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MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La partecipazione è gratuita.
Iscrizione tramite il portale della formazione all’indirizzo:
http://formazione.izslt.it/
Termine iscrizioni 19 aprile 2022, conferme da parte della Segreteria
Organizzativa tramite e-mail il 20 aprile
Criteri di selezione dei partecipanti in ordine di priorità:
Priorità per figure professionali che operano nel Lazio e nella Toscana:
veterinari, biologi, tecnici di laboratorio biomedico, medici, chimici,
farmacisti e tecnici della prevenzione.
ordine di arrivo delle richieste di iscrizione.

Evento

Il Regolamento UE 2016/429 sulle malattie animali
trasmissibili, alla luce del Regolamento UE 2017/625
sui controlli ufficiali:
workshop di aggiornamento

IL MATERIALE DIDATTICO verrà messo a disposizione dei
partecipanti sul sito Istituzionale
MODALITA’ DI CANCELLAZIONE
Comunicare tempestivamente per iscritto la rinuncia alla Segreteria
Organizzativa.
Attestato di partecipazione 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: simona.digiampietro@izslt.it tel : 06/79099421
www.izslt.it
Per necessità particolari (es. accessibilità) si prega di contattare
per tempo la Segreteria Organizzativa, al fine di soddisfare al
meglio le richieste.

EDWIN FREDERICK HOLT (Hampstead, 1830 - Dunstable, 1912) Mucche e animali da cortile

21 aprile 2022
Modalità videoconferenza
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri

L’organizzazione si riserva di annullare o modificare le date dell’evento
formativo previa tempestiva comunicazione agli iscritti.

UNI EN ISO 21001: 2019

4 crediti ECM per veterinari, biologi,
tecnici di laboratorio, medici, chimici,
farmacisti e tecnici della prevenzione
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Destinatari: veterinari, biologi, tecnici di laboratorio biomedico,
medici*, chimici, farmacisti e tecnici della prevenzione.
Numero massimo di partecipanti: 50
Numero minimo per attivare il corso: 15
*Discipline per medico chirurgo: Allergologia ed Immunologia clinica;
Ematologia; Epidemiologia; Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica;
Malattie Infettive

Obiettivo nazionale: 24 - Sanità veterinaria. Attività presso gli
stabulari. Sanità vegetale
Obiettivo ECM
Acquisizione di competenze tecnico professionali inerenti
l’applicazione del nuovo Regolamento UE 2016/429 sulla sanità
animale, in relazione ai controlli ufficiali ed alla sorveglianza
epidemiologica.
Obiettivi didattici:
Acquisire aggiornamenti circa:
 I principi del Regolamento EU 2016/429 sulle malattie
trasmissibili degli animali;
 Il processo di categorizzazione delle malattie;
 La legislazione terziaria;
 La gestione delle malattie animali trasmissibili basata sul
rischio;
 Le responsabilità delle Autorità Competenti nei controlli
ufficiali in sanità animale secondo i nuovi regolamenti
comunitari (Reg. EU 2016/429 e 2017/625).
Metodologia didattica
 Lezioni frontali in modalità di videoconferenza in aula
 Esercitazioni individuali
 Discussioni interattive in aula

Responsabile Scientifico Dott.ssa Eda Maria Flores Rodas
Medico Veterinario, U.O.C. (Unità Operativa Complessa)
Ricerca ed Innovazione, IZS Lazio e Toscana - Roma

PROGRAMMA
09.00 Registrazione Partecipanti
09.15 Presentazione del corso
Romano Zilli/Eda Maria Flores Rodas; Veterinari
U.O.C. Ricerca, Innovazione e Cooperazione
Internazionale, IZS LT Roma
09.30 Il nuovo Regolamento CE 429/2016 e le malattie
soggette a misure di prevenzione e controllo.
La prioritizzazione e categorizzazione delle
malattie.
Guido Ruggero Loria, Veterinario Area Diagnostica
Specialistica, OIE Reference Laboratory for
Contagious Agalactia; IZS Sicilia, Palermo
10.30 Esercitazioni individuali
11.00 Pausa
11.15 Il Reg. UE 2016/429 e la legislazione terziaria per
La gestione basata sul rischio delle malattie
animali trasmissibili. Le responsabilità delle
Autorità Competenti nei controlli ufficiali in sanità
animale secondo i nuovi regolamenti comunitari
(Reg. EU 2016/429 e 2017/625).
Romano Zilli
12.30 Esercitazioni individuali

Strumenti di verifica
 Questionario di apprendimento a risposta multipla
 Questionario di valutazione della qualità percepita

13.00 Discussione
13.30 Chiusura dei lavori
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