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PROGETTAZIONE EROGAZIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO (PRO_01) 
PROGRAMMA DEL CORSO (MOD_PRO) Vers. 00/19 

 

Il nuovo Regolamento (UE) 625/2017 relativo ai controlli ufficiali 

 

Città S. Angelo (PE) 22 marzo 2019 
4 Crediti ECM 

 
Obiettivi formativi 

- Conoscere le recenti modifiche introdotte nella normativa europea, in un mercato sempre più 
globale a garanzia della sicurezza in campo agro-alimentare 

- Individuare opportunità e criticità del sistema italiano in relazione alle novità contenute del 
regolamento 625/2017 “relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali”.  

 

Le principali novità che verranno introdotte dal Regolamento UE 62572017 sono: 
- Estensione del campo di applicazione riferito alla intera catena agroalimentare. 
- Adozione di atti delegati e atti di esecuzione da parte della Commissione, con particolare  riguardo 

all’art. 18 che fissa le competenze per i controlli ufficiali sui prodotti di o.a. 
- Designazione da parte degli stati membri di un’unica autorità (organi di collegamento) per rafforzare 

i meccanismi di collaborazione e assistenza amministrativa  tra gli stati membri  e con la 
Commissione, che mantiene un ruolo di coordinamento, in particolare per le emergenze 
transfrontaliere.  

- Creazione del sistema informatico comunitario IMSOC per la gestione centralizzata da parte della 
Commissione dei dati sui controlli ufficiali svolti dagli stati membri. 

- Creazione di un quadro comune normativo basato sul rischio per i controlli alle frontiere su animali 
e merci che entrano nell'UE, con semplificazione del processo decisionale e maggiore collaborazione 
tra le autorità operanti nei punti di ispezione frontaliera.  

 
Inoltre il workshop intende focalizzare l’attenzione sui seguenti aspetti: 

- Considerato il regime di autonomia conferito dal legislatore comunitario alla Commissione mediante 
gli atti delegati e ancor di più gli atti esecutivi (legislazione terziaria), al fine di una più chiara ed 
efficace regolamentazione delle attività dei controlli ufficiali, diviene imprescindibile per il sistema 
italiano superare la attuale divisione di compiti che non permette la composizione di un interesse 
nazionale basata sulla leale cooperazione tra i tre attori che sono Stato, Regioni e AUSL.  

- Creazione di un meccanismo di cooperazione tra Ministero e Regioni per la definizione di “cluster” di 
esperti che affianchino e supportino i rappresentanti ministeriali che operano nella comitologia della 
Commissione.  

- Necessità di definire e mantenere attivo un sistema nazionale per la formazione degli operatori dei 
controlli ufficiali che definisca la visione unitaria a livello nazionale sulle modalità attuative degli atti 
delegati ed atti esecutivi.  

- La realizzazione del nuovo sistema informativo IMSOC deve tener conto dell’operatività gestionale 
dei sistemi attualmente operanti (software gestionali) a livello nazionale, regionale e locale ( AUSL) e 
del loro livello di integrazione con il processo di dematerializzazione dei controlli, di rilascio 
certificazioni esportazione, di gestione campioni ed esiti integrati ecc. Le criticità esistenti dovranno 
essere gestite attraverso modalità di cooperazione per soddisfare i requisiti di trasmissione dei dati 
alla Commissione.   
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Destinatari 
Medici Veterinari e Tecnici della Prevenzione nei luoghi e negli ambienti di lavoro 
 
Metodologia didattica 
Lezioni frontali 
 
Strumenti di valutazione dei risultati 
Test di uscita 
 
Strumenti di valutazione della qualità 
Questionario di gradimento 
 
Responsabile scientifico  
Dott. Maurizio Ferri 
 
 

PROGRAMMA 
 

 
08:30 Registrazione  
 
09:00 Saluti rappresentanti ASL  
 
09.30 Il Regolamento (UE) 625/2017 relativo ai controlli ufficiali e il processo di adozione della 
legislazione terziaria: a che punto siamo?  
 
Maurizio Ferri  
Veterinario Ufficiale, Vice-Presidente UEVH  
 
10.30 Analisi della struttura del Regolamento (UE) 625/2017: l’art. 18.  
 
Maurizio Ferri  
Veterinario Ufficiale, Responsabile scientifico SIMeVeP, Vice-Presidente UEVH  
 
11.00 Coffee break  
 
11.15 I controlli ufficiali in Europa ed in Italia: un confronto fra alcuni modelli e prospettive della 
loro evoluzione in seguito all’applicazione dal Regolamento (UE) 625/2017.  
 
Cornelia Rossi-Broy  
Veterinario Ufficiale, Servizio Veterinario di Stato, Berlino, Delegata FVE  
 
12:45 Confronto dibattito con i relatori.  
 
13:45 Test apprendimento e compilazione questionari qualità  
 
14:00 Chiusura Lavori 
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INFORMAZIONI GENERALI 

Condizioni generali. La frequenza è obbligatoria per tutte le ore di durata del Corso, che si concluderà con 
una prova scritta e un test di valutazione dell’evento. 
 
Sede del corso 
Teatro Comunale Città S. Angelo (PE),  Piazza IV Novembre. 
 
Materiale didattico 

Copia delle slide su supporto cartaceo e pubblicazione sul sito www.veterinariapreventiva.it  
 
Iscrizione 
Il corso è aperto a 100 partecipanti. La quota di iscrizione è di € 30,00.  
Per gli iscritti alla SIMeVeP e/o al SIVeMP il corso è gratuito. 
 
 
Segreteria Organizzativa 
Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva Tel. 068540347 fax 068848446 email 
segreteria@veterinariapreventiva.it 
 
Iscrizioni 
http://www.veterinariapreventiva.it/ecm 

 

http://www.veterinariapreventiva.it/
mailto:veterinariapreventiva@geopoint.it

