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9.15 - 11.00 CAMPIONAMENTO , ANALISI E GESTIONE DEI DATI Relatori 

9.15 - 9.30 Introduzione  Paolo VITTONE 

9.30 - 10.30 
Il valore del campionamento e l’uniformità 

nell’interpretazione dei risultati  
(comprese modalità di campionamento) 

Bartolomeo GRIGLIO 

10.30 - 11.00 Le analisi e i rapporti di prova ufficiali: criticità e iter Lucia DECASTELLI 

11.15 - 13.15 CAMPIONAMENTO , ANALISI E GESTIONE DEI DATI Relatori 

11.15 - 11.45 
Il piano di campionamento aziendale: criteri, finalità e 

gestione dei risultati nell'ottica dell'autocontrollo 
Clelia LOMBARDI 

11.45 - 12.15 Il valore dell’accreditamento Paolo VITTONE 

12.15 - 12.45  La protezione dei dati (privacy) Giorgia ANDREIS 

12.45 -  13.15 Discussione con i partecipanti Paolo VITTONE 

14.00 - 17.00 GESTIONE E PROTEZIONE DEL DATO  Relatori 

14.00 - 15.00 
L’interpretazione dei risultati delle analisi di laboratorio tra 

scienza e normativa  
Valerio GIACCONE 

15.00 - 16.30 

 Il rapporto di prova nel procedimento penale: elementi di 
valutazione 

 Principali cause di respingimento e di contestazione dei 
campionamenti ufficiali di matrici alimentari: problema di 
positività su analisi ufficiale, la compilazione del verbale 
di prelievo, l'analisi a supporto diagnostico di contesto 
considerando anche l’importanza dell’accreditamento nei 
contenziosi 

(ROLE PLAYING) 

Neva MONARI 
Vincenzo PACILEO 

16.30 - 17.00 
L’interpretazione dei risultati delle analisi di Laboratorio tra 

scienza a normativa 
Valerio GIACCONE 

VERIFICA ECM* 

 
*Il tempo dedicato alla verifica NON è compreso nelle ore totali del corso 

TOTALE ORE DELL’INIZIATIVA FORMATIVA 
6 ore e 45 minuti di cui 

1 ora e 30 minuti di 
INTERATTIVITA’ 

 
 
 



 Responsabile Scientifico: Dott.ssa Alessandra CONTI 

 

 
RAZIONALE   

Il tema affrontato dal corso vuole fare il punto sul campionamento degli alimenti analizzandone i 
diversi aspetti a partire dalla normativa vigente Si fanno anche cenni al corretto approccio del 
prelievo del campione che risulta fondamentale al fine di avere un campione rappresentativo e 
che permetta il sicuro rispetto dei principi di sicurezza alimentare.  
Nel corso si passa in rassegna sia il campionamento ufficiale dal punto di vista della 
programmazione, della revisione dei risultati e della valutazione del rischio sia il campionamento 
in autocontrollo cercando di eviscerare aspetti tecnico- pratici che possano migliorare il sistema di 
controllo in azienda e del prodotto alimentare immesso nel sistema a garanzia della sicurezza 
alimentare e nell’ottica di un risparmio economico. 
E’ previsto inoltre un’analisi attenta dei rapporti di prova ufficiali confrontandoli con i risultati in 
autocontrollo l’affidabilità, la sensibilità e la riproducibilità  
Nella seconda sessione si parte con l’analisi della protezione del dato analitico e si analizzano le  
principali cause di respingimento e di contestazione dei campionamenti ufficiali di matrici 
alimentari; in particolare si prende in rassegna il problema di positività su analisi ufficiale, la 
compilazione del verbale di prelievo, l'analisi a supporto diagnostico di contesto considerando 
anche l’importanza dell’accreditamento nei contenziosi 
Il convegno si chiude con l’interpretazione dei dati analitici evidenziando la linea di confine tra il 
risultato l’effettivo rischio di sicurezza alimentare. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

A SEGUIRE CV DEI RELATORI 



Giorgia ANDREIS   

 



 
Lucia DECASTELLI  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  DECASTELLI LUCIA 

E-mail  Lucia.decastelli@izsto.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  04/10/1961 

 

 



ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)   01/06/2011 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 

Via Bologna 148, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Sanità pubblica 

