
Dipartimento di Sanità Pubblica -
U.O.C. IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE

Bologna 21 settembre 2020                                                              

SPETT.LE AIESiL Nazionale 

sede legale  Via Marconi, 51
40121 Bologna

alla c.a.  del  Responsabile del Corso 
Antonio Malvestuto

Oggetto: corso frontale di formazione/ aggiornamento in materia di igiene degli alimenti per 
gli  alimentaristi organizzato  da  associazioni  di  categoria  e/o  professionali,  enti  di 
formazione professionale ed operatori del settore alimentare; valutazione di compatibilità 
con le finalità indicate  nella L.R. Emilia-Romagna 11/2003 e  DGR 311/2019, Allegato A 
punti n. 4, 5, 8, 9. 

In  riferimento  alla  Vs.  richiesta  P.G.  70674  del  10/7/2020  e  successive 
integrazioni (P.G.79470 del 5/8/2020 - P.G.79483 del 5/8/2020 - P.G.88487 del 7/9/2020 - 
P.G.91266 del 15/9/2020),  di  accreditamento del  corso di  formazione/aggiornamento in 
materia  di  igiene  degli  alimenti  per  gli  alimentaristi,  dopo  attenta  disamina  di  quanto 
dichiarato nella documentazione fornita e conservata agli atti d’ufficio e constatato che:

 il  programma del corso prevede di  affrontare tutti  i  contenuti in materia 
igienico sanitaria previsti dalla delibera della Giunta Regionale n. 311/19;

 è prevista una verifica finale di apprendimento di tali contenuti;
 il curriculum del docente ed il titolo di studio posseduto è adeguato alle 

esigenze formative in materia di igiene della produzione alimentare;

Si ritiene di accreditare suddetto corso per un periodo di anni 5 dalla data della presente 
comunicazione fatto salvo significative variazioni del materiale didattico o cambio docente 
che  dovrà  essere  prontamente  comunicata  a  questo  Dipartimento,  al  fine  di  poter 
permettere la valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla DGR311/2019.

  

L’attestato di avvenuta formazione/aggiornamento dovrà essere rilasciato, previo 
superamento della prova finale,  dal soggetto che ha erogato il  corso,  utilizzando 
come modello il fac-simile allegato (ALLEGATO 1), sul quale sarà necessario riportare 
numero e data di protocollo della presente, come prova di avvenuto accreditamento.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti. 

firmato digitalmente da 
GIAMPAOLO Dott. MURTAS   

Dipartimento di Sanità Pubblica                                                             Azienda USL di Bologna                                                                       
UOC Igiene Alimenti e Nutrizione Est                                                  Sede Legale: Via Castiglione, 29 – 40124 Bologna                                  
Via Altura 5, - 40139 Bologna      Tel. +39.051.6225111  fax +39.051.6584923
Tel. +39.051.4966340  fax +39.051.4966305     Codice fiscale e Partita Iva 02406911202 

Sede Legale: Via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
                                                                                                                    Codice fiscale e Partita Iva 02406911202


		2020-09-24T12:39:34+0200
	GIAMPAOLO MURTAS




