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Oggettc: Conrunicazion* apprr:varione preventiva prototip! corsi FAD per "A,limentaristi" -
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5itrasmette in all*gato, ai sensi cJel DcA n.8/2015, l'Approva;ione

rJi corsi fAD per "Atimentaristi" {Livello s di Rischio Medi* e Liv*llo A di

atl' Associazione CEDIFORM con sede legale a Palermo pre550 il Centro

§iciliana N.il. 34L4 e sede operativa a catanearo in via M,A, Fares n.84.

Distintisaluti.

Freventiva di n.3 prstCItipi

Rischio Elevato) rilasciaia

Direzisnals Viale llegione
i
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Appr*voziane Pr€venfiuo attiv*ilane cors$ di Farrnariane per slinl€fitaristi ifi {nCItltilittt §AD
fr6R 9812AA7 DGR 28/2A12 illodificttt* drll{} OPGRJ53ftù3"2 e DCA, B120}"6.

IL DIftTTTCIRE DEt PIPANTMENTO DI PREVENZIORI§

Vists l* richiesta di ap6:rovazione di n.3 protCItipi di Corsi FAD per "Alimeniaristi" {Livelh I di Risclrio Me clìo

e Livelk: A Rischia flevato), acqui§ita e*n Frr:t. n. 01.0§609 del 24-09-201§, inoltrata dall'Aw. Lionetto Alber.to

Vincenzo. Amrninistratore Unico defl'Associazio*e CEilIF§RM, con sede legale a Palermo in Via lmperatore
Federir* n. 96 * sede operativa a Catanzaro in Via M",4. Fares n.84;

considerato che la Regi*nÈ Caiabrià con DCA n,812016 ha dernandato alla A:iende §anitarie Provinciali e

specificatamente ai Dipartimrnti eii Pr*venrione, §nehe attraverso i §erviri Veterinari e di lgiene degli Atirnenti
e Nutrizione, gli adernpimenti relativi al rilascio deil'Appravazione Regionale prev*ntiva fissata al punt§ 6.2

dell'Allegato A DGR 28/2012 ccsi cr:me modifirata dalla DPGR LS3{I{}L?;
preso atto che dalla valulazione di tutta la docurnentazicne prevista dall'Allegato A della D§R 2Sl2012

esi[:ita con la richiesta di appravazione di n.3 prolatipi di Corsi FA§ per "Alirnentaristi" si esprime
pARERE FAVOREVOLE all'APFROVAZIOII§ P§fV[SlTlVA COR§! fA§ ALIMENTARISTI, pxr i pratotipi di seguito
elencati:

fategoria omogenqa di addetti §srata
in cre

- C*rso tli
Approf*ndim*c

t*n. I

C:,lfcgori*
tl

Ri*shi*
Metli*

perioÀàffidffiG ail, sCIl, sCIm,r.rinhffad0
- addetti alla vendita presso esercizi commerciali
(supern:ercati, salumerie, maeellerie, pescherie, ecc.).
- c*merieri {persona}e di sal* presso attività di ristorazione);

baristi add*tti alla sola somministrazion* e vendita;
addetti alla produzione r{elle bevande;

- arJdetti alla layorazione e conferionamento di funghi
freschi e secclri;
- addetti alla produzione di caramelle e affini;

- addetti alla produzione di acJditivi e aiomi;
- persor:*le addetto alla vendita e lavorazione dei prodotti
ortofrutticoli ed al traspcrto degli alimenti sfusi che

nrcessitano di cantrr:llo de |lo temperatura (ex èrt" 44,

D.P.R. n" 3?7/&*).

§egistrr Appnovaai*ne
Corsi Alime ntaristi l\§" 1./3S19

Senaminaricn* e
numerazi*nÉ t0f5s

Livella di
rischic

h.8
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t*n.3

{ lil$*g*rix
.{

il{ i§(h ir}
§i§*l':e{*

- g:trlf]*rl* opcr{}illc tll'int*rrrrr eje lh cucinr: p{ita rtlùtistl,

I r'irt*r;r:li, pi:t*i"ie c tirrril;.lri;

;- prodLrtt*ri cli g*lnt* *riigianale, yog*lt*ri*;

] 
- i:*rsan;lÌn *ij*j*itr: ull* l*var*:ia*i dellc p:;::

I $,rstifici:

-;:*rscn;lÌn *ij*j*itr: ull* l*var*:ia*i rJellc p];:sr.r lrt:' *,
p,:stifici;

I - ;rilclettr ;ll* prcp.ri;rri*r:i in har, t,lvr:lr: r,.;!rJ;.r. gaslr*n*rnìa:,'i ".-.+;*-;..-;.- pasticcieri;
-aridetli all' inrJustriq r*ns*rvier*;
- addetti pr€§§o stahilirnenti di Iavorazlone delle carni r: r"f nl
pe§{e;
- adrletti stahilimrlnti di prorluzir:n* alin:errti a l:*se di u*va,

gastrorrcr:iei * rtr*lcrari;
- adrletti lavorarir:ni prark:tti da forno;
- addetti preparazi*ne e rn*nipolazione prodotti dietetici,
per la prinra infanria e destinati àd unà alimentarione
pa rt ico la re;
^ addetti alla lavorazione del latte e dei prodotti caseari;
- addetti alla mar"ripnlazione degii alim*rti;
- allicvi di scuola alberghiera addetti a lavclrazioni non

eniplatr nell'elenco di cui sopra, che presen ta n0,

il nq.!lq:-Ull§!tr o nt' ls§ qlqs ico s is jr i f i g?t ivo. 
.

I 
contl

lcomr
lil;',(ì*f*g*ria

A

Itise&i$
Illcvplo

i fiesponsabile def l'industria àlimentare e/o dell; qualità:

iTitnlar*, o respeinsahile eielegato dell'attività di

I pr*pa ra rin lle, tr* sfù rma aione, fa bbricazio ne,
j cr:rrf*ria na mentcÌ, de pr:sito, trasporto, rl istribnaione,

i nranipolazir:ne, vendita" sumministrarione di prodotti
i

I alimentari nonché pers*nale con r"*sponsabilità diI'
I sr:rvcgIiarrza e gesLiorre d; settore clel processo.
t",'__*_,

h.12

La presente approvazionc ha validiià sull'intero ierritorio r*gir:nale e sarà trasrnessa ai Oirettori dei Diparlimenti
di Prever:zione delìe Aziende 5ar:itarie Provinciali ed al Di5:artifiìe$to Tutula Della Salute della Regione Caiabria. pe r

ciascun prototipo di cors* dr:vrà elsere rispettata la categoria omogenea di addetti purìto 3.:. dell'Allegato A alla

fi6?,2817-A12 cosicome rnodificaia dalla DpGR 1.5312*12.

Stabilito
- ehe la presente apprnvari*ne lra

all'Associazicne CIDlFùRM e che Ia
dell'Allegat*,& del D6§ 281?012;

che il Direttore deiCorsisrrddetti c*ià alfidat* il contrcllo e la responsatrilità dell'attività formativa. giusto

currieulum;lljeg*to, è il Dott. §ianni 6E§A {Punto 6.2.3 detl'Allegato A DGR 2S/2ù12);

che eventu*li rnodifiche *l prsg*ttcl farmativ* e variazioni in*r*nti la sede legale e la direeione del corsr:

dovranno essere comunicate e preventivamente approvate da questo Dipartimento di Prevenzione;

che ciascuna edizian* di ccrso, ;lpprovato con il presente atto, dovrà essere ccmurrirìalr: entro 20 giorni
prinra dalla data d'inizi* alSIAN o §V§T area B dell'A§P diCatanzaro;

a cr:ne f usiotr* eJ*l Corso l'elencc dei crrsisti/alinrentaristi che hanno completato il percorsr: forrnativo dorrrà

esser* con:unicatr: a qilesto 0ipartimenta di Prevenrione;

ehe il Dipartimento di Prevenzione deli'ASP di Catanzarr:, 6ttraverso i pr*pri Ssrvizi lgiene degliAlimenti e

Nutririone e Veterinari, prr:cederà alla verilica rJella corretta realizzazione dei perc*rsi fnrnrativi appror,rati,

attraverso l'ace*st* alla piattaforma e-learning;

ll §r

d* Pr*v**al***

validità triennale dalJa data di c*municaziong_qli .qr;&!§_Ig-tg
§tessa potrà essere s§spesa o revocata *i sensi rlel p*nto 6.3.4
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