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Progetto formativo

I sistemi informativi
nazionali veterinari: il ruolo del
veterinario libero professionista

L’Aquila, 1 Febbraio 2018
Sede dell’Ordine dei Medici Veterinari de L’Aquila
Via Giovanni Gronchi, 16
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Introduzione e obiettivi
Il Veterinario Aziendale “esisteva già come prassi, ma con il Decreto che formalizza il ruolo del
Veterinario Aziendale, esso si afferma come una figura (anche se “volontaria e facoltativa” per
l’allevatore) ad elevato potenziale aggiunto per la produzione primaria. Infatti ora il Veterinario
Aziendale si inserisce come un tramite indispensabile e fondamentale tra l’allevamento e la
produzione.
I Sistemi Informativi Veterinari nascono con lo scopo di raccogliere ed elaborare dati, sanitari e non,
utili al governo del sistema nazionale della Sanità Animale e della Sicurezza Alimentare, con
particolare attenzione alla rapida identificazione dei rischi sanitari lungo l'intera filiera, dalla
produzione degli alimenti per gli animali alla commercializzazione degli alimenti destinati al consumo
umano.
Gli applicativi rappresentano il punto di accesso per i soggetti istituzionali, le aziende e gli operatori
del settore, che li alimentano e li utilizzano a vario titolo mediante le specifiche funzionalità dei
diversi sistemi.
Il professionista impegnato nelle attività di sorveglianza, controllo e diffusione delle malattie non può
quindi prescindere dall’acquisire una puntuale conoscenza e capacità di utilizzo dei sistemi
informativi veterinari. Inoltre con i dati che il Veterinario Aziendale può raccogliere e tesaurizzare nel
sistema informativo nazionale è possibile, in un’ottica nuova, migliorare la gestione sanitaria
dell’allevamento, la trasparenza verso i consumatori, la valutazione del rischio sanitario e di
conseguenza la programmazione dei controlli ufficiali.
La proposta formativa nasce dalla richiesta dell’Odine dei Medici Veterinari de L’Aquila di costruire
un’occasione condivisa di approfondimento dei Sistemi Informativi nazionali veterinari integrati con i
sistemi di gestione di laboratorio per un loro utilizzo più efficace.
Il percorso formativo si prefigge pertanto il raggiungimento dei seguenti obiettivi didattici:


conoscere il ruolo e i compiti del veterinario aziendale;



conoscere i principali sistemi informativi nazionali veterinari e le loro funzionalità;



conoscere il flusso dei dati dalla rilevazione degli stessi fino alla creazione dell’indicatore
dello stato sanitario.
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1 Febbraio 2019
Ora

Argomento

Docente

8.45

Registrazione dei partecipanti

Segreteria

9.00

Apertura e introduzione al corso

A cura dell’OMVAQ

9.15

Il veterinario aziendale

M. Cammi,
Medico Veterinario -Libero
professionista

10.15

Filosofia, strategia e integrazione dei sistemi informativi
veterinari della Sanità Animale e della Sicurezza
alimentare

M. Secone/M. Cianella,
IZSAM

10.45

Pausa caffè

-

11.15

I sistemi informativi veterinari nazionali: la Banca Dati
Nazionale (BDN)

A. Vitelli,
IZSAM

12.45

Discussione

Tutti i docenti coinvolti

13.00

Pausa pranzo

-

Il Sistema Informativo Nazionale della
Farmacosorveglianza e la Ricetta Veterinaria elettronica
Il Modello 4 e la ricetta elettronica, punto cruciale della
connessione tra i diversi sistemi informativi

M. Secone/M. Cianella,
IZSAM
A. Vitelli,
IZSAM

16.00

Pausa caffè

-

16.30

Classy farm

M. Podaliri,
IZSAM

17.30

Discussione

Tutti i docenti coinvolti

17.45

Fine giornata

-

14.00
15.00

Metodologie didattiche
Lezioni interattive si alterneranno a discussioni in plenaria, per facilitare la condivisione delle conoscenze e
delle esperienze.

Beneficiari
Il percorso formativo è riservato ai veterinari dell’Ordine dei Medici de L’Aquila.
All’evento, accreditato ECM, sono stati attribuiti 6 crediti formativi per la figura professionale del
veterinario. Sarà pertanto prevista una prova finale di valutazione dell’apprendimento, costituita da un
questionario a risposte multiple.
La frequenza dell’intero percorso didattico (90% del tempo di erogazione) e il raggiungimento della
sufficienza nella prova finale (75% di risposte esatte), sono condizioni essenziali per il riconoscimento dei
crediti ECM.
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Sede e date
L’evento si svolgerà il 1 febbraio 2019 nella Sede dell’Ordine dei Medici Veterinari de L’Aquila, Via
Giovanni Gronchi, 16.

Responsabile Scientifico
Luigi Possenti, Responsabile, Centro Servizi Nazionale, IZSAM

Docenti
Medardo Cammi, Medico Veterinario Libero professionista
Mara Cianella, Centro Servizi Nazionale, Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del
Molise
Michele Podaliri, Benessere Animale, Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del
Molise
Marco Secone, Centro Servizi Nazionale Anagrafi degli Animali, Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise
Andrea Vitelli, Centro Servizi Nazionale, Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del
Molise

Responsabili delle metodologie didattiche
Ombretta Pediconi, Formazione e Progettazione, IZSAM

Contatti
Centro Internazionale per la Formazione e l'Informazione Veterinaria (CIFIV)
Via G. Caporale, 64100 Teramo
Tel: +39 0861 332670
Email: formazione@izs.it

