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MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La partecipazione è gratuita.
Iscrizione tramite il portale della formazione all’indirizzo:
http://formazione.izslt.it/

Evento
Termine iscrizioni 22 ottobre 2019, conferme da parte della Segreteria
Organizzativa tramite e-mail il 23 ottobre.

Gli avvelenamenti dolosi degli animali: legislazione,
analisi e contrasto

Criteri di selezione in ordine di priorità:
-

veterinari ASL ed II.ZZ.SS che si occupano di diagnostica;
tecnici di laboratorio impegnati nell’accettazione;
biologi e chimici nella misura massima di 10 unità;
ordine di arrivo delle richieste di iscrizione.

MODALITA’ DI CANCELLAZIONE
Comunicare tempestivamente per iscritto la rinuncia alla Segreteria
Organizzativa.

Attestato di partecipazione con indicazione dei crediti formativi
ECM:
è indispensabile la frequenza del 90% delle ore di formazione e il
superamento della prova finale.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Ufficio di Staff Formazione
IZS Lazio e Toscana, Sede di Roma – Via Appia Nuova 1411
tel. 06.79099421; fax 06.79099459/79340724
e-mail: enrica.sarrecchia@izslt.it
www.izslt.it
L’organizzazione si riserva di annullare o modificare le date dell’evento
formativo previa tempestiva comunicazione agli iscritti.

EA : 37

UNI EN ISO 9001:2015

Dall’archivio fotografico del Dr. Rosario Fico

30 ottobre 2019
IZS Lazio e Toscana
Via Appia Nuova, 1411 - Roma

7,6 crediti per veterinari, biologi, chimici e tecnici
di laboratorio
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PROGRAMMA
Destinatari: Veterinari II.ZZ.SS., ASL e Liberi Professionisti, biologi,
chimici, tecnici di laboratorio e Carabinieri Forestali.
Numero massimo: 30 partecipanti; numero minimo per attivare il corso:
15.
Obiettivo nazionale: Sanità veterinaria. Attività presso gli stabulari.
Sanità vegetale.
Obiettivo ECM
Acquisizione di competenze tecnico-professionali circa la gestione dei casi
di avvelenamento doloso degli animali ai sensi dell’Ordinanza
Ministeriale del 12 luglio 2019 e sull’utilizzo del Portale Nazionale degli
avvelenamenti Dolosi degli Animali.

Obiettivi didattici
I partecipanti al termine dell’evento avranno acquisito conoscenze
riguardo:
• l’applicazione dell’Ordinanza Ministeriale per il contrasto
agli avvelenamenti dolosi degli animali;
• la corretta gestione documentale delle comunicazioni
previste dall’Ordinanza Ministeriale;
• il significato delle analisi dei dati sugli avvelenamenti
dolosi degli animali e il loro utilizzo per l’individuazione
delle aree a maggior rischio;
• le sanzioni previste per la mancata applicazione
dell’Ordinanza Ministeriale
• il funzionamento della parte gestionale del Portale
Nazionale degli Avvelenamenti Dolosi degli Animali

08,30 Registrazione dei partecipanti
08,45 Apertura dei lavori
09,00 L’Ordinanza Ministeriale del 12 luglio 2019 e la sua
applicazione
Rosario Fico
10,30 Analisi dei dati nazionali sugli avvelenamenti dolosi degli
animali
Erika Ciarrocca, Medico Veterinario - Centro di Referenza
Nazionale per la Medicina Forense
Veterinaria - IZSLT - Sezione di Grosseto
11,30 Pausa
11,45 Il Portale Nazionale degli Avvelenamenti Dolosi degli
Animali: la parte Gestionale del Portale in ottemperanza
all’Ordinanza Ministeriale del 12 luglio 2019
Renato Colafrancesco, Ufficio di Staff Sistemi Informatici
IZSLT – Sede di Roma
12,30 L’analisi del DNA a supporto delle indagini sugli
avvelenamenti dolosi degli animali
Luisa Garofalo, Biologa - Centro di Referenza Nazionale
per la Medicina Forense Veterinaria
IZSLT - Sezione di Rieti
13,00 Pausa

Metodologia didattica e strumenti di verifica:
- Lezioni frontali
- Esercitazioni in sotto gruppi con studio dei casi
- Verifica di apprendimento tramite questionario
- Valutazione della qualità percepita dai partecipanti

14,00 Esercitazione in sottogruppi con studio di casi
Ai partecipanti suddivisi in gruppi verrà richiesta la
valutazione della documentazione di accettazione e
l’applicazione dell’Ordinanza Ministeriale
16,30 Prova di apprendimento tramite questionario

Responsabile Scientifico
Dr. Rosario Fico - Dirigente Veterinario - Responsabile del Centro di
Referenza Nazionale per la Medicina Forense Veterinaria- IZSLT, Sezione
di Grosseto.

17,30 Chiusura dei lavori

