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Corso ECM  

CONTROLLI ANAGRAFI ANIMALI: DALLA PROGRAMMAZIONE ALLA 

REGISTRAZIONE 

Responsabile Scientifico: Laura Bortolotti; Medico Veterinario dirigente IZSVe 

Dal 26 giugno 2019 al 25 ottobre 2019 

IZSVe Sala Orus | Viale dell’Università, 10 Legnaro (Pd) (dove siamo)  

DESTINATARI* CREDITI  DURATA SCADENZA ISCRIZIONI 

Partecipanti: n. 40  

Tra medici veterinari**, tecnici della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro e personale 
amministrativo dei servizi veterinari che si occupa 
delle attività oggetto del corso  

ECM  23,6 20 ore 16  giugno 2019 

* Corso riservato al personale delle Az-Ulss della Regione Veneto 
** Disciplina: Sanità animale 

 

PREMESSA 

I controlli anagrafe in allevamenti di bovini, suini, ovini e caprini rappresentano uno degli indicatori LEA su cui viene giudicata l’attività del 

Dipartimento di Prevenzione. Inoltre le informazioni scaturite dai suddetti controlli vengono utilizzate dall’Organismo Pagatore Regionale (AVEPA) per 

i pagamenti dei sostegni alle aziende agricole nell’ambito della PAC. Nel corso del 2018 l’applicazione di nuove check list ministeriali da utilizzarsi 

nell’effettuazione del controllo e l’introduzione di un nuovo sistema informatico per la rendicontazione degli stessi, ha portato a difformità di 

esecuzione dei controlli a livello regionale e, soprattutto, a livello nazionale. Da qui la necessità di un intervento formativo che coinvolga gli operatori 

dei Servizi Veterinari delle Az-ULSS del Veneto, ognuno per il ruolo e le attività di competenza. 



 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - Provider Standard ECM Nazionale n. 1454  

SCS7 MOD 023 – rev 01 –curriculum formativo – 03/16       Pag. 2 / 6 

 

Il corso si prefigge l’obiettivo di migliorare e standardizzare i controlli anagrafe negli allevamenti di bovini, suini, ovini e caprini, chiarendone tutti gli 

aspetti dalla programmazione, alla scelta degli allevamenti da controllare, dalla effettuazione del controllo fino alla rendicontazione e all’utilizzo 

finale delle informazioni registrate a sistema. 

OBIETTIVI 

2. Linee guida – protocolli – procedure 

COMPETENZE 

Di sistema: il corso si propone di fare acquisire omogeneità nell’applicazione dei disposti normativi a livello regionale in linea con il livello nazionale 

nonché di standardizzare l’effettuazione dei controlli a livello regionale. Al termine del percorso formativo i discenti saranno in grado di effettuare 

l’analisi del rischio per l’individuazione degli allevamenti da sottoporre a controllo e applicare protocolli comuni e condivisi in base alle linee guida 

regionali e nazionali per l’effettuazione del controllo anagrafe per le specie oggetto di controllo condizionalità. Inoltre, acquisiranno le competenze 

necessarie al corretto utilizzo degli strumenti informatici messi a loro disposizione dalla Banca Dati Zootecnica del Veneto. 

PROGRAMMA 

 

PRIMA GIORNATA: 26 giugno 2019 – Sala Orus IZSVe 
 

 

09.00 – 09.15 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI  

ORE DOCENTE CONTENUTI  METODOLOGIA DIDATTICA 

09.15 – 09.45 

• Michele Brichese – 

Regione Veneto 
(sostituto: Laura Bortolotti - 

IZSVenezie) 

 

• Il Servizio Veterinario come autorità competente nei 

controlli in materia di anagrafe 

• I nuovi indicatori LEA 2020, il sistema di monitoraggio delle 

attività riferite al controllo delle anagrafi animali da parte 

del Dipartimento di Prevenzione 

 

• Serie di relazioni su tema 

preordinato 
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9:45 – 10:30 
• Luigina Marinello– AVEPA 

(sostituto: Franco De Marchi - 

AVEPA) 

• I controlli anagrafe nell’ambito dei controlli condizionalità 

ed ammissibilità: il punto di vista dell’Organismo Pagatore 

•  Il coordinamento tra Organismi Pagatori a livello nazionale 

• Serie di relazioni su tema 

preordinato 

10:30 – 11:15 

• Paolo Ardigò – Regione 

Lombardia  
(sostituto: Doriana -  Olati TdP 

ATS Milano) 

• L’esperienza della Regione Lombardia in materia di 

controlli anagrafe 

• Serie di relazioni su tema 

preordinato 

11:15- 11:30 PAUSA 

11:30 – 12:30 

• Tatiana Breda -

IZSVenezie  
(sostituto: Laura Bortolotti - 

IZSVenezie) 

• Programmazione controlli in Regione Veneto  

• Analisi del rischio e scelta del campione 

• Follow up esecuzione controlli e rendicontazione 

• Serie di relazioni su tema 

preordinato 

12:30 – 13:00 

• Laura Bortolotti -

IZSVenezie 
(sostituto: Tatiana Breda - 

IZSVenezie) 

• Nuove modalità di effettuazione del controllo anagrafe 

2019 

• Serie di relazioni su tema 

preordinato 

13:00 – 14:00 PAUSA PRANZO 

14:00 – 14:30 

• Laura Bortolotti -

IZSVenezie 
(sostituto: Monica Pengo - 

IZSVenezie) 

