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Corso webinar ECM 

Applicazione del sistema informativo regionale nella 

gestione dei piani di campionamento 
Responsabile Scientifico: Grazia Manca, dirigente veterinario IZSVe 
I^ edizione 30/11/2020 ore 9.00 – 15.30 | 10/12/2020 ore 9.00 – 15.30  

II^ edizione 14/12/2020 ore 9.00 – 15.30 | 15/12/2020 ore 9.00 – 15.30 

 

Corso disponibile nella piattaforma IZSVe: https://corsi.izsvenezie.it/ 

 

DESTINATARI* CREDITI  DURATA DATA LIMITE PRE-ISCRIZIONI   

Partecipanti:18 
Personale Asl: Medici veterinari, tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei 

luoghi di lavoro e amministrativi adibiti all’utilizzo dell’applicativo 
Personale IZSVe: Medici Veterinari; biologi; chimici; tecnici della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, tecnici sanitari di laboratorio e 
biomedico; altro personale IZSVe che si occupa delle tematiche trattate 

15 10 ore 16 NOVEMBRE 2020 

* potranno essere riportati ulteriori dettegli sui destinatari o su altre info della tabella 
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PREMESSA 

L’attuale normativa inerente la gestione e rendicontazione per l’attività di controllo ufficiale, tra cui le recenti “linee guida per il controllo ufficiale ai 

sensi dei Regolamenti CE 854/2004 e 882/2004” [Accordo CSR n. 212 del 10/11/2016], impone il soddisfacimento di un maggiore dettaglio informativo, 

con un diretto coinvolgimento sia dei Servizi Veterinari territoriali, sia del Laboratorio che effettua le analisi sui campioni prelevati. Particolare 

attenzione va posta nella fase di accettazione dei campioni, quale anello di congiunzione tra le due componenti. Si rende pertanto necessario 

acquisire, a entrambi i livelli, la debita consapevolezza sui flussi informativi e sui dati necessari a soddisfare quanto richiesto a livello centrale. In 

considerazione di quanto scritto, il corso intende fornire ai partecipanti le basi necessarie alla corretta alimentