
DOCENTI 

Dr.ssa M.L. Betzu - Medico SIAN
Dott. F. Cossu - Medico SIAN
Dr.ssa A.M. Marrocu – Medico SIAN
Dott. R. Puggioni - Medico SIAN
Dott. L. Campus - Coordinatore T.d.P. SIAN
Dr.ssa D. Zuddas – T.d.P. Biologa SIAN

Per maggiori informazioni, per scaricare  
la scheda per richiesta iscrizione e il  
materiale didattico di autoistruzione  

consultare il sito SIAN  
www.asloristano.it

(percorso Servizi Sanitari > Area della  
prevenzione> Servizio Igiene Alimenti e  

Nutrizione)

PROGETTO ASL ORISTANO 

Dipartimento Territoriale di Prevenzione
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
Direttore Dott. Roberto Puggioni

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
Via Carducci 35, 4° piano – 09170 ORISTANO 
Ufficio Amministrativo: A. Aru – S. Pedone
Tel. 0783/317021 (ore 9-13 dal lunedì al venerdì)
Fax 0783/70034
Mail sian  @asloristano.it
PEC sian  @pec.asloristano.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Direttore dei corsi e moderatore
Dott. R. Puggioni
Responsabile Scientifico
Dott. F. Cossu

Oristano, febbraio 2016

Dipartimento Territoriale di Prevenzione
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
Direttore Dott. Roberto Puggioni

CORSI DI FORMAZIONE DICORSI DI FORMAZIONE DI  
BASE IN MATERIA DI IGIENE  EBASE IN MATERIA DI IGIENE  E  

SICUREZZA ALIMENTARESICUREZZA ALIMENTARE

ORISTANO,  
c/o Ospedale S. Martino, Aula Rosa 

1° modulo 08 e 09 marzo 2016
2° modulo 22 e 23 marzo 2016

3° modulo 19 e 20 aprile 2016
4° modulo 24 e 25 maggio 2016

http://www.asloristano.it/
mailto:sian@pec.asloristano.it
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PRESENTAZIONE 
La  conoscenza  e  l'applicazione  delle  norme  di  buona 
prassi  igienica contribuiscono a salvaguardare la qualità 
dei prodotti alimentari, la salubrità degli stessi e quindi la 
salute dei consumatori. 
Le  norme  comunitarie  hanno  disposto  l'obbligo  per  il 
personale  alimentarista  di  acquisire  una  adeguata 
formazione  in  materia  di  igiene  degli  alimenti;  in 
particolare,  il  Reg.  CE  852/04,  Allegato  II  Capitolo  XII 
dispone che “gli operatori del settore alimentare devono 
assicurare  che  gli  addetti  alla  manipolazione  degli 
alimenti  siano  controllati  e/o  abbiano  ricevuto  un 
addestramento e/o una formazione,  in materia d'igiene 
alimentare” e che i responsabili dell'elaborazione e della 
gestione  delle  procedure  basate  sul  metodo  HACCP 
abbiano  ricevuto  un'adeguata  formazione  per 
l'applicazione di tale metodo.
Il Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione  della ASL di 
Oristano, nell'ottica di potenziare le attività istituzionali di 
supporto  e  di  valorizzazione  delle  attività  produttive 
locali, ha  programmato  una serie di moduli formativi di 
base  per  tali  operatori,  a  prescindere  dalle  mansioni 
lavorative  svolte  nell'impresa  alimentare  e  quindi  del 
livello di rischio della specifica attività. 

DESTINATARI

Personale operante nelle imprese alimentari (addetti alla 
produzione e/o trasformazione e/o somministrazione e/o 
vendita e/o trasporto ecc. di prodotti alimentari ). 
Per  favorire  i  processi  di  apprendimento  i  corsi  sono  a 
numero  chiuso,  saranno  ammessi   massimo   25 
partecipanti per modulo, secondo l'ordine di protocollo di 
ricevimento della domanda.
Ai partecipanti in regola con la frequenza sarà rilasciato un 
attestato di formazione, che costituisce titolo in materia ai 
sensi del Reg. (CE) 852/04.

