Corso ECM

Aggiornamenti sul sistema informativo veterinario
(FVG)
Responsabile Scientifico: Grazia Manca, medico veterinario dirigente IZSVe
01/10/2019 | ore 08.50 – 14.30
Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 4 “Friuli Centrale”, Sala Padiglione ex 21 – Aula Informatica | Via Pozzuolo, 330 Udine

DESTINATARI

n. 20 Medici veterinari, tecnici della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro,
amministrativi dei servizi veterinari delle AZ-ULSS
del FVG

CREDITI

DURATA

5,5 ECM

4 ore

SCADENZA ISCRIZIONI

16 settembre 2019

PREMESSA
Al fine di consentire la corretta gestione del dato in relazione ai controlli ufficiali effettuati in settori chiave della realtà produttiva del Friuli Venezia
Giulia, quali la molluschicoltura e la produzione di prosciutti certificati ai fini dell’Export verso gli USA, nonché in linea con quanto richiesto dai
regolamenti comunitari afferenti al cosiddetto “Pacchetto igiene”, è operativo un sistema informativo completamente web, per consentire un
approccio innovativo alla registrazione dei sopralluoghi e al contempo consentire il corretto invio dei dati in tempo reale al sistema centrale
(SINVSA), nonché avviare un processo di preaccettazione dei campioni destinati al Laboratorio dell’IZSVe. Il presente evento formativo vuole
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proporre un aggiornamento su quanto realizzato ad oggi, proponendo uno stimolo di discussione tra i vari soggetti coinvolti nella alimentazione dei
sistemi implementati.

OBIETTIVI
Obiettivo formativo ECM n. 2 - Linee guida – protocolli – procedure.

COMPETENZE
Obiettivi formativi di sistema: Il corso si prefigge di rendere consapevoli gli utenti dei flussi informativi e dei processi che hanno generato l’esigenza
di sviluppare tali sistemi. Intende inoltre fornire un quadro di insieme della tematica “controlli ufficiali” nei settori della molluschicoltura e dei
campionamenti di prodotti a base di carne per il piano Export USA. Verranno infine illustrate le diverse funzionalità e le potenzialità del sistema al
fine anche di innescare un confronto diretto con gli operatori del territorio e consolidare l’intero processo dall’allevamento al Laboratorio;
analizzare le singole fasi dei processi sottolineandone i punti di forza e ponendo particolare attenzione alle criticità.

PROGRAMMA
08.50 – 09.00

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

ORE
09.00 – 09:15

DOCENTE

Manlio Palei – Regione FVG

•

Apertura evento

Emanuela Tesei – AAS3 FVG
• Claudia Stefanutti – AAS3 FVG

•

•

(sostituto: Barbara Lugoboni – AAS3)

Serie di relazioni su tema
preordinato

•

Aspetti normativi e loro implicazioni nell’attività di
campionamento prevista per l’export
Procedura FVGPRO: ambito applicativo e casi d’uso
Utilizzo applicativo FVGLAN: aspetti normativi e casi
d’uso

•

Serie di relazioni su tema
preordinato

•
•

09.15 – 09.45

•

09.45 – 10.15

METODOLOGIA DIDATTICA

CONTENUTI

Lucia Pelagatti – AAS2 FVG

(sostituto: Maria Teresa Colasanto –
ASUITS FVG)

•
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10.15 – 10.45

•

Elena Barbagli – IZSVe

(sostituto: Grazia Manca – IZSVe)
10.45 – 11.00

11.00 – 12.00

•

Elena Barbagli – IZSVe

•

•

Serie di relazioni su tema
preordinato

•

Esecuzione diretta da
parte di tutti i
partecipanti di attività
pratiche o tecniche

•

Serie di relazioni su tema
preordinato

•

Serie di relazioni su tema
preordinato

•

•

Serie di relazioni su tema
preordinato

Flusso dati verso il Ministero: gestione e criticità

•

Accettazione e gestione dei campioni IZSVe

•

Help-desk: criticità e consigli d’uso

Elena Barbagli – IZSVe

(sostituto: Grazia Manca – IZSVe)

Esercitazione

•

Loredana Pizzolato – IZSVe

(sostituto: Joelle Basset – IZSVe)
13.00 – 13.30

•

Katia Capello – IZSVe

(sostituto: Marica Toson – IZSVe)

12.30 – 13.00

•

Le procedure web – principali funzionalità

PAUSA / COFFEE BREAK

(sostituto: Grazia Manca – IZSVe)

12.00 – 12.30

•

13.30 – 14.15

VALUTAZIONE dell’APPRENDIMENTO

14.15– 14.30

COMPILAZIONE QUESTIONARIO di GRADIMENTO

Realizzazione di un
progetto: i partecipanti
redigeranno un project
work che discuteranno in
piccoli gruppi e poi in
sessione plenaria

METODOLOGIE DIDATTICHE
Le metodologie didattiche prevedono una serie di relazioni su tema preordinato e l’esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività
pratiche o tecniche. I materiali didattici del corso saranno consegnati ai partecipanti in formato digitale.
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PREREQUISITI
La partecipazione al corso non richiede il possesso di conoscenze o competenze specifiche.

ISCRIZIONI
Per iscriversi è necessario accedere al Portale della formazione https://corsi.izsvenezie.it/ e:
•

registrare il proprio profilo-utente (vedi «Come registrarsi al Portale e iscriversi ai corsi»)
Ai fini del rilascio dell’attestato ECM, è necessario indicare la propria disciplina all’interno dell’area «ANAGRAFICA – AREA PROFESSIONALE –
PROFILO PROFESSIONALE». Inoltre il professionista iscritto a Ordini/Collegi/Associazioni dovrà inserire anche le informazioni relative a tale
iscrizione all’interno dell’area «ANAGRAFICA – AREA PROFESSIONALE – ORDINI/COLLEGI/ASSOCIAZIONI».

•

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

•

cliccare sull’icona in corrispondenza del titolo del corso «Aggiornamenti sul sistema informativo veterinario (FVG)» e iscriversi all’edizione di
interesse.

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
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