All’attenzione di : LIBERI PROF. – SOC. DI CONSUL. - AZIENDE SANITARIE LOCALI – ASS.CATEG.

SEMINARIO di APPROFONDIMENTO GIURIDICO

IL CONTROLLO UFFICIALE DEL REG.(UE) 2017/625 :
LA GESTIONE DELLE NON CONFORMITA’
SEMINARIO ON -LINE 24 MARZO 2022
dalle 9.30 alle 13.00
L’approvazione del REG. 625 sul controllo ufficiale merita senza dubbio un
approfondimento specialistico per le novità e le conseguenze giuridiche e sanitarie
che comporta . La SAV Consulenza & Marketing srl organizza per questo motivo un
occasione di incontro specialistico di assoluto rilievo dove i relatori esperti e
competenti potranno illustrare ai partecipanti i contenuti del Regolamento e
sviluppare le tematiche di rilievo fornendo risposte operative e pratiche per la
risoluzione delle problematiche . Con un taglio pratico e funzionale, un linguaggio
chiaro, accompagnati da una illustrazione dei contenuti semplice ed efficace, il
seminario fornirà ai partecipanti la possibilità di svolgere al meglio le proprie funzioni
istituzionali e professionali . I contenuti saranno illustrati e commentati anche
attraverso slides e tabelle sinottiche riepilogative che facilitano la migliore
comprensione delle tematiche .
Abbandonate le consuetudini e le improvvisazioni empiriche spesso utilizzate ma
non rispondenti a fondamenti legali e confidate in chi fa di questa attività una
professione .
Vi aspettiamo !

SAV Consulenza & Marketing SRL via P.Metastasio 3 - 25126 BRESCIA info@sav.bs.it

INVIATE SUBITO LA VS ISCRIZIONE PERCHE’ IL SEMINARIO PREVEDE UN
NUMERO MASSIMO DI 60 PARTECIPANTI . ( info in SAV srl per una 2° edizione)

24 MARZO 2022 dalle 9.30 alle 13.00

ON-LINE
per info : SAV Srl tel. 030 31 67 98 cell. 349 6045075
per iscrizioni inviare scheda via mail a : info@sav.bs.it

Contenuti della giornata di studio
1.Le novità introdotte dal REG.UE 2017/625 in materia di controllo ufficiale ed altre
attività ufficiali
2.Le autorità competenti in materia di controlli ufficiali ed altre attività ufficiali .
3.Le possibilità di adozione dei provvedimenti da parte di altre autorità e rapporti con
l’autorità competente e legittimità del provvedimento .
4. Individuazione dei soggetti all’interno dell’autorità competente per l’adozione
delle azioni di non conformità.
5.Gli interventi(le azioni) in caso di sospetto e conferma di non conformità e la natura
giuridica dei provvedimenti conseguenti.
6. Le responsabilità dell’autorità che adotta i provvedimenti
7. Il procedimento amm.vo per l’adozione delle misure di non conformità .
8. Azione di Blocco : individuazione giuridica e disciplina .
9. Il Sequestro : individuazione giuridica e disciplina in rapporto alle tipologie vigenti .
10. Il diritto alla difesa : ruolo delle A.C. ed azione penale (art.5 della 283)
DocentI
Dr. Silvio Borrello , consulente specialista nel settore agroalimentare, già Direttore Generale
Ministero della Salute , amm.re della Food & Health Consulting srl
Dr. Saverio Linguanti , consulente specialista in diritto amministrativo , già Consulente giuridico
dell’UFFICIO LEGISLATIVO del MINISTERO dello SVILUPPO ECONOMICO, Docente Universitario a.c di
Legislazione professionale Sanitaria .

Costo PROMOZIONALE

Euro 80 + IVA (IVA esente solo per enti pubblici) , per ciascun partecipante
PER I PRIVATI/PROFESSIONISTI IL PAGAMENTO DEVE AVVENIRE MEDIANTE BONIFICO DA INVIARE
INSIEME ALLA SCHEDA DI ISCRIZIONE. PER I DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI IL PAGAMENTO AVVERRA’
al ricevimento della fattura elettronica , in entrambi i casi al netto delle spese di bonifico
SAV Consulenza & Marketing srl
partita IVA 02564220982
Cod. destinat. Fatt. elettron. M5UXCR1
IBAN IT41 E086 9255 4900 3000 0308 173
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SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO GIURIDICO

IL CONTROLLO UFFICIALE DEL REG.(UE) 2017/625:
LA GESTIONE DELLE NON CONFORMITA’
SEMINARIO ON-LINE 24 MARZO 2022 dalle 9.30 alle 13.00
SCHEDA DI ISCRIZIONE DA INVIARE VIA MAIL a : info@sav.bs.it
N.B : IL SEMINARIO E’ A NUMERO LIMITATO DI 60 PARTECIPANTI
Ente/Soc./Profession.
Indirizzo
Cap

Prov.

Tel.

e-mail

Fax
@

AI FINI DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E’ INDISPENSABILE INSERIRE
Partita IVA

CODICE FISCALE

COD. UNIVOCO UFF. PAGATORE
Deter. Impegno n°

COD. DESTINATARIO FATT.
del

CIG

CUP

NON POTRA’ ESSERE ACCETTATA L’ISCRIZIONE SE NELLA SCHEDA NON SIANO INDICATI I DATI DI CUI SOPRA

Dati Partecipant e/i
Ai sensi del Reg. CE 679/2016 e D.lgs n. 101/2018, il sottoscritto dà il consenso alla SAV Consulenza & Marketing Srl all’invio di
materiale informativo sulle iniziative di formazione future , firmando nell’apposito spazio sottostante . Il sottoscritto inoltre dichiara
di partecipare al seminario in qualità di dipend. E.P / profess. accettando la quota di iscrizione pro capite di euro 80,00 per
ciascun partecipante ,( IVA ESENTE solo per enti pubblici ).

Nome

Cognome

Ruolo

Firma

Condizioni generali di adesione:
1. L’iscrizione dovrà essere inviata via MAIL a :
info@sav.bs.it
2. Alla fine del seminario sarà rilasciato a richiesta un attestato di partecipazione.
3. La mancata partecipazione senza avviso entro 24 ore dal seminario comporta l’addebito
dell’iscrizione .
4. N.B : IL SEMINARIO SI SVOLGERA’ A NUMERO CHIUSO, IN BASE ALL’ORDINE DI ARRIVO DELLE ISCRIZIONI .
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