
SOCIETÀ ITALIANA VETERINARI PER ANIMALI DA REDDITO

ASSOCIAZIONE FEDERATA ANMVI

CORSO A 

NUMERO
CHIUSO
SCADENZA

30/10/2018

CORSO PER VETERINARIO AZIENDALE
(16 ore) Mar - Mer 27 e 28  novembre 2018
COMPRENSIVO DI MODULO INTEGRATIVO

(4 ore) Mar 27 novembre 2018
Palazzo Trecchi, Cremona

Corso ai sensi del DM 7 dicembre 2017
(GU n. 29 del 5-2-2018) e Nota DGSAF n. 0018297 del 24/07/2018

PROGRAMMA E ISCRIZIONI www.sivarnet.it www.veterinariodifiducia.it
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CORSO PER VETERINARIO AZIENDALE
Martedì 27 novembre 2018

h. 08:30 Accoglienza partecipanti e relatori 

PRIMO MODULO - h. 09:00 alle h. 13:30

• La produzione primaria ed il “pacchetto igiene”
- I Regolamenti 178/2002, 882/2004, 852/2004, 853/2004, 183/2005
- Il benessere animale in azienda e durante il trasporto

Dott. Bartolomeo Griglio

• Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica
• Condizionalità e Programmi di Sviluppo Rurale

Dott. Luigi Ruocco
Chairman: Dott. Daniele Gallo

È prevista una pausa caffè, durante i lavori. 
Pausa pranzo per gli iscritti all’intero corso: h.13:00

h. 13:00 Accoglienza iscritti solo al modulo integrativo (n. max 100)

SECONDO MODULO - h. 14:00 -18:30

Modulo valevole come formazione integrativa per i Veterinari che hanno
partecipato ad un corso SIVAR sul «Protocollo per Veterinario di Fiducia»

• Le reti di epidemio-sorveglianza (criteri di raccolta, gestione ed utilizzo dei
dati) e il sistema ClassyFarm

- Dati ed informazioni; Sistemi informativi
Dott. Loris Alborali

- Il sistema dei controlli dell’Autorità Competente e autocontrollo nella produzione
primaria: regole, sinergie e prospettive future
Dott. Antonio Vitali

Chairman: Dott. Marco Colombo

È prevista una pausa caffè, durante i lavori. 

Al termine dei lavori, la Segreteria rilascerà ai partecipanti del Modulo integrativo:

- Attestato di partecipazione

- Attestato ECM
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CORSO PER VETERINARIO AZIENDALE

Mercoledì 28 novembre 2018

h. 08:30 Accoglienza partecipanti e relatori 

PRIMO MODULO - h. 09:00 alle h. 13:30

• Compiti del veterinario aziendale alla luce della normativa:
- Ruolo, competenze, tutela e responsabilità del VA
- Il contratto operatore/veterinario aziendale

Dott. Marco Colombo

• Malattie infettive infettive soggette a denuncia, indagini epidemiologiche e
sorveglianza
Dott. Paolo Ardigò

• La certificazione veterinaria
Dott. Bartolomeo Griglio

CASE REPORT DA ALLEVAMENTI: ESERCITAZIONI IN AULA
Dott. Giacomo Tolasi

Chairman: Dott. Giacomo Tolasi

È prevista una pausa caffè, durante i lavori. 
Pausa pranzo: h.13:00

SECONDO MODULO - h. 14:00 -18:30

• La gestione dell’azienda di produzione primaria
- Biosicurezza e gestione ambientale e manuali di corretta prassi igienica
- Principi generali dei sistemi di autocontrollo basati sull’HACCP
- Elementi di epidemiologia e di analisi del rischio

Dott. Bartolomeo Griglio

• Farmaco: gestione, buone pratiche e tracciabilità
• Esercitazioni in aula sulla ricetta elettronica

Dottor Mario Facchi e Dottor Marco Secone

Chairman: Dott. Mario Facchi

È prevista una pausa caffè, durante i lavori. 

