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Formazione propedeutica per il
Veterinario di Fiducia nel settore suinicolo

Venerdì 8 Novembre 2013
Fondazione Università di Mantova

Venerdì 15 Novembre 2013
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna

(Sezione di Brescia)

Secondo corso ai sensi del Protocollo AIA ANMVI FNOVI

Con il patrocinio
Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Veterinari della Lombardia

SOCIETÀ ITALIANA VETERINARI PER ANIMALI DA REDDITO

A.N.M.V.I.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI

RICHIESTO ACCREDITAMENTO
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MODULO DI ADESIONE
FORMAZIONE PROPEDEUTICA PER IL VETERINARIO DI FIDUCIA NEL SETTORE SUINICOLO

VENERDÌ 8 NOVEMBRE 2013 - MANTOVA • VENERDÌ 15 NOVEMBRE 2013 - BRESCIA
Termine invio scheda di iscrizione: Venerdì 18 Ottobre 2013

Il corso è rivolto esclusivamente ai medici veterinari operanti in ambito suinicolo.
Evento a numero chiuso massimo 70 partecipanti

IL SOTTOSCRITTO

COGNOME ………………………………………………………… NOME …………………………………………………

VIA ………………………………………………………………………………………………………………………………

CAP CITTÀ ……………………………………………………………………… PROV. ……………

TELEFONO ……………………………………………………… CELL. ………………………………………………………

E-MAIL (obbligatorio) ……………………………………………………………………………………………………………

CODICE FISCALE (dato richiesto per il rilascio dei crediti ECM)

ORDINE DEI VETERINARI DI ……………………………………………………… TESSERA N° ……………………………
Possono partecipare al corso per “Formazione propedeutica per il veterinario di fiducia nel settore suinicolo” i Medici
Veterinari che si dichiarino in possesso dei requisiti elencati nel pieghevole dell’evento.

QUOTA DI ISCRIZIONE:
❑ € 30,00 (IVA inclusa)

METODO DI PAGAMENTO
Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate:
IBAN: IT34T0569611500000001851X57
Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di Mantova
Corso Vittorio Emanuele, 154 - 46100 Mantova
CIN: T
BENEFICIARIO: Ordine dei Veterinari della Provincia di Mantova
CAUSALE: Indicare nella causale il titolo del corso e cognome/nome del partecipante

INVIO SCHEDA DI ISCRIZIONE:
SIVAR - Iscrizione corsi - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona (I) - Fax 0372 40.35.54
È obbligatorio spedire il presente modulo con la copia del bonifico bancario.

INTESTAZIONE FATTURA (obbligatoria)
La fattura va intestata a …………………………………………………………………………………………………………
Domicilio fiscale …………………………………………………………………………………………………………………
Partita IVA ………………………………………………… Codice fiscale …………………………………………………

(solo se non in possesso di partita IVA)
RESTITUZIONE QUOTA ISCRIZIONE
PREVISTA IN CASO DI ESCLUSIONE O DI RINUNCIA. Le richieste di rinuncia verranno totalmente rimborsate solo se
pervenute entro 20 giorni dalla data di inizio del corso. INDICARE OBBLIGATORIAMENTE L’IBAN
In caso di mancata compilazione la contabilità non provvederà al rimborso.
IBAN ………………………………………………… Intestato a ………………………………………………………………

Data ………………………………………………… Firma ……………………………………………………………………

SOCIETÀ ITALIANA VETERINARI PER ANIMALI DA REDDITO

ASSOCIAZIONE FEDERATA ANMVI

PRIVACY - Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. 29 luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L), il sottoscritto ac-
consente al trattamento dei dati sopra indicati, consapevole che l’esecuzione dei servizi richiesti non può avere luogo senza le comunicazioni dei dati personali alla se-
greteria organizzativa e/o ai soggetti a cui la stessa deve rivolgersi.