• Modalità di compilazione check list 
• Serie di relazioni su tema 

preordinato 

14:30 – 16:00 

• Monica Pengo -

IZSVenezie 
(sostituto: Laura Bortolotti - 

IZSVenezie) 

• Esercitazione sulla compilazione check list propedeutica 

all’esercitazione sul campo 

• Lavoro a piccoli gruppi su 

problemi con produzione 

di rapporto finale da 

discutere con esperto  
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Esercitazione sul campo: dal 27 giugno 2019 al 18 ottobre 2019 
 

 

GIORNATA CONCLUSIVA: 25 ottobre 2019 – Sala Orus IZSVe 
 

 

16:00 – 16:30 
• Laura Bortolotti -

IZSVenezie 

 

• Istruzioni per l’esercitazione sul campo 

• Presentazione di problemi 

o di casi clinici in seduta 

plenaria (non a piccoli 

gruppi)          

VERIFICA APPRENDIMENTO: CONTROLLO ANAGRAFE PRESSO UN ALLEVAMENTO E COMPILAZIONE DELLA CHECK LIST 

(Produzione di un documento) 

Stima 

dell’impegno 

previsto 

10 ore 

• Laura Bortolotti -  

IZSVenezie 

(sostituto: Monica Pengo - 

IZSVenezie) 

Esercitazione e valutazione dell’apprendimento: 

Ciascun partecipante dovrà preparare, effettuare e registrare 

almeno un controllo anagrafe nell’ambito dei controlli ufficiali 

assegnati dalla Regione alla Az-ULSS di appartenenza, 

utilizzando le indicazioni fornite durante la prima giornata di 

corso. Inoltre, i partecipanti saranno suddivisi in 7 gruppi 

(corrispondenti alle 7 province) al fine di raccogliere, per ogni 

provincia, i dati riferiti a tutti i settori produttivi considerati: ovo-

caprini, bovini e suini. 

La docente sarà disponibile a distanza per fornire il tutoraggio   

necessario per supportare l’utilizzo delle procedure 

informatiche per la preparazione del controllo, la 

compilazione della check list e il suo inserimento nella Banca 

Dati della Regione del Veneto. 

• esecuzione diretta da 

parte di tutti i partecipanti 

di attività tecniche con 

tutoraggio a distanza 

08.30 – 09.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI  
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

Ampio spazio è dato all’interattività sia tra discenti ed esperti, soprattutto nella fase delle esercitazioni e del dibattito in aula, sia tra discenti in 

occasione delle esercitazioni presso le aziende nel territorio di competenza. 

PREREQUISITI 

L’evento è riservato al personale delle Az-Ulss del Veneto. 

La partecipazione al corso richiede il possesso di conoscenze o competenze specifiche in materia di anagrafi animali e di controlli in azienda. 

ISCRIZIONI 

Per iscriversi è necessario registrarsi al Portale della formazione IZSVe 

ORE DOCENTE CONTENUTI  METODOLOGIA DIDATTICA 

09.00 – 09.45 

• Monica Pengo -  

IZSVenezie 

(sostituto: Laura Bortolotti - 

IZSVenezie) 

• Informatizzazione dei controlli in Banca Dati 

Regionale/Nazionale 

• Dimostrazione tecnica 

senza esecuzione diretta 

da parte dei partecipanti 

09.45 – 10.00 PAUSA  
 

10.00 – 13.15 

• Michele Brichese -

Regione Veneto 

(sostituto: Laura Bortolotti - 

IZSVenezie) 

• Laura Bortolotti 

IZSVenezie 

(sostituto: Michele Brichese – 

Regione Veneto) 

Feedback degli esperti sugli elaborati 

• Presentazione in plenaria degli elaborati prodotti dai 

partecipanti: almeno uno per settore produttivo per ogni 

provincia 

• Discussione problematiche rilevate sul campo e sintesi 

degli elaborati prodotti 

• Discussione in seduta 

plenaria 

13.15 – 13.30 CONCLUSIONI e COMPILAZIONE QUESTIONARIO di GRADIMENTO EVENTO 
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accedere a https://corsi.izsvenezie.it/ e se non si dispone già di username e password, registrare il proprio profilo-utente (vedi «come iscriversi a un 

corso»); 

accedere con le proprie username e password alla sezione «OFFERTA FORMATIVA»  «CORSI ACCREDITATI»  

 

cliccare sull’icona  in corrispondenza del titolo del corso «Controlli anagrafi animali: dalla programmazione alla registrazione» e iscriversi 

all’edizione di interesse tramite l’icona   e inserire il codice di iscrizione riportato nell’informativa. 

la conferma di partecipazione verrà comunicata via e-mail dalla Segreteria organizzativa al termine delle iscrizioni. 

In caso di difficoltà tecniche è possibile contattare il n. 049 8084341 

 

NOTE 

La sala in cui si terrà il corso è accessibile agli utenti con disabilità motorie. Locali e attrezzature sono in regola con le vigenti norme in tema di 

antinfortunistica, igiene, tutela ambientale, tutela della salute negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi. 

PER INFORMAZIONI 

 

Servizio Formazione e Sviluppo delle professioni 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

Viale dell'Università, 10 - 35020 Legnaro (PD) 

� +39 049 8084341 | Fax:  +39 049 8084270 | � formazione@izsvenezie.it 

 


