
        
 

 

ECM in corso di accreditamento  
Corso di formazione, a valenza regionale, valida per il mantenimento delle competenze di auditor qualificato 

Protezione degli animali alla macellazione 
Strumenti di controllo ufficiale in Regione Emilia-Romagna 

 

3 aprile 2020 
SALA 417 – 4° Piano DG Salute - Viale Aldo Moro, 21 - 40127 Bologna 

 

 

SESSIONE DEL MATTINO (riservata agli operatori del controllo ufficiale)  
Ore 08.30 Registrazione partecipanti    

Ore 09.00 Presentazione del Corso  

Anna Padovani – Regione Emilia-Romagna 
 

Ore 09.30  

 

                        

Presentazione nuove check list regionali per il controllo della protezione degli 

animali alla macellazione 

Anna Padovani – Regione Emilia-Romagna 

Giovanni Dell’Orfano – Regione Emilia-Romagna 

Pasquale Gaspari – AUSL Romagna 

 

Ore 11.00 Pausa caffè  
Ore 11.15 Progetto Regionale per la raccolta dei dati presso gli stabilimenti di macellazione di 

suini industriali della Regione Emilia-Romagna – Presentazione agli operatori del 

controllo ufficiale 

Stefano Benedetti – Regione Emilia-Romagna 

 

Ore 13.00  Pausa pranzo  
SESSIONE DEL POMERIGGIO (aperta alle aziende coinvolte nel progetto regionale di raccolta 

dati presso macelli suini industriali) 
 

Ore 14:00 Pratiche di stordimento e relativa valutazione dell’efficacia 

Sara Rota Nodari – Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia-Romagna 
 

Ore 14:45 

 
Movimentazione degli animali  

Marina Perri – AUSL Modena 
 

Ore 15:30 

 

Progetto Regionale per la raccolta dei dati presso gli stabilimenti di macellazione di 

suini industriali della Regione Emilia-Romagna – Presentazione alle aziende 

coinvolte 

Stefano Benedetti – Regione Emilia-Romagna 

 

Ore 17:00 Discussione   
Ore 17:30 Somministrazione questionari di gradimento e di valutazione e chiusura lavori  

Obiettivi 

Il corso ha come obiettivo la presentazione agli operatori del controllo ufficiale e alle aziende delle nuove 

check list e del progetto regionale per la raccolta dei dati presso gli stabilimenti di macellazione 

Rivolto  

Il corso è rivolto ai Veterinari Ufficiali che operano negli stabilimenti di macellazione della Regione Emilia 

Romagna e agli operatori del settore alimentare degli stabilimenti di macellazione di suini a carattere 

industriale coinvolti nel progetto 

Referenti scientifici 

Stefano Benedetti   stefano.benedetti@regione.emilia-romagna.it 
Anna Padovani    anna.padovani@regione.emilia-romagna.it Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità 

Pubblica Regione Emilia-Romagna 

Segreteria organizzativa 

 

Ufficio Formazione 

Tel. 059 3963667 

e-mail formazionedsp@ausl.mo.it   

Modalità di iscrizione 

la partecipazione è gratuita e la preiscrizione è obbligatoria, da effettuarsi entro il 28/02/2020. 

Le iscrizioni, limitate a 90 persone, si effettuano tramite l'apposita form online disponibile sul sito:  

www.alimenti-salute.it alla voce formazione  

Per informazioni contattare la segreteria organizzativa all'indirizzo: formazionedsp@ausl.mo.it. 
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