FIRMA …………………...……...……...……...……...……...……...……...……...……...…



MODERATORE: MEDARDO CAMMI

08.30 Registrazione dei partecipanti
09.00 Apertura dei lavori - Angelo Caramaschi
09.15 Finalità del Protocollo AIA ANMVI FNOVI - Mauro Casalone
09.30 Il veterinario di fiducia per l’OSA - Pietro Salcuni
09.45 Verso il riconoscimento giuridico del veterinario d’azienda - Alberto Casartelli
10.00 Il veterinario d’azienda nel contesto dell’attuale normativa - Gaetana Ferri
10.30 Domande e discussione
11.00 PAUSA CAFFÈ

11.30 Il sistema informativo nazionale veterinario per la sicurezza alimentare e per la sorveglianza
epidemiologica - Luigi Ruocco

12.00 I dati sanitari di interesse per il Ministero della Salute - Luigi Ruocco
12.30 Discussione
13.00 PAUSA PRANZO

14.00 Il veterinario di fiducia: chi è e cosa sta facendo - Mino Tolasi
14.30 Gestione integrata dell’allevamento: biosicurezza e benessere a supporto dell’uso razionale

del farmaco - Loris Alborali
15.00 Il sistema di controlli dell’Autorità competente e il veterinario libero professionista - Bartolomeo Griglio
15.30 Manuale di corretta prassi igienica e buone pratiche di allevamento - Giada Flamini
16.00 Il veterinario libero professionista e la condizionalità - Maria Vittoria Gibellini
16.30 Politiche agricole: condizionalità e valorizzazione dei prodotti DOP e IPG - Antonio Frattarelli, Mipaaf
17.00 Discussione
17.30 Termine dei lavori del primo giorno

MODERATORE: MARCO COLOMBO

09.00 Registrazione dei partecipanti
09.15 Apertura dei lavori - Gaetano Penocchio
09.30 Aujeszky: esempi di collaborazione tra il veterinario di fiducia e la sanità pubblica - Giovanni Guadagnini
10.00 Benessere animale in azienda e durante il trasporto - Guerino Lombardi
10.30 Discussione
11.00 PAUSA CAFFÈ

11.30 Le potenziali modifiche ai criteri ispettivi in macello. Il progetto dell’Italia - Silvio Borrello
12.00 L’ispezione visiva delle carni al macello. Il ruolo delle informazioni sulla catena alimentare (ICA) e

l’ispettore - Giancarlo Belluzzi
12.30 Il veterinario di fiducia in suinicoltura: principi generali dei sistemi di autocontrollo basati sull’HACCP

Vittorio Sala
13.00 PAUSA PRANZO

14.00 Il libero professionista nell’anagrafe zootecnica in Lombardia - Claudia Nassuato
14.30 La legislazione europea in allevamento: dal Regolamento Ce 178/2002 al pacchetto igiene - Gioia Valtorta
15.00 Mangimi medicati, gestione, buone pratiche e tracciabilità - Antonio Vitali
15.30 Farmaco: gestione, buone pratiche e tracciabilità - Silvio Zavattini
16.00 Discussione
17-00 Test finale per il rilascio dei crediti ECM, consegna del certificato di partecipazione e termine del corso

È stato invitato Romano Marabelli
(Ministero della Salute, Capo del Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare)

SOCIETÀ ITALIANA VETERINARI PER ANIMALI DA REDDITO

ASSOCIAZIONE FEDERATA ANMVI

VENERDÌ 15 NOVEMBRE 2013 - BRESCIA (Secondo e ultimo giorno) - IZSLER Sezione di Brescia

VENERDÌ 8 NOVEMBRE 2013 - MANTOVA (Primo giorno) - Sede: Fondazione Università di Mantova



DIRETTORE SCIENTIFICO: Roberto Bardini

COMITATO SCIENTIFICO: SIVAR (Società Italiana Veterinari per Animali da Reddito) - Associazione “Antonietta e Luigino Bellani”
- GVS (Gruppo Veterinario Suinicolo mantovano)

ORGANIZZATORI: SIVAR (Società Italiana Veterinari per Animali da Reddito) - Associazione “Antonietta e Luigino Bellani” - GVS
(Gruppo Veterinario Suinicolo mantovano) - Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Brescia - Ordine dei Medici Veterinari del-
la Provincia di Mantova

RELATORI: Loris Alborali - Giancarlo Belluzzi - Silvio Borrello - Alberto Casartelli - Gaetana Ferri - Giada Flamini - Antonio Fratta-
relli - Maria Vittoria Gibellini - Bartolomeo Griglio - Giovanni Guadagnini - Guerino Lombardi - Claudia Nassuato - Luigi Ruocco - Vit-
torio Sala - Mino Tolasi - Gioia Valtorta - Antonio Vitali - Silvio Zavattini

