
FORMAZIONE PROPEDEUTICA
PER IL VETERINARIO DI FIDUCIA

Giovedì 10 Aprile - Venerdì 11 Aprile 2014
HOTEL CECERE - SAN BASILIO DI MOTTOLA (TARANTO)

Terza edizione - Ai sensi del Protocollo AIA ANMVI FNOVI

In collaborazione con 

Ordini dei Medici Veterinari di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto

SOCIETÀ ITALIANA VETERINARI PER ANIMALI DA REDDITO

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

IL PORTALE DEL
VETERINARIO
DI FIDUCIA

www.veterinariodifiducia.it

CORSO NAZIONALE
Formazione rivolta a medici
veterinari liberi professionisti
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PROGRAMMA DEL CORSO

PRIMO GIORNO - Giovedì 10 Aprile 2014 - h. 09.30 - 18.00
h. 9.30 Registrazione dei partecipanti
h. 10.00-10.15 Saluto e introduzione ai lavori

Dal Protocollo ANMVI AIA FNOVI al riconoscimento giuridico del veterinario di fiducia 

MODERATORE: Marco Colombo

h. 10.30 
• Il veterinario di fiducia nel contesto dell’attuale normativa - Gaetana Ferri
• Sistemi informativi e dati sanitari di interesse per il Ministero della Salute - Luigi Ruocco
Domande e discussione

h. 11.30-12.00    Pausa caffè
• L’impiego di mangimi in azienda zootecnia - Eva Rigonat
• L’uso del farmaco in azienda zootecnica e la lotta all’antibiotico-resistenza - Eva Rigonat
Domande e discussione

h. 13.00-14.00    Pausa Pranzo
• Il sistema dei controlli dell’Autorità competente - Ettore Franco
• Biosicurezza e benessere animale in allevamento e al trasporto - Ettore Franco
Domande e discussione

h. 15.00
• Il veterinario di fiducia: chi è e cosa sta facendo - Mino Tolasi
• Massa critica e sperimentazioni in corso:

- il Database Epidemiologico Sanitario (DES) - Marco Colombo
- il Monitoraggio informatizzato dell’uso di antibiotici (DDD) - Mino Tolasi

• Il veterinario di fiducia: un caso pilota in allevamento - Marco Colombo
Domande e discussione

h. 18.00 Chiusura lavori

SECONDO GIORNO - Venerdì 11 Aprile 2014 - h. 10.00-13.00
MODERATORE: Vito Loconte

h. 10.00 Ripresa lavori
• I Servizi Veterinari regionali per la sanità pubblica - Onofrio Mongelli
• Il Piano di Sviluppo Rurale in Puglia e la tutela delle produzioni agro-alimentari - Giuseppe Donghia
• Il veterinario di fiducia e la condizionalità - Mariarosaria Manfredonia
Domande e discussione

h. 11.30 -12.00    Pausa caffè
• Compiti e responsabilità dell’OSA (AIA)
• Manuale di corretta prassi igienica e buone pratiche di allevamento (AIA)
Domande e discussione
h. 13.30 Chiusura lavori e rilascio attestati di frequenza

SOCIETÀ ITALIANA VETERINARI PER ANIMALI DA REDDITO

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

NOTA DEGLI ORGANIZZATORI
Gli orari delle relazioni sono comprensivi di alcuni minuti dedicati a domande e discussione. Gli organizzatori dell’evento si impegnano
a rispettare il programma pubblicato che rimane suscettibile di variazioni per cause di forza maggiore. È proibito filmare o fotografare
le presentazioni dei relatori.
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CARATTERISTICHE DEL CORSO E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Evento in collaborazione con gli Ordini dei Medici Veterinari Provinciali della Puglia

COMITATO SCIENTIFICO: Roberto Bardini, Medardo Cammi, Mauro Casalone, Marco Colombo, Vito Lo-
conte, Mario Facchi, Daniele Gallo, Gabriele Geninatti, Osvaldo Parolin, Mino Tolasi, Luigino Tondello

ORGANIZZATORI: ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani), SIVAR (Società Italiana Ve-
terinari per Animali da Reddito), EV. Soc Cons arl, Cremona

PARTNER: AIA ( Associazione Italiana Allevatori), FNOVI ( Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani)
RELATORI: Giuseppe Donghia,  Marco Colombo, Gaetana Ferri, Ettore Franco, Onofrio Mongelli, Mariaro-

saria Manfredonia, Eva Rigonat, Luigi Ruocco, Mino Tolasi
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 Pro-
tocollo, ANMVI ha predisposto le basi di una formazione professionale aderente alle finalità dell’Intesa: in-
tegrare 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 professionali indi-
viduati 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.