SEDI, GIORNI ED ORARI DI SVOLGIMENTO

I  corsi  si  svolgeranno  presso  le  aule  didattiche 
dell'Ospedale  S.  Martino  di  Oristano,  in  quattro  moduli 
formativi (due giornate) della durata complessiva di 8 ore. 
1° modulo 08 e 09  marzo 2016  ore 15 - 19
2° modulo 22 e 23  marzo 2016  ore 15 - 19
3° modulo 19 e 20 aprile 2016 ore 15 - 19
4° modulo 24 e 25 maggio 2016 ore 15 - 19

METODOLOGIA DIDATTICA E PROGRAMMA 

PRIMA GIORNATA  ore 15.00-19.00
Presentazione e pre-test
Lezione frontale

• Cenni  sulla  legislazione  in  materia  alimentare,  
obblighi  e  responsabilità  del  personale,  i  controlli  ASL;  
rischi e pericoli alimentari; preparazione e conservazione  
degli alimenti;

• Cenni di microbiologia e principali malattie trasmissibili  
con gli alimenti;

• Etichettatura e allergeni;
• Requisiti di igiene per le varie tipologie di attività (Allegato II  

al Reg. CE 852/04).

Esercitazione di gruppo.

SECONDA GIORNATA  ore 15.00-19.00
Lezione frontale 

• Le  procedure  di  autocontrollo  e  gestione  della  
documentazione (HACCP, prerequisiti GMP, rintracciabilità, 
procedure di pulizia e sanificazione locali  e  
attrezzature, igiene della persona ecc.);

• Cenni sulle procedure per l'avvio di una attività del settore 
alimentare DUAAP, DIA).

       Esercitazione di gruppo. 
       Test di verifica apprendimento individuale.

MODALITA'  DI ISCRIZIONE

E' prevista una quota di iscrizione pari a euro 26 (ventisei). 
I corsi sono a numero limitato di partecipanti, si suggerisce di  
inviare  la  richiesta  di  iscrizione con congruo anticipo rispetto 
alla data di inizio del modulo scelto.

Le richieste di iscrizione dovranno essere regolarizzate dopo la 
conferma di ammissione alla frequenza (entro la data di inizio 
del  modulo)  recapitando  alla  segreteria  organizzativa 
l'attestazione  di  pagamento di  euro  26  (ventisei)  effettuato 
con le seguenti modalità:

versamento sul C/C n° 10495091
intestato a:“AZIENDA USL N 5 - DISTRETTO DI ORISTANO”; 

causale: “SERVIZIO IGIENE ALIMENTI - 
QUOTA ISCRIZIONE CORSI  FORMAZIONE 2016”

SCHEDA PER RICHIESTA DI ISCRIZIONE 
compilare (in stampatello) e recapitare alla segreteria organizzativa 
(posta, fax, mail)

Il sottoscritto ________________________________________

nato a _______________________________ il _____________ 

residente in __________________________________________ 

Via/Piazza ___________________________________   n°_____ 

operante nel settore alimentare con le mansioni di: 

____________________________________________________

CHIEDE di essere ammesso al seguente modulo formativo:
(NB barrare una sola casella)
 
□ 1° modulo 08 e 09  marzo 2016  ore 15 - 19

□ 2° modulo 22 e 23 marzo 2016  ore 15 - 19
□ 3° modulo 19 e 20 aprile 2016  ore 15 - 19

□ 4° modulo 24 e 25 maggio 2016  ore 15 - 19
Mi impegno a regolarizzare  l'iscrizione dopo la  conferma di 
ammissione alla frequenza (entro la data di inizio del modulo)  
recapitando  alla  segreteria  organizzativa  l'attestazione  di 
pagamento di euro 26 (ventisei)
versamento sul C/C n° 10495091
intestato a:“AZIENDA USL N 5 - DISTRETTO DI ORISTANO”; 
causale:  “SERVIZIO  IGIENE  ALIMENTI  -  QUOTA 
ISCRIZIONE CORSI  FORMAZIONE 2016”

Ogni comunicazione potrà essere effettuata a seguenti recapiti:

Telefono _________________ Cellulare ___________________ ____

mail _____________________________________________________ 

Autorizzo a detenere i dati personali ai soli fini organizzativi di Codesto 
Ente, con divieto di diffusione e/o cessione degli stessi senza preventiva 
autorizzazione. (Legge n° 675/96 sulla riservatezza dei dati personali) 

firma leggibile  ____________________________________________

N.B.  La conferma  di  ammissione alla  frequenza  sarà  comunicata  ai  
recapiti suindicati. La ASL di Oristano si riserva di apportare variazioni  
alle  date,  sedi  e  numero  ammessi,  in  relazione  alle  esigenze 
organizzative e al numero delle richieste di iscrizione per modulo.

Per maggiori informazioni, per scaricare la scheda  per richiesta  
iscrizione e il materiale didattico di autoistruzione consultare il sito 

SIAN della ASL www.asloristano.it
(percorso Servizi Sanitari > Area della prevenzione>

 Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione)

http://www.asloristano.it/

