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Obiettivi Formativi
L’Anagrafe Zootecnica (AZ) occupa un ruolo centrale
nell’ambito della Sanità Pubblica Veterinaria (SPV) e della
sicurezza alimentare dei Prodotti di Origine Animale (POA).
Per tutti i POA il primo anello della catena è l’allevamento
che, oltre a permettere la completa tracciabilità dell’animale
per specifiche esigenze di tutela della Salute Pubblica e del
patrimonio zootecnico, rappresenta anche la principale
fonte di informazioni necessarie per una chiara e adeguata
etichettatura del prodotto divenendo così, al contempo,
strumento di sanità pubblica e sicurezza alimentare. L’AZ
svolge inoltre un ruolo cardine permettendo l’erogazione, la
gestione e il controllo dei regimi di aiuto comunitari ossia,
quello che con un’unica parola chiamiamo, condizionalità. Il
corso è rivolto ai Medici Veterinari partendo dalla
consapevolezza che dati, azioni, documenti e informazioni,
sarebbero privi di efficacia se non venissero convogliati in
un sistema in grado di ricevere, gestire e rendere disponibile
il tutto per gli operatori della filiera agroalimentare, le
autorità di controllo e il consumatore. Attraverso l’analisi del
principale strumento operativo, il portale VETINFO, con
particolare riferimento agli applicativi delle anagrafi
zootecniche e a quello dei controlli, si vuole porre
l’attenzione sulle problematiche inerenti la programmazione,
l’esecuzione, la rendicontazione dei controlli e gli atti che ne
conseguono affinché tutto il lavoro fatto risulti efficace.
Attraverso l’approfondimento delle tematiche anzidette, si
vuole anche definire un percorso che, partendo da cosa
rappresenta e quanto sia importante la SPV oggi, intende al
contempo chiarire e discutere il ruolo del Veterinario quale
AC.

I n f o r m a z i o n i G e n er a l i
Condizioni generali
La frequenza è obbligatoria per tutte le ore di durata
del Corso, che si concluderà con una prova scritta di
accertamento (questionario) e di valutazione
dell’evento.
Non è consentito l’ingresso in aula dopo il ritiro del
test d’ingresso.
Quota iscrizione
La quota di iscrizione è di € 50,00;
Per gli iscritti SIMeVeP/SIVeMP Regione Umbria il
corso è GRATUITO;
Per gli iscritti SIMeVeP /SIVeMP altre Regioni, la
quota di iscrizione è di € 35,00;

“L’Anagrafe Zootecnica
quale strumento di Sanità
Pubblica Veterinaria e
Sicurezza Alimentare”

Al corso si prevede un numero massimo di 100
partecipanti.
Gli studenti dell’ultimo anno della facoltà di medicina veterinaria
di Perugia e del Master SPVIA, possono accedere al corso
gratuitamente previa iscrizione al seguente indirizzo di posta
elettronica formazione@veterinariapreventiva.it fornendo
nome e cognome. Verrà rilasciato attestato di partecipazione.
Iscrizioni
http://www.veterinariapreventiva.it/ecm

La scheda d’iscrizione dovrà pervenire entro l’13
novembre 2018
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Programma:

14:15 – 15:15
“Il Veterinario quale Autorità competente in Sanità
Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare”
Dott. Antonio DI LUCA – Resp.le UOS Igiene
08:30 – 09:00
“Presentazione del corso, dati di contesto, criticità, dell’Alimentazione Animale ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti;
considerazioni”
15:15 – 16:15
Dott.ssa Raffaella MORETTI – Dirigente Veterinario “Cenni sugli atti e i provvedimenti in caso di non
Uslumbria1 – Referente SIMeVeP Umbria;
conformità”
08:00 – 08:30
Registrazione dei partecipanti e saluti delle Autorità;

09:00 – 10:00
“Il peso e l’importanza della Sanità Pubblica Veterinaria
(SPV) oggi”
Dott. Aldo GRASSELLI – Segretario Nazionale SIVeMP e
Presidente Onorario SIMeVeP;

11:00 – 11:15
Pausa caffè;

Professionisti;

11:15 – 12:15
“Controlli Ufficiali e Condizionalità: Applicativo controlli –
programmazione, categorizzazione del rischio, selezione
delle aziende e esecuzione dei controlli”
Dott. Luigi RUOCCO – Resp.le UOS Coordinamento anagrafi
zootecniche, condizionalità, reti di epidemiosorveglianza e
categorizzazione del rischio - Ministero della Salute;

Il corso è articolato in lezioni frontali e
discussione plenaria;

13:15 – 14:15
Pausa pranzo;

Società Italiana di Medicina Veterinaria
Preventiva
Tel. 06 8540347 – Fax. 06 8848446
segreteria@veterinariapreventiva.it

Dott. Antonio DI LUCA – Resp.le UOS Igiene
dell’Alimentazione Animale ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti;

16:15 – 17:00
Tavola rotonda con i Relatori – Moderatore Dott. Aldo
GRASSELLI
10:00 – 11:00
17:00 – 17:30
“Il portale VETINFO: anagrafi zootecniche, nuove Test valutazione evento/test d’uscita.
funzionalità e mod4 informatizzato”
Dott. Luigi RUOCCO – Resp.le UOS Coordinamento anagrafi
zootecniche, condizionalità, reti di epidemiosorveglianza e C a t e g o r i e P r o f e s s i o n a l i
categorizzazione del rischio - Ministero della Salute;
Medici Veterinari del SSN e Liberi

12:15 – 13:15
“Anagrafe zootecnica e sicurezza alimentare: implicazione e
importanza delle ICA nella filiera dei POA”
Prof. Beniamino CENCI GOGA – Direttore Master
S.P.V.I.A. – Dipartimento Medicina Veterinaria Università di
Perugia;

Segreteria Organizzativa:

Metodologia Didattica

Strumenti di Valutazione dei
Risultati
Test d’uscita per la verifica dell’apprendimento;

Strumenti di Valutazione della
qualità
Questionario di gradimento;

Segreteria Scientifica
Dr.ssa Raffaella MORETTI – SIMeVeP
Umbria;

Responsabile Scientifico
Dr.ssa Raffaella MORETTI – SIMeVeP
Umbria;

Per Raggiungere la Sede:
In Auto
Sia dalla A1, dopo aver preso il raccor do
Perugia-Bettolle che dalla SS E45, uscir e a
Piscille e seguire la via Assisana fino alla
rotonda, quindi imboccar e la prima uscita
(Via San Costanzo)
Bus di Linea
Da Stazione FS di Perugia: G1, fermata
Porta Romana