Al termine dei lavori, la Segreteria rilascerà ai partecipanti del Corso:

- Attestato di partecipazione

- Attestato ECM
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

CORSO PER VETERINARIO AZIENDALE 
Mar - Mer 27-28 novembre 2018 (16 ore)

AL MODULO INTEGRATIVO 
Martedì 27 novembre 2018 (4 ore)

SOCIETÀ ITALIANA VETERINARI PER ANIMALI DA REDDITO

ASSOCIAZIONE FEDERATA ANMVI

CORSO A 

NUMERO
CHIUSO
SCADENZA

30/10/20

CORSO PER VETERINARIO AZIENDALE
(16 ore) Mar - Mer 27 e 28  novembre 2018
COMPRENSIVO DI MODULO INTEGRATIVO

(4 ore) Mar 27 novembre 2018
Palazzo Trecchi, Cremona

Corso ai sensi del DM 7 dicembre 2017
(GU n. 29 del 5-2-2018) e Nota DGSAF n. 0018297 del 24/07/2018

PROGRAMMA E ISCRIZIONI www.sivarnet.it www.veterinariodifiducia.it
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AMMISSIONE AL CORSO 
Termine invio iscrizioni: 30 Ottobre 2018.

Per esigenze didattiche, per l’intero Corso di
16 ore è previsto un numero massimo di 36
partecipanti; per il Modulo integrativo di 4
ore del martedì pomeriggio il numero mas-
simo è di 100 partecipanti. La precedenza
verrà data ai soci SIVAR in regola con la quota
associativa 2018, seguendo la cronologia delle adesioni pervenute. In
caso di sopravvenuta impossibilità a partecipare si prega di darne tempestiva
comunicazione alla Segreteria Organizzativa, ciò al fine di agevolare gli organiz-
zatori e i Colleghi eventualmente rimasti esclusi dalla partecipazione per esu-
bero di richieste.
Agli iscritti verrà inviata la conferma di ammissione via e-mail.

Il Corso è esclusivamente rivolto a: Medici Veterinari 
Il Modulo integrativo è rivolto a: Medici Veterinari che abbiano frequentato 

almeno un corso organizzato da SIVAR ai sensi del 
Protocollo per Veterinario di Fiducia (edizioni 2012, 2013, e 2014)

REQUISITI PER VETERINARIO AZIENDALE
Si riporta l’articolo 3 (punti 1 e 2, lettere a, c, d) del DM 7 DICEMBRE 2017

-Art. 3 Veterinario Aziendale-

1. Il veterinario aziendale di cui all’art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 2005 è un
medico veterinario, libero professionista, che opera professionalmente e con carattere di con-
tinuità, con un rapporto diretto con l’operatore, definito con atto formale.
2. Il veterinario aziendale possiede i seguenti requisiti:
a) è iscritto all’Ordine dei medici veterinari;
(…)
c) non è in condizioni che configurino un conflitto di interessi;
d) non svolge attività a favore di imprese che forniscono servizi all’azienda zootecnica stessa o di ditte fornitrici di materie
prime, materiali, prodotti o strumenti. (..)

Per la frequenza sono vivamente raccomandate le seguenti letture disponibili al sito
www.veterinariodifiducia.it: 
(sezioni “Normativa” e “Benessere animale e biosicurezza”).
• Testo del DM 7 dicembre 2017 Sistema di reti di epidemio-sorveglianza, compiti, responsabilità e requisiti
professionali del veterinario aziendale. (GU n. 29 del 5-2-2018)
• Documento di lavoro percorsi volontari di certificazione in allevamento - (Nota DGSAF n. 0018297
del 24/07/2018)

Per ottenere l’attestato di partecipazione all’evento riportante i crediti assegnati è obbliga-
torio:
•  essere puntuali ed essere in sala entro l’inizio della prima relazione prevista

•  compilare e riconsegnare firmato il modulo di valutazione dell’evento
•  compilare e riconsegnare il test di verifica dell’apprendimento.

