
 
 
 
 
 

 

 
 
 

IL CONTROLLO UFFICIALE IN SICUREZZA 
ALIMENTARE: DEMATERIALIZZAZIONE E 

UTILIZZO DI SPECIFICA APP 
 

Mercoledì 21 dicembre  
8.00 – 14.00 
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PREMESSA 

I flussi informativi rappresentano il mezzo in uso alle A.C. dei vari livelli per veicolare 
informazioni sui C.U. Lo sviluppo di sistemi digitali e informatizzati supporta e snellisce 
le attività di registrazione e rendicontazione dei Controlli Ufficiali e facilita l’estrazione dei 
dati. 
In Regione Umbria è in uso il Registro Regionale dei Controlli (SIVA) che è stato 
potenziato di un software informatizzato per mezzo del quale agevolare la gestione dei 
C.U. Tale software opera su supporto informatico (tablet) in dotazione agli addetti ai C.U. 
 

OBIETTIVI DIDATTICI  

Obiettivo del corso è quello di formare in maniera uniforme e coordinata gli addetti al 
C.U. rispetto al corretto utilizzo del software in uso.  
 

PROGRAMMA DIDATTICO  

8.00 – 9.00 Introduzione al corso  

9.00 – 10:00 La programmazione dell’attività di controllo in S.I.VA. 

10:00 – 11:00 L’utilizzo dell’applicazione Check list nei controlli ufficiali 

11:00 – 11:15  Pausa 

11:15 – 12:00 L’utilizzo dell’applicazione Check list nei controlli per allerta e per verifica   

                         prescrizione 

12:00 – 13:00 Accortezze nell’uso dell’applicazione Check list 

13.00 - 14.00 Archiviazione dematerializzata dei controlli ufficiali 

 

DATA 21 dicembre 2022 

DURATA DEL CORSO 6 ore  

DOCENTE  

Andrea Scatena - Tecnico della Prevenzione, Servizio IAN – Az. Usl Umbria 1 
 

DESTINATARI  

Veterinari, Medici Servizio IAN, Tecnici della Prevenzione della Usl Umbria 1 e della Usl 
Umbria 2 

 

OBIETTIVO ECM NAZIONALE / REGIONALE N.2  

Linee guida - protocolli – procedure 

codice evento 11301-132 

Il corso fornirà n. 9 crediti ECM al personale medico-sanitario che, oltre al requisito di 
presenza (90%), supererà il test ECM finale rispondendo correttamente almeno al 75% 
delle domande.  

I crediti riconosciuti potranno essere consultati nel portfolio corsi di ciascun partecipante 
accedendo all’area riservata presente nell’AREA UTENTI del sito www.villaumbra.it. Per 
accedere all’area riservata si ricorda che vanno inseriti come username il proprio codice 
fiscale.  
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REFERENTE REGIONALE 
Piero MACELLARI, Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e Sicurezza alimentare Regione 
Umbria 

 

DIRIGENTE REGIONALE 
Salvatore Macrì, Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e Sicurezza alimentare Regione 
Umbria 
 
ISCRIZIONI 

L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola  
www.villaumbra.it  entro il giorno 19/12/2022.. Per utenti già registrati, cliccare su ACCEDI 
AL GESTIONALE DELLA FORMAZIONE ed inserire come username il proprio codice 
fiscale.  
La partecipazione al corso è a titolo gratuito essendo l’attività finanziata dalla Direzione 
Salute e Coesione sociale della Regione Umbria. 
 

ATTESTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE  
L’attestato ECM potrà essere scaricato nel portfolio corsi di ciascun partecipante 
accedendo all’area riservata presente nell’AREA UTENTI del sito www.villaumbra.it. 
- NON VERRANNO RILASCIATI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere 
autocertificata;  
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 
445/00. 
 
SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA  
Coordinamento didattico 
Area Formazione,  Settore PA e Sanità 
Sonia Ercolani, sonia.ercolani@villaumbra.it   
 
Tutoraggio e Segreteria organizzativa 
Laura Vescovi, 075-5159734, laura.vescovi@villaumbra.it  
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