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OM.EN SRL
omen@cert.rsnet.it

OGGETTO:

OM.EN SRL-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. n. 11-03 e D.G.R. n. 311/19, Allegato A punti n. 4, 5, 8, 9.

Spett.le
OM.EN SRL
Via Umberto Terracini 14, Parma
C.a. Avezzano Umberto (docente)
In riferimento alla Vs. richiesta del 23 /09/2019 P.G./AUSL n. 006 2 939 del 30 /09/2019, di accreditamento
del corso di formazione/aggiornamento in materia di igiene degli alimenti per gli alimentaristi, dopo
attenta disamina della documentazione fornita e conservata agli atti d’ufficio e constatato che:
il programma dei 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 dei docenti ed il titolo di studio posseduti sono adeguati 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 f atto salvo significative variazioni del materiale didattico o cambio docenti che
dovranno essere prontamente comunicate a questo Dipartimento .
Al corso viene assegnato il seguente codice:
PR- 13 5 - 2019
Si ricorda che la DGR 311/2019 prevede che i corsi siano realizzati per un massimo di 40 persone.
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 ( ALLE
GATO 1), sul quale sarà necessario riportare numero e data di protocollo della presente, come prova di
avvenuto accreditamento.
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Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.
Il Responsabile SOT SIAN
Dr. Francesco Zilioli
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