Per la normativa prevista consultare il sito: www.agenas.it

Corso intero: 
36 posti

Modulo integrativo: 
100 posti

Si consiglia 
la lettura del 

DM 07/12/2017

IL PORTALE DEL
VETERINARIO
DI FIDUCIA
www.veterinariodifiducia.it
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ORGANIZZAZIONE E INFORMAZIONI UTILI

CORSO PER VETERINARIO AZIENDALE 
Mar - Mer 27-28 novembre 2018 (16 ore)

CON MODULO INTEGRATIVO 
Martedì 27 novembre 2018 (4 ore)

FINALITÀ E OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso ha l’obiettivo di fornire al Veterinario Aziendale le conoscenze in merito ai sistemi e alle reti di sorveglianza epidemiologica
in sanità pubblica veterinaria compresa la tutela della sanità e del benessere animale, delle norme di biosicurezza e del corretto
uso del farmaco. La formazione deve dare una chiara visione di ruoli e competenze del Veterinario Aziendale, dell’Operatore e
del sistema pubblico dei controlli senza trascurare gli aspetti normativi connessi.

COMITATO ORGANIZZATORE
Dott. Daniele Gallo (Presidente), dott. Giacomo Tolasi (Vicepresidente SIVAR), dott. Marco Colombo (Vicepresidente ANMVI-
settore animali da reddito), Mario Facchi (Consigliere SIVAR).

RELATORI
Dott. Bartolomeo Griglio (Vicepresidente ANMVI- settore medicina pubblica), dott. Luigi Ruocco (Ministero della Salute,
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, Ufficio 2 - Epidemiosorveglianza e anagrafi degli animali) dott.
Giovanni Loris Alborali (Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna), dott. Antonio Vitali
(Dirigente Veterinario presso Regione Lombardia) dott. Paolo Ardigò (ATS Valpadana, Unità Operativa Area A - Sanità Animale,
Cremona) dott. Giacomo Tolasi (Vicepresidente SIVAR), dott. Mario Facchi (Consigliere SIVAR). dott. Marco Colombo
(Vicepresidente ANMVI - settore animali da reddito), Marco Secone (Centro Servizi Nazionale, Istituto Zooprofilattico Spe-
rimentale dell’Abruzzo e del Molise).

CARATTERISTICHE DEL CORSO
Durata: 2 giorni per un totale di 16 ore
Materiali e metodi: lezioni frontali, esercitazioni in aula
Settore disciplinare di riferimento: settore bovini da latte
Evento a numero chiuso: 36 partecipanti al Corso e 100 al Modulo integrativo
Accreditamento ECM
Sede: Palazzo Trecchi, Via Sigismondo Trecchi, 20 – 26100 Cremona

ECM
Ai fini del rilascio delle attestazioni previste e dei crediti ECM è necessaria la frequenza di tutti e due i giorni previsti dal pro-
gramma (16 ore) e di tutto il Modulo integrativo (4 ore).  L’accredito del corso e del modulo integrativo nel sistema ECM segue
le norme previste dall’ Accordo tra il Governo, le Regioni e  le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento LA FORMAZIONE
CONTINUA NEL SETTORE «SALUTE»

ACCOGLIENZA E SERVIZI
Per info su come raggiungere la sede: https://cms.sivarnet.it/it/contatti
Accoglienza al corso: la quota di iscrizione comprende 4 pause caffè e 2 pranzi (Corso intero) e 1 pausa caffé (Modulo inte-
grativo). Materiali didattici. Attestato di partecipazione. Attestato ECM.

SEGRETERIA DEL CORSO
Dott. Paola Orioli, Segreteria SIVAR: info@sivarnet.it Tel +39 0372/40.35.39

Gli organizzatori dell’evento si impegnano a rispettare il programma
che rimane suscettibile di variazioni per cause di forza maggiore.

È proibito filmare o fotografare le presentazioni dei relatori.

E.V. Soc. Cons. a r.l. è una Società con sistema qualità certificato ISO 9001:2015Organizzato da

SOCIETÀ ITALIANA VETERINARI PER ANIMALI DA REDDITO

ASSOCIAZIONE FEDERATA ANMVI
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