
CORSO PER VETERINARIO AZIENDALE  

venerdì 10 maggio e sabato 11 maggio 2019 
Sede: Ordine dei medici veterinari, via V. Zambra, n. 16 - Trento 

 
FINALITÀ e OBIETTIVI DEL CORSO 
 

Il decreto 7 dicembre 2017 “Sistema di reti di epidemio-sorveglianza, compiti, responsabilità e requisiti 
professionali del veterinario aziendale”, all’art. 3, comma 1, definisce il “Veterinario Aziendale” come 
un medico veterinario, libero professionista, che opera professionalmente e con carattere di continuità, 
con un rapporto diretto con l’operatore, definito con atto formale. 
Detto decreto prevede, tra l’altro, che il Veterinario Aziendale frequenti uno specifico corso di 
aggiornamento in modo da acquisire 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. Prevede inoltre che la formazione proposta 
fornisca una chiara visione di ruoli e competenze del Veterinario Aziendale, dell’operatore del settore 
alimentare e del sistema pubblico dei controlli senza trascurare gli aspetti normativi connessi. 

Obiettivi: 
� 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; 

� chiarire i ruoli e le competenze del Veterinario Aziendale, dell’operatore e del sistema pubblico dei 
controlli. 

 
Destinatari: Medici veterinari liberi professionisti 
 

Numero partecipanti: 50 di cui 34 riservati ai Veterinari aziendali iscritti nell’elenco provinciale. 
 

Numero crediti ECM : 18 

 

Responsabile scientifico:  
Giuseppe Eccheli - Direttore FF - U.O. Igiene e sanità pubblica veterinaria - Azienda provinciale per i 
servizi sanitari 
 

Segreteria organizzativa:  
Azienda provinciale per i servizi veterinari 

U.O. Igiene e sanità pubblica veterinaria 

Viale Verona – 38123 Trento 

Tel. 0461/904532 
email: apss@pec.apss.tn.it 
 

Modalità d’iscrizione:  
Contattare la segreteria organizzativa che fornirà la Scheda di iscrizione e la Guida registrazione-
iscrizioni portale ecmtrento (www.ecmtrento.it) 
 
Scadenza Iscrizioni e pagamento quota per la partecipazione (120,00 euro per le due giornate + IVA) 
Scadenza per veterinari che operano in PAT 8/04 

Iscrizioni per veterinari che operano fuori PAT dal 9/04 al 29/04.  

 

Per poter acquisire i crediti ECM è necessaria la presenza documentata ad almeno il 90% della 
durata delle ore di lezione e il superamento del 75% dei quesiti che compongono il test di 
valutazione dell’apprendimento. 

 

 



venerdì 10 maggio 2019 PROGRAMMA  
 
Ore 08.00 – 08.30  Registrazione dei partecipanti 

 

Ore 08.30 – 12.45  La produzione primaria e il pacchetto igiene (I modulo D.M. 7 dicembre 2017) 
 

ORE ARGOMENTO  RELATORE  

08.30-09.30 
I regolamenti (CE): 178/2002; 852/2004; 853/2004; 
882/2004; 183/2005 

dott. Roberto. Gerola 
dott. Luigino Bortolotti 

09.30-10.30 La Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica dott.ssa Angela Moresco 
10.30-10.45 Pausa 

10.45-11.45 Il benessere animale in azienda e durante il trasporto dott. Mattia Fustini 
11.45-12.45 Il farmaco: gestione, buone pratiche e tracciabilità dott. Luigino Bortolotti 

 
Ore 14.00 – 18.15  Ruolo, competenze, tutela e responsabilità del Veterinario Aziendale 

                               (IV modulo D.M. 7 dicembre 2017) 
 

ORE ARGOMENTO  RELATORE  

14.00-15.00 
Il sistema dei controlli dell’Autorità Competente e        
il Veterinario Aziendale: ispezioni, audit 

dott. Alberto Mattivi 

15.00-16.00 Compiti del Veterinario Aziendale dott. Vittorio Dorigoni 
16.00-16.15 Pausa 

16.15-17.15 Il contratto operatore/ Veterinario Aziendale dott. Ivan Corelli 
17.15-18.15 La certificazione veterinaria  dott. Ivan Corelli 

 
sabato 11 maggio 2019 PROGRAMMA  

 
Ore 8.30 – 12.45  La gestione dell’azienda di produzione primaria (III modulo D.M. 7 dicembre 2017) 
 

ORE ARGOMENTO  RELATORE  

08.30-09.00 Biosicurezza e gestione ambientale  
 

dott.ssa Sabrina Paternolli 

09.00-10.00 Sistema informativo ClassyFarm e biosicurezza 
dott.ssa Michela Grisenti 
dott.ssa Sabrina Paternolli 

 

10.00-11.00 
Manuali di corretta prassi igienica 

Principi generali dei sistemi di autocontrollo basati 
sull’HACCP 

dott. Mattia Fustini 
 

dott.ssa Rosaria Lucchini 
11.00-11.15 Pausa 

11.15-12.15 Elementi di epidemiologia e di analisi del rischio dott.ssa Lebana Bonfanti 
12.15-12.45 Condizionalità e programmi di sviluppo rurale dott. Luca Zomer 

 
Ore 14.00 – 18.15  Le reti di epidemiosorveglianza: criteri di raccolta, gestione ed utilizzo dei dati         

(II modulo D.M. 7 dicembre 2017) 
 

ORE ARGOMENTO  RELATORE  

14.00-14.30 Dati e informazioni - Sistemi informativi dott.ssa Angela Moresco 

14.30-17.00 Sistema informativo ClassyFarm 
dott.ssa Michela Grisenti 
dott.ssa Sabrina Paternolli 

17.00-17.15 Pausa 

17.15-18.15 
Malattie infettive sottoposte a denuncia e indagini 
epidemiologiche; sorveglianza sulle malattie infettive 
 

dott.ssa Debora Dellamaria 

 
Ore 18.15 – 18.45   Somministrazione questionari di valutazione e di gradimento e chiusura corso. 
 



Relatori:  

Roberto Gerola - U.O. Igiene e sanità pubblica veterinaria - Azienda provinciale per i servizi sanitari 
Luigino Bortolotti - U.O. Igiene e sanità pubblica veterinaria - Azienda provinciale per i servizi sanitari 
Angela Moresco - U.O. Igiene e sanità pubblica veterinaria - Azienda provinciale per i servizi sanitari 
Mattia Fustini - U.O. Igiene e sanità pubblica veterinaria - Azienda provinciale per i servizi sanitari 
Alberto Mattivi - U.O. Igiene e sanità pubblica veterinaria - Azienda provinciale per i servizi sanitari 
Vittorio Dorigoni - Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza - Provincia autonoma Trento 

Ivan Corelli - Dip. di staff, Servizio affari generali e legali - Azienda provinciale per i servizi sanitari 
Sabrina Paternolli - U.O. Igiene e sanità pubblica veterinaria - Azienda provinciale per i servizi sanitari 
Michela Grisenti - Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza - Provincia autonoma Trento 

Rosaria Lucchini - Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
Lebana Bonfanti - Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
Luca Zomer - Agenzia provinciale per i pagamenti - Provincia autonoma Trento 

Debora Dellamaria - Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
 
 

 
 


