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

 

Il sistema sanzionatorio in Medicina Pubblica Veterinaria 

 

Folgaria (TN) 25 -26 – 28 febbraio 1 marzo 
15 Crediti ECM 

 
Obiettivi formativi 
Le attività di controllo ufficiale svolte dal personale dei Servizi veterinari possono evidenziare non 
conformità che possono costituire fatti illeciti per le quali la legge prevede apposite sanzioni (penali o 
amministrative) o evidenza di mancato rispetto di Regolamenti comunitari con conseguente possibile 
riduzione dei premi spettanti ai produttori primari.   
Chi si occupa di controlli ufficiali nel campo dell’igiene delle produzioni alimentari ha la necessità di avere 
ben presente le azioni conseguenti all’accertamento di non conformità e quale siano il ruolo e le 
responsabilità nel processo di erogazione dei provvedimenti dell’Autorità competente.  
Il corso ha l’obiettivo, anche attraverso il confronto di esperienze di Autorità competenti di varie Regioni, di 
consolidare le competenze in tema di sanzione amministrativa in medicina pubblica veterinaria 
(accertamento della non conformità, contestazione della sanzione, redazione del verbale, possibilità di difesa 
della controparte, controdeduzioni dell’autorità competente, …).  
 
 
Destinatari 
Medici Veterinari 
 
Metodologia didattica 
Lezioni frontali 
 
Strumenti di valutazione dei risultati 
Test di uscita 
 
Strumenti di valutazione della qualità 
Questionario di gradimento 
 
Responsabile scientifico  
Dott. Mauro Gnaccarini 
 
Tutor d’aula 
Dott. Roberto Tezzele 
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PROGRAMMA 
 

Lunedì 25 febbraio  
Saluti del Presidente SIMeVeP Dott. Antonio Sorice 
 
15.30-18.00  L'irrogazione delle sanzioni amministrative in sanità pubblica veterinaria: aspetti 

teorici ed esperienze di campo 
Dott. Antonio Di Luca ASL 2 Abruzzo 
 

18.00 – 19.00 I provvedimenti dell’Autorità competente e dei Servizi veterinari, in Sicurezza 
alimentare e negli illeciti in danno agli animali; ruolo, funzioni e responsabilità del 
veterinario pubblico – I Parte 
Dott. Mauro Gnaccarini – Ufficio Legale SIVeMP 

 
19.00-19.30  Dibattito 
 
Martedì 26 febbraio   
15.30-17.00  L’esperienza del Dipartimento Veterinario dell’ATS di Bergamo nella gestione degli 

illeciti amministrativi. Dal verbale di contestazione alla sentenza in via definitiva del 
procedimento con Ordinanza Ingiunzione. 
Dott. Vasco Saporiti – Tecnico della Prevenzione - ATS Bergamo 
 

17.00-19.00 I provvedimenti dell’Autorità competente e dei Servizi veterinari, in Sicurezza 
alimentare e negli illeciti in danno agli animali; ruolo, funzioni e responsabilità del 
veterinario pubblico – II Parte 
Dott. Mauro Gnaccarini – Ufficio Legale SIVeMP 

 
19.00-19.30   Dibattito 
 
Giovedì 28 febbraio  
15.30-16.30   Vigilanza alimentare: Aspetti amministrativi e penali 

                        Dott. Ivan Corelli – Servizio Affari Generali e Legali -APSS Trento 
 
16.30-17.30 Il provvedimento sanzionatorio nella Regione Veneto: un percorso lungo 

e...accidentato 

Dott. Stefano Adami AULSS 9 Veneto 
17.30-19.30  Tavola Rotonda  

Moderatore Dott. Aldo Grasselli   
 
Venerdì 1 marzo  
15.30-16.30 Aiuti alle aziende zootecniche: obiettivi ed importanza dei controlli di 

ammissibilità/condizionalità" 

Dott. Pietro Molfetta AGENZIA PROVINCIALE PER I PAGAMENTI  (TN) 
16.30-18.30 Il sistema di valutazione delle non conformità di condizionalità ed ammissibilità nei 

controlli PAC sulle aziende zootecniche 

Dott. Paolo Tosi AGEA e Dott. Alessandro Piccione AGEA 
18.30- 19.00   Dibattito 
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19.00-19.30   Test di apprendimento e di valutazione del corso 

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 
Alpen Hotel Eghel – Folgaria (TN) 
 
Materiale didattico 

Copia delle slide su supporto cartaceo e pubblicazione sul sito www.veterinariapreventiva.it  
 
Iscrizione 
Il corso è aperto a 50 partecipanti. La quota di iscrizione è di € 300,00. Per gli iscritti alla SIMeVeP e/o al 
SIVeMP la quota è di € 200,00. 
 
 
Segreteria Organizzativa 
Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva Tel. 068540347 fax 068848446 email 
segreteria@veterinariapreventiva.it 
 
Iscrizioni 
http://www.veterinariapreventiva.it/ecm 
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