DURATA: Percorso formativo di due giornate: giovedì 10 (h.9-30-18.00), venerdì 11 2014 (h. 10.00-13.30)
SEDE: Hotel Cecere- San Basilio di Mottola
QUOTA DI ISCRIZIONE: 50 euro (Iva inclusa) (v. scheda di iscrizione)
REQUISITI DI AMMISSIONE:
POSSONO PARTECIPARE AL CORSO PER “VETERINARIO DI FIDUCIA” I MEDICI VETERINARI
CHE SI DICHIARINO IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:
(I requisiti di partecipazione sono mutuati dai requisiti professionali individuati dalla FNOVI in vista della
messa a regime del ruolo del veterinario d’azienda).
1. avere una anzianità di attività di almeno 3 anni nel settore degli animali da reddito (diretta o seguito da un

“tutor” cioè un veterinario libero professionista che, oltre a possedere tutti gli altri requisiti richiesti, abbia
svolto almeno il 50% della propria attività negli 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 pro-
pria attività sia rivolta agli animali di proprietà dei medesimi. Non possono essere veterinari di fiducia i di-
pendenti del SSN. I convenzionati SSN possono esercitare i compiti del veterinario aziendale purché in
nessun modo possa essere configurabile una condizione, anche potenziale, di conflitto di interessi (control-
lore-controllato). In ogni caso il rapporto di lavoro tra allevatore e Veterinario aziendale deve essere diretto.

SERVIZI: Ausili didattici - Accesso a www.veterinariodifiducia.it - Certificato di partecipazione  - Pause caffè
e light lunch a buffet

SOCIETÀ ITALIANA VETERINARI PER ANIMALI DA REDDITO

A.N.M.V.I.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI
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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 acconsente al trattamento dei dati sopra indicati, consapevole che l’esecuzione dei servizi richiesti non può avere luogo
senza le comunicazioni dei dati personali alla segreteria organizzativa e/o ai soggetti a cui la stessa deve rivolgersi.

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

FORMAZIONE PROPEDEUTICA PER IL VETERINARIO DI FIDUCIA
San Basilio di Mottola (Taranto) 10-11 APRILE 2014

Inviare a: Segreteria SIVAR - Servizio Iscrizioni
Via S. Trecchi, 20 - 26100 Cremona - Fax 0372/403554 - info@sivarnet.it 

IL SOTTOSCRITTO
Esclusa la partecipazione agli studenti
COGNOME …………………………………………………… NOME ………………………………………………

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

CAP, CITTÀ E PROVINCIA ……………………………………………………………………………………………

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

EMAIL ……………………………………………………………………………………………………………………

SOCIO SIVAR:      ❒ SÌ     ❒ NO

ORDINE DEI VETERINARI DI ..................................................................TESSERA N° .....................................

CHIEDE L’ISCRIZIONE  AL CORSO, AVENDO LETTO E ACCETTATO LE CONDIZIONI DI PARTECI-
PAZIONE E VERSA LA QUOTA DI € 50,00 (IVA inclusa)
CON IL SEGUENTE METODO DI PAGAMENTO:
❒ Assegno n° ………......………………………… della banca ………......…………………………………………

intestato a E.V. Soc. Cons. a r.l. (da allegare alla presente scheda)

❒ Vaglia postale, intestato a E.V. Soc. Cons. a r.l. Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona (allegare fotocopia)

❒ Carta di Credito    ❍ Carta Si    ❍ Mastercard    ❍ Visa

Numero della carta

Scadenza (mese e anno) (non si accettano CCR elettroniche)

7 numeri sul retro (obbligatorio)

FATTURAZIONE:
La fattura va intestata a ………......……………………………………………………......…………………………...
Domicilio fiscale………......……………………………………….......................…… CAP ………......……………

Partita IVA

Codice Fiscale
(solo se non in possesso della Partita IVA)

INFORMAZIONI: Segreteria SIVAR - Servizio Iscrizioni - Tel. 0372/40.35.39- info@sivarnet.it

DATA ………………………………………… FIRMA ………………......……………………………………………

SOCIETÀ ITALIANA VETERINARI PER ANIMALI DA REDDITO

EV Soc. Cons. a r.l. è una Società con
sistema qualità certificato ISO 9001:2008

Organizzato da
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