• Tipo di impiego  Responsabile di Struttura Complessa 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di Struttura Complessa del Controllo alimenti e Igiene delle Produzioni 

• Date (da – a)   01/02/1995 – 01/06/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 

Via Bologna 148, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Sanità pubblica 

• Tipo di impiego  Veterinario 1° livello dirigenziale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Struttura semplice Controllo alimenti e Igiene delle Produzioni 

• Date (da – a)  01/11/1994-31/01/1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 

Sezione di Cuneo 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Veterinario Coadiutore 

• Principali mansioni e responsabilità   

• Date (da – a)   01/05/1990-31/10/1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 

Sezione di Cuneo 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Veterinario Assistente 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività legate alla batteriologia e parassitologia alimentare e attività legate a diagnostica e 
sierologia 

• Date (da – a)  01/12/1988-30/04/1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 

Sezione di Novara 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Veterinario Assistente 

• Principali mansioni e responsabilità   

• Date (da – a)  17/12/1986-31/10/1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Tecnico di Laboratorio 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di laboratorio di viro-immunologia 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Anno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Direzione Aziendale, Università Luigi Bocconi, Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa 

• Date (da – a)  29/05/2003-31/05/2003 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Qualificazione Veterinari Auditors Interni. Sistema di Gestione per la Qualità 

• Date (da – a)  Anno Accademico 1991-1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specialità in Sanità Animale, Igiene dell’Allevamento e delle Produzioni Animali 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specialità con votazione 69/70 

• Date (da – a)  Anno Accademico 1987-1988 



• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specialità in Ispezione e Controllo degli Alimenti di origine Animale 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specialità con votazione 70/70 con lode 

• Date (da – a)  Anno Accademico 1987-1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola per la Ricerca Scientifica di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma del Corso Annuale di Zooprofilassi 

• Qualifica conseguita  Diploma 

• Date (da – a)  Anno Accademico 1984-1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Medicina Veterinaria 

• Qualifica conseguita  Laurea con votazione 110/110 con lode 

• Date (da – a)  Anno Scolastico 1979-1980 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA  Italiana 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 In qualità di esperta di microbiologia alimentare e di normativa applicata alla sicurezza 
alimentare e all’igiene degli alimenti, risulta membro di numerosi gruppi di lavoro: alcuni di questi 
nascono per far fronte e organizzare occasioni o eventi speciali; altri sono istituiti per la 
pubblicazione di pareri o per la stesura di linee guida su richiesta delle Autorità Competenti. In 
entrambi i casi partecipa attivamente mettendo a disposizione le proprie competenze e la 
propria capacità organizzativa. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

 Dal 2007 è Responsabile del Laboratorio Nazionale di Riferimento (NRL) per gli stafilococchi 
coagulasi positivi, compreso Staphylococcus aureus istituito presso il Laboratorio Controllo 
Alimenti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. 
Nell’ambito della sua attività il NRL ha l’obiettivo di armonizzare la ricerca scientifica sugli 
stafilococchi coagulasi positivi e sulle enterotossine stafilococciche con metodiche condivise da 
tutti i laboratori nazionali che effettuano Controlli Ufficiali sul territorio. Coordina inoltre, la rete 
degli IIZZSS per garantire l’uniformità di applicazione di delle raccomandazioni indicate dal 
Laboratorio Comunitario di Riferimento. 
 
A partire dal 1998 risulta Responsabile Scientifico di numerosi Progetti di Ricerca nell’ambito 
della Sicurezza Alimentare, finanziate dal Ministero della Salute e dalla Regione Piemonte.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  Ottime capacita’ dirigenziali maturate durante lo svolgimento del proprio lavoro; tecniche di 
microbiologia, sierologia, diagnostica e viro-immunologia; 
 uso dei principali software 



PATENTE O PATENTI  B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Più di 100 pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali;  

Attività di Docenza presso la Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti e la Scuola 
di Specializzazione in Microbiologia e Virologia della Facoltà di Medina Veterinaria 
dell’Università degli Studi di Torino; 

Relatrice di numerose tesi di Laurea 

 
 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

 
Bartolomeo GRIGLIO  
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Neva MONARI  

 



 

 
Vincenzo PACILEO  

 
 



Paolo VITTONE  

 



 



 



 

 



 
 


