
Società Italiana di Medina Veterinaria Preventiva 

 
OBIETTI FORMATIVI 
Il corso è articolato con lezioni frontali finalizzate a implementare l’efficacia e 
l’appropriatezza dell’attività di controllo ufficiale nei servizi veterinari. 
L’obiettivo è, attraverso il confronto tra le diverse figure che operano nel SSN, 
l’armonizzazione delle azioni e l’uniformità delle metodologie operative 
applicate alle attività di controllo ufficiale.  
Il consolidamento delle conoscenze tecniche e/o teorico-giuridiche verterà, 
oltre che sulla presentazione di casi pratici nell’attività svolta dagli organi 
preposti, anche sugli aspetti  considerati più rilevanti: azioni dell’Autorità 
Competente a seguito di non conformità, importanza e trattamento del dato 
che genera informazione, appropriatezza nell’adozione dei provvedimenti di 
carattere amministrativo e/o sanzionatorio, rispetto delle norme di 
trasparenza e prevenzione della corruzione, trattamento dell’illecito penale 
in sanità pubblica veterinaria e chiarimenti sulle metodiche di sequestro 
amministrativo o penale e relative confische.  
 
RELATORI 
Dott. A. Di Luca           ASL 2 Abruzzo 
Dott. E. M. Ferrero     ASL TO 5 Piemonte 
Prof.ssa P. Fossati       Università di Milano 
Dott. M. Gnaccarini    Ufficio Legale SIVeMP 
Dott. Aldo Grasselli    Segretario Nazionale SIVeMP 
Prof. M. Losana           Università Torino 
                             
RESPONSABILI SCIENTIFICI: Paola Modesto e Camilo Duque 

Sarzana (SP) 
Venerdì 10 Giugno 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede 
Fortezza Firmafede  -  Via Cittadella - 19038 Sarzana (SP) 
Quota di iscrizione   
La quota di iscrizione è di € 80,00. 
La quota di iscrizione è di € 40,00 per gli iscritti SIVeMP-SIMeVeP 
Per gli iscritti  SIMeVeP – SIVeMP delle Regioni Liguria e Toscana   
il corso è gratuito.  I posti disponibili sono 80. 
Segreteria: 
Via Nizza 11 – 00141 Roma  - Tel 068542049 fax 068848446  
Email: segreteria@veterinariapreventiva.it 
www.veterinariapreventiva.it 

Elementi di diritto per il corretto esercizio delle funzioni 
istituzionali proprie del Veterinario di Sanità Pubblica 

 8 Crediti 



Elementi di diritto per il corretto esercizio delle 
funzioni proprie del Veterinario di sanità pubblica 

 8,30 Presentazione del Corso:  

         Camilo Duque – Segretario Regionale SIVeMP Toscana  

         Vincenzo De Rosa - Segretario Regionale SIVeMP Liguria 

 

9,00 Antonio di Luca L'illecito penale in S.P.V.: rilievo, notizia, identificazione del dato e del reo, atti correlati e 

conseguenti. I sequestri amministrativi e penali in Sanità Pubblica Veterinaria 

 

10,30 Matteo Losana L'incidenza del principio di equilibrio di bilancio sull'attuazione dei diritti 

costituzionalmente garantiti 

 

12,00 Mauro Gnaccarini Il veterinario di sanità pubblica: ruolo, funzioni, responsabilità nei procedimenti e corretta 

adozione dei provvedimenti 

13,00 Pausa pranzo 

14.30 Paola Fossati Il procedimento sanzionatorio amministrativo nella tutela della Sicurezza Alimentare secondo la 

vigente legislazione in materia 

 

15,30 Enrico Maria Ferrero Le prospettive tra riforma costituzionale e Animal Health Law 

 
16,30 Aldo Grasselli La Sanità Pubblica Veterinaria dopo la spending review, il nuovo titolo V della costituzione e la 

riorganizzazione regionale dei servizi sanitari  

 

18,00 Test d’uscita 

 