FINALITÀ ED OBIETTIVI FORMATIVI: Il corso fornisce una preparazione propedeutica allo svolgimento del ruolo e dei compiti del
Veterinario di Fiducia, come definito nel Protocollo d’Intesa firmato a gennaio da AIA, ANMVI e FNOVI. Ai sensi del Protocollo, ANM-
VI ha predisposto le basi di una formazione professionale aderente alle finalità dell’Intesa: integrare le attività dei veterinari d’azienda
e degli allevatori, generando dati utili anche al sistema informativo nazionale per la sorveglianza epidemiologica. Il superamento del
corso comporta il rilascio di un attestato utile per dare al proprio curriculum professionale una posizione coerente con i requisiti pro-
fessionali individuati dalla FNOVI e con il quadro legislativo di attuale riferimento, in particolare con il Regolamento CE 852/2004. Il
programma del corso è stato sottoposto al Ministero della Salute.

A CHI È RIVOLTO IL CORSO: Medici veterinari operanti in ambito suinicolo

DURATA: Percorso formativo di 2 giornate: Venerdì 8 Novembre (Mantova) e Venerdì 15 Novembre 2013 (Brescia)

SEDE:
MANTOVA - Fondazione Università di Mantova - Via Scarsellini, 1 - Mantova
BRESCIA - Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna “Bruno Ubertini” - Via Bianchi, 7/9 - Brescia

PARTECIPAZIONE: Il corso è rivolto esclusivamente ai medici veterinari. Evento a numero chiuso massimo 70 partecipanti.
Per la frequenza è vivamente raccomandata la lettura del Protocollo AIA ANMVI FNOVI sottoscritto in Roma l’11/01/2012 e rinveni-
bile al sito www.veterinariodifiducia.it

POSSONO PARTECIPARE AL CORSO PER “VETERINARIO DI FIDUCIA” I MEDICI VETERINARI CHE SI DICHIARINO
IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:
1. avere una anzianità di attività di almeno 3 anni nel settore degli animali da reddito (diretta o seguito da un “tutor” cioè un veteri-

nario libero professionista che, oltre a possedere tutti gli altri requisiti richiesti, abbia svolto almeno il 50% della propria attività ne-
gli ultimi 10 anni nel settore degli animali da reddito);

2. svolgere o aver svolto, negli ultimi 3 anni, almeno il 50% della propria attività professionale nel settore degli animali da reddito;
3. esercitare la Libera Professione, oppure essere dipendente di un allevatore o di una filiera, purché la propria attività sia rivolta agli

animali di proprietà dei medesimi. Non possono essere veterinari di fiducia i dipendenti del SSN. I convenzionati SSN possono eser-
citare i compiti del veterinario aziendale purché in nessun modo possa essere configurabile una condizione, anche potenziale, di con-
flitto di interessi (controllore-controllato). In ogni caso il rapporto di lavoro tra allevatore e Veterinario aziendale deve essere diretto. (I
requisiti di partecipazione sono mutuati dai requisiti professionali individuati dalla FNOVI in vista della messa a regime del ruolo del
veterinario d’azienda). L’invio del presente modulo viene inteso quale effettiva dichiarazione di impegno alla partecipazione all’even-
to, in caso di sopravvenuta impossibilità a partecipare si prega di darne tempestiva comunicazione alla Segreteria Organizzativa. Ciò
al fine di agevolare gli organizzatori e i Colleghi eventualmente rimasti esclusi dalla partecipazione per esubero di richieste.

Agli iscritti verrà inviata una comunicazione solo in caso di mancata accettazione.
Ai fini del rilascio delle attestazioni previste e dei crediti ECM è necessaria la frequenza di tutti e due i giorni previsti dal programma.

SERVIZI: Accreditamento ECM - Certificato di partecipazione - Pause caffè e light lunch a buffet - Materiale didattico su
www.veterinariodifiducia.it ad evento concluso

INFORMAZIONI :
SIVAR - Paola Orioli - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
Tel. +39 0372 40.35.39 - Fax +39 0372 40.35.54 - E-mail: info@sivarnet.it - Website: www.sivarnet.it

SOCIETÀ ITALIANA VETERINARI PER ANIMALI DA REDDITO

ASSOCIAZIONE FEDERATA ANMVI

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO FORMATIVO
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