
    PG FOD 004/7 rev. 19                                                                                                                                  pag. 1  di 4                              

 
 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

           

 

 

       

 

 

 

Corso di formazione del veterinario aziendale 
 

 

 
14, 19 marzo 2019 

 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana  

Roma -  Via Appia Nuova, 1411  
 

 

 
Destinatari: veterinari liberi professionisti (l.p.) e veterinari pubblici. Numero minimo per attivare il 
corso: 15.  Numero massimo: 80. 
Criteri di selezione in ordine di priorità: 

- veterinari l.p. del Lazio 
- veterinari l.p. di altre Regioni 
- veterinari pubblici 
- data di iscrizione  

 
Quota di iscrizione: € 20,00 + IVA (€ 24,4)   per i veterinari libero professionisti iscritti agli Ordini di Roma, 
Latina, Rieti e Frosinone; €  50,00 + IVA (€ 61,00)   per tutte le altre categorie.  

 
 

 

 

 In accreditamento per 

veterinari 
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Obiettivo nazionale  
Sanità veterinaria 
 
Obiettivo ECM 
Acquisizione di competenze tecnico professionali per lo svolgimento del ruolo di veterinario aziendale 
secondo quanto stabilito deal DM 7 dicembre 2017. 
 
Il Corso, organizzato secondo le disposizioni del DM 7 dicembre 2017, fornirà una chiara visione di ruoli e 
competenze del Veterinario Aziendale, dell'Operatore del settore zootecnico e del sistema pubblico dei 
controlli evidenziando in particolare gli aspetti normativi connessi.  
 
Obiettivi didattici 
i partecipanti acquisiranno  conoscenze in merito a: 

- la produzione primaria ed il "pacchetto igiene" ; 
- le reti di epidemiosorveglianza: criteri di raccolta, gestione ed utilizzo dei dati;  
- la gestione dell'azienda di produzione primaria; 
- ruolo, competenze, tutela e responsabilità del veterinario aziendale; 
- sistema Classyfarm  

 

Docenti: 
- Dott.ssa Antonella De Gregorio, ASL Latina 
- Dott. Roberto Nardini, IZS Lazio e Toscana 
- Dott.ssa Paola Romagnoli, ASL Roma 1 
- Dott.ssa Cristina Roncoroni, IZS Lazio e Toscana 
- Dott. Giorgio Saralli, IZS Lazio e Toscana 
- Dott. Marcello Sala, IZS Lazio e Toscana 
- Dott. Giovanni Turrizziani, libero professionista  

 
 

Metodologia didattica 
        -   lezioni frontali; 

- esercitazioni; 
- dibattito 
 

 

Strumenti di verifica 
- Questionario  apprendimento 
- Questionario  valutazione qualità percepita 
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Programma 
 

14 marzo ore 09.00-18.00 
 

08.45: presentazione del corso 
 
09.00-10.30   Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica 
                        Condizionalità e programmi di sviluppo rurale 
                         
10.30 – 11.15  Biosicurezza  
                           Dott. Roberto Nardini (IZSLT) 
 
11.15 -12.15: Farmaco: gestione, buone pratiche e tracciabilità 
                         Dott.ssa Paola Romagnoli  (ASL RM 1)  
 
12.15 – 12.45 Gestione ambientale 
                        Dott. Giorgio Saralli  (IZSLT)   
 
13.45 – 18.00 Reti di epidemiosorveglianza: criteri di raccolta, gestione ed utilizzo dei dati 
                          Dati ed informazionI 
                          Sistemi informativi 
                          Malattie infettive sottoposte a denuncia e indagini epidemiologiche 
                          Sorveglianza sulle malattie infettive 
                         Esercitazioni sui temi trattati 
                         Dott.ssa  Paola Scaramozzino (IZSLT)  
                         Dott. Marcello Sala (IZSLT)  
                          
 

19 marzo ore 09.00-18.00 
 

09.00-12.00: Reg. (CE) 178/2002, Reg. (CE) 882/2004, Reg. (CE) 852/2004, Reg. (CE) 853/2004, Reg. 
                       (CE) 183/2005, Reg (CE) 675/2017 
                         Manuali di corretta prassi igienica 
                         Principi generali dei sistemi di autocontrollo basati sull’HACCP 
                         Elementi di epidemiologia e di analisi del rischio 
                        Dott.ssa Antonella De Gregorio (ASL Latina) 
 
12.00-13.00  Benessere animale in azienda e durante il trasporto 
                       Dott.ssa Cristina Roncoroni  (IZSLT) 
 
14.00-16.00 Classyfarm  
 
16.00-18.00  Ruolo, competenze, tutela e responsabilità del Veterinario Aziendale  
                       La certificazione veterinaria 
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ll contratto operatore/veterinario aziendale 
Il sistema dei controlli dell'Autorità competente ed il veterinario aziendale: ispezioni, audit 
Compiti del veterinario aziendale alla luce della vigente normativa 
Dott. Giovanni Turrizziani (veterinario l.p. Frosinone)  
 

18.00 – 18.30  Questionario di apprendimento  
 
Chiusura dei lavori 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Modalità di iscrizione  
Iscrizione tramite il portale della formazione dell’IZS Lazio e Toscana all’indirizzo: 
http://formazione.izslt.it/ entro l’ 8 marzo 2019. Conferme per mail entro 11 marzo. 
 

La quota di partecipazione è di € 20,00 + IVA pari a € (€ 24,4) per gli iscritti all’Ordine dei Medici 
Veterinari di Roma, Latina, Frosinone e Rieti;  €  50,00 + IVA (€ 61,00)   per tutti gli altri veterinari. 
La quota dovrà essere versata al momento dell’iscrizione mediante bonifico bancario intestato all’IZS 
Lazio e Toscana, presso Banca Popolare dell’Emilia Romagna, filiale 38860 di Albano Laziale  
IBAN IT48C0538738860000002430983.  
Trasmettere la ricevuta del bonifico a formazione@izslt.it.   

 
 

RINUNCIA: in caso di rinuncia non è previsto il rimborso della quota di partecipazione. 
 

 

 

Attestato di partecipazione con indicazione dei crediti formativi ECM: è indispensabile la  frequenza 
del 90% delle ore di formazione e il superamento della prova finale. 
 

L’organizzazione si riserva di annullare o modificare le date dell’evento formativo previa tempestiva comunicazione agli 
iscritti. 
 

                      

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria organizzativa 
Ufficio di Staff Formazione -  IZS Lazio e Toscana, tel. 06.79099421;  

 fax 06.79099459 - e-mail: formazione@izslt.it; www.izslt.it 
 
 

UNI EN ISO 9001:2015 

EA : 37 

 

http://formazione.izslt.it/
mailto:formazione@izslt.it

