
ATTIVITA’ DA SVOLGERE PER IL SITO ALIMENTI&SALUTE 

 

AREA RISERVATA 

All’interno del sito Alimenti & Salute è stata creata un’apposita “Area riservata”, il cui accesso tramite 

username e password è dedicato agli operatori del controllo ufficiale che operano a livello locale e 

regionale. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione degli operatori stessi tutti gli aggiornamenti 

disponibili emessi sotto forma di note regionali e/o ministeriali. 

A differenza di altri repositori disponibili on line, in cui i documenti vengono semplicemente archiviati in 

sequenza cronologica, in questo caso è stato creato un sistema di sottocategorie che permette di 

raggrupparli per argomenti specifici. Pur nella consapevolezza che, su una mole di argomenti così ampia, 

qualsiasi sistema di catalogazione possa presentare punti di forza e punti di debolezza, si è optato per una 

classificazione che rispecchi almeno in parte la suddivisione dei piani di controllo prevista dal Piano 

Regionale Integrato (PRI) della Regione Emilia-Romagna. 

L’applicativo prevede inoltre un sistema per la condivisione tra più cartelle di documenti a carattere 

multidisciplinare e la possibilità di inserire collegamenti ad altri siti esterni relativamente ad argomenti, per 

i quali siano già previsti repositori ufficiali specifici. 

L’attività affidata al Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie in base al presente accordo consiste 

nell’aggiornamento dell’archivio documentale secondo il sistema di classificazione esistente, sia attraverso 

l’inserimento dei nuovi documenti, sia attraverso l’eliminazione di quelli obsoleti. Il tutto verrà eseguito 

sotto la supervisione di uno o più referenti tecnici specifici per ciascuna area, che forniranno l’assistenza 

necessaria in caso di dubbi sull’interpretazione dei diversi documenti e sulla loro relativa catalogazione. 

Gli obiettivi della collaborazione, in particolare sono:  

NORMATIVA INERENTI GLI ALIMENTI DI ORIGINALE ANIMALE 

- Aggiornamenti normativa Regione ER, Nazionale, Europea. 

RICERCHE 

- Individuazione e divulgazione di articoli scientifici più significativi provenienti da fonti nazionali e/o 

internazionali, università, riviste, ecc. preferibilmente in italiano; se invece è in lingua inglese si tradurrà 

almeno l’abstract in italiano e, dove possibile, la traduzione completa. 

DOSSIER 

- Seguire dal punto di vista per la parte tecnica e “veterinaria” i testi per video/speciali dedicati ai 

temi voluti dalla Regione Emilia-Romagna (vedi video sul benessere animali già realizzati) più possibili testi 

per infografiche. 

FRIGO PARLANTE 

- Scelta dei temi da sviluppare in base alle notizie della settimana o su proposte individuali, creazione 

del testo e lettura del podcast. 


