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11.Piano Specifico FORMAZIONE ALIMENTARISTI 

DPCM 12 Gennaio 2017 Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei 
consumatori: 
 
E6 - Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti  

ANALISI DEL CONTESTO 
E MOTIVAZIONE 

Con la LR n. 11 del 2003 la Regione Emilia-Romagna ha abolito il libretto sanitario e ha istituito 
corsi di formazione obbligatori per chi lavora nel settore alimentare. La stessa Organizzazione 
Mondiale per la Sanità (OMS) ha infatti sottolineato che la visita medica per il rilascio del libretto 
non era uno strumento adeguato per la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli 
alimenti (MTA). 
La formazione prevista è finalizzata a rafforzare comportamenti igienicamente corretti ed a 
sviluppare conoscenze sul proprio stato di salute e sui pericoli di trasmissione delle MTA.  
Con la DGR 16963/2011 la Regione Emilia-Romagna ha regolamentato la formazione degli OSA 
che producono e somministrano alimenti non confezionati preparati con prodotti privi di glutine 
destinati direttamente al consumatore finale, al fine di rendere disponibile a persone che 
soffrono d‘intolleranza al glutine (in aggiunta ai prodotti confezionati già disponibili sul mercato 
e rientranti nel campo di applicazione del DLgs 111/92) una gamma di alimenti di produzione 
locale pronti per il consumo, in grado di garantire un elevato livello di protezione dei 
consumatori. 

PRINCIPALI 
DOCUMENTI E NORME 
DI RIFERIMENTO 

Comunitari: 

• Reg. CE 852/04  
Nazionali: 

• L. n. 283/62 Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze 
alimentari e delle bevande; DPR n. 327/80 Regolamento di esecuzione della Legge 30 
aprile 1962, n.283 in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita 
delle sostanze alimentari e delle bevande; 

• L. n. 123/2005 Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia 
Regionali: 

• DGR 16963/2011; 

• L.R. 11/2003 Nuove misure per la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli 
alimenti. Abolizione del libretto di idoneità sanitaria; 

• DGR 342/2004 Criteri e modalità per l'organizzazione dei corsi di formazione e 
aggiornamento in materia di igiene degli alimenti e per il rilascio del relativo attestato 
ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 11/2003 

OBIETTIVO GENERALE Formare gli operatori del settore alimentare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
Garantire la formazione degli Operatori prevista dalle normative regionali in relazione alle 
richieste ricevute. 

MODALITÀ OPERATIVE 
E STRUMENTI 

A livello di ACL: 

• predisporre i corsi di formazione in modo che l’operatore possa frequentarli entro un mese 
dall’assunzione ai sensi della DGR 342/2004 

• predisporre i corsi di aggiornamento ai sensi della DGR 342/2004 

• predisporre i corsi di formazione e di aggiornamento ai sensi della DGR 16963/2011 in 
modo da soddisfare le richieste. 

REGISTRAZIONE 

Rilascio attestato a fine corso; 
inserimento dei dati nel sistema informativo locale. 

http://www.its-rimini-turismoebenessere.it/?attachment_id=60
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ATTIVITÀ  

FLUSSI INFORMATIVI Flussi informativi da ACL a ACR 

INDICATORI DI 
PROCESSO 

Fonte dei dati Sistemi informativi locali 

Formula  Baseline Valore 
anno 
2015 

Valore 
Anno 
2016 

Valore 
Anno 
2017 

Valore 
Anno 
2018 

Formazione alimentaristi n. persone formate Dato 2014     

Formazione alimentaristi 
per celiachia 

n. persone formate Dato 2014     
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