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Oggetto: Corsi di formazione del veterinario aziendale

          Con nota prot 0018297-24/07/2018-DGSAF-MDS-P che si allega in copia la Direzione 
Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari ha fornito indicazioni in merito al 
Decreto del Ministro della Salute 7 dicembre 2017 concernente il sistema di reti di epidemio-
sorveglianza ed i compiti, le responsabilità ed i requisiti professionali del Veterinario 
Aziendale
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

                                   

           L’articolo 3 del DM 7 dicembre 2017 al comma 3 prevede che la FNOVI curi la tenuta
di un elenco pubblico nazionale dei veterinari che soddisfano i criteri ed i requisiti previsti nel
medesimo decreto.  La formazione del veterinario aziendale è gestita in ambito ECM come
previsto  dall’articolo  3,  comma  2,  lettera  b)  del  decreto  7  dicembre  2017.  Il  corso  di
formazione per il veterinario aziendale deve rispettare almeno quanto previsto dall’Allegato 2
del decreto.     

I medici veterinari che nell’ambito del protocollo relativo al “veterinario di fiducia” 
abbiano partecipato a corsi di formazione potranno effettuare esclusivamente una sessione di 
formazione integrativa relativa agli aspetti connessi con Classyfarm. Infatti i contenuti 
previsti dalla suddetta formazione sono analoghi a quelli previsti dall’ allegato 2 del decreto.   

       Nella stessa nota i provider vengono sollecitati ad avviare i corsi di formazione per 
veterinari aziendali previsti dall’articolo 3, comma 2, lettera b) del DM 7 dicembre 2017.

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario


Al fine di censire i corsi realizzati ad oggi aventi i requisiti richiesti dal Decreto si
chiede  di  trasmettere  all’indirizzo  info@pec.fnovi.it  copia  del  programma  dettagliato  del
corso;  allo  stesso dovrà essere  allegata  copia  del  tabulato  trasmesso  ad  Agenas  recante  i
nominativi dei medici veterinari che hanno partecipato al corso e aventi diritto ai crediti ECM
(eventualmente rinvenibile  in  Gestione eventi  – Filtri  per l’elenco degli  eventi  – inserisci
codice – cerca- Risultati ricerca – Rapporto – Visualizza dettagli – copia in excel).

Ringraziando per la collaborazione invio i miei più cordiali saluti.

Gaetano Penocchio - Presidente Fnovi
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