
 

VENERDÌ CULTURALI 

Venerdì 17/11/2017 

INGRESSO LIBERO  

FIDAF Via Livenza, 6 (traversa di Via Po) 

dalle ore 17.00 alle 19.00 
 
 

I servizi veterinari e l’azione di controllo e supporto 

 nel settore agroalimentare 

 

In Italia, il decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 193, individua le Autorità 

Competenti ad effettuare controlli in materia di sicurezza alimentare nel Ministero 

della Salute, Regioni e Province Autonome e le Aziende Sanitarie Locali. Il Medico 

Veterinario è rappresentato in ognuna di queste strutture e svolge un ruolo che 

copre l’intera filiera dall’alimentazione destinata agli animali fino al controllo degli 

alimenti di origine animale destinati al consumo umano. Il Veterinario Igienista, 

competente sull'igiene dei prodotti di origine animale destinati al consumatore, 

svolge un ruolo di supervisore e controllore dei processi produttivi secondo il 

mandato e gli obiettivi dettati dalla normativa comunitaria, attualmente in fase di 

revisione. Ad essi si aggiungono, in Italia, le incombenze dovute alle norme di tipo 

amministrativo e penale che connotano la figura del veterinario come pubblico 

ufficiale nonché ufficiale di polizia giudiziaria. L’incontro sarà finalizzato a 

illustrare gli elementi alla base dell’attività del Veterinario pubblico Igienista 

appartenente all’area di Ispezione degli alimenti di origine animale. 
 

Roberto Petrucci 

Laureato in Medicina Veterinaria presso l'Università degli studi di Pisa e specializzato in 

Ispezione degli alimenti di origine animale presso l'Università di Napoli, opera come 

dipendente della ASL FR con incarico di Responsabile di S.S. di Area B del Distretto di 

Frosinone. È componente dell’Albo Regionale degli Auditor per i controlli espletati - ai sensi 

del Regolamento (CE) n. 882/2004 - dall’Autorità Competente Regionale in materia di Sanità 

Pubblica Veterinaria e Professore a contratto presso l’Università La Sapienza di Roma, al Corso 

di laurea in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, seguendo 

l’insegnamento di Ispezione degli alimenti di origine animale. 
 

Programma 
 

 

 

 

 

 

Con il patrocinio di  

 

http://www.fidaf.it/index.php/venerdi-culturali-13-ciclo/

