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SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA 
IL RESPONSABILE AREA SANITÀ VETERINARIA E IGIENE DEGLI ALIMENTI 
ANNA PADOVANI 
 
REG. CFR.FILE.SEGNATURA.XLM 

DEL   CFR.FILE.SEGNATURA.XLM 

Spett. Sig. Roberto De Gaspari 
DE GASPARI ORLANDI ASS.S.r.l. 

                          PEC: degaspari-orlandiassociatisrl@pec.it  
 
e p.c. Direttori SIAN 

                                                                  
Direttori IAOA 

 
delle Aziende UU.SS.LL. 

                         della Regione Emilia- Romagna 
 

Oggetto: Accreditamento regionale corso di formazione a distanza (FAD) per la 
formazione/aggiornamento degli alimentaristi ai sensi D.G.R. n. 311 del 04/03/19 – DE GASPARI 
ORLANDI ASS.S.r.l.; parere.  
 

In considerazione della richiesta inoltrata in merito a quanto meglio specificato in oggetto si 
rileva quanto segue. 

 

• Nella DGR n 311 viene prevista la possibilità di effettuazione di corsi di formazione a distanza 
(FAD) la cui validazione deve essere espressa da codesto servizio. 

 
Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene pertanto di esprimere un parere di accreditamento 

del predetto corso con le seguenti prescrizioni.  
 

• Comunicare entro 30 gg allo scrivente servizio qualsiasi variazione di contenuto, del 
personale docente e delle modalità di erogazione al fine di ottenerne un nuovo 
accreditamento. Garantire sempre, per il personale in formazione, una modalità di 
comunicazione rapida ed efficiente con il docente preposto. 

• Gli attestati rilasciati dovranno essere conformi al modello regionale (allegato n 1 alla D.G.R. 
n 311). 

• La durata del presente accreditamento, fatto salvo eventuali variazioni sopra riportate, è di 
anni 5 dalla data del rilascio. 
 

• Il numero di accreditamento da riportare sui certificati di formazione/aggiornamento è: N. 51 
del 14/12/2020  

 
Ringraziando per la collaborazione, si inviano cordiali saluti.  

 
          Anna Padovani 
       (documento firmato digitalmente) 
Referente 
Marina Fridel  
marina.fridel@regione.emilia-romagna.it  
Tel 051/5277374 
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