
Saluti istituzionali.  

Magnifico Rettore Professore Maurizio Oliviero, 
Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria 
Prof. Fabrizio Rueca 

Evento di chiusura del master in Sanità pubblica e controllo 
ufficiale degli alimenti 
IL RAPPORTO CONSAPEVOLE TRA L'UOMO E GLI ANIMALI DA 
REDDITO. ANALISI CRITICA DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN TEMA 
DI PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NELLA FILIERA AGROALIMENTARE

8.30 - 
8:45

Beniamino Cenci Goga - Unipg 
La protezione degli animali nelle produzioni 
zootecniche, presentazione del corso 

8.30 - 
8:45

Alessandro Fantini - Editore di Ruminantia 
La precision farming come risposta olistica all’etica 
e alla sostenibilità delle produzioni animali 

10.00 - 
11.00

Alberto Viganò - Direttore Centro Culturale 
San Tommaso D’Aquino, Perugia 
L'etica animale nella prospettiva cristiana 

11.00 - 11.30

17 GIUGNO 2022 
Aula Magna Dipartimento di 
Medicina Veterinaria 

Obiettivi formativi 

Il regolamento UE n. 625/2017 sui controlli ufficiali e in 
particolare l’art.18, che stabilisce compiti e 
responsabilità del veterinario ufficiale e degli assistenti 
specializzati ufficiali (ASU) per i controlli sugli alimenti 
di origine animale, è oggetto di discussione sul ruolo, 
sul riconoscimento e sul mantenimento del ruolo 
esclusivo del veterinario ufficiale. Nel corso sarà trattato 
in maniera organica l’insieme ragguardevole di norme, 
comunitarie prima e unionali poi, applicabili alla 
protezione degli animali e sulle modalità adottate dal 
legislatore unionale per procedere alla loro 
sistematizzazione, chiarendone al contempo scopo e 
finalità. Completa disamina sulla più recenti 
disposizione in tema di macellazione e di macellazione 
d'urgenza, comprese le macellazione rituali. 

Pausa caffè

11.30 - 
12.30

Fabrizio de Stefani - Direttore servizio 
veterinario di igiene degli alimenti aulss n. 7 
pedemontana - La protezione degli animali alla 
macellazione. Analisi critica delle disposizioni 
vigenti

12.30 - 
13.30

Martina Crociati - Unipg 
Il monitoraggio del parto in remoto per la 
sanità animale e la tutela dell'ambiente 

13.30 - 15.00

Pasqualino Santori - Presidente Istituto di 
Bioetica per la Veterinaria e l’Agroalimentare  
Bioetica e veterinaria  

16.15 - 
17.30

Pausa pranzo

15.00 - 
16.15

Luca Grispoldi - Unipg 
Il progetto PSR «applicazione di nuovi 
paradigmi per la macellazione etica sulla 

17.30 - 
18.45

18.45 - 19.00 Test finale

ECM 8 crediti
Euro 30 iva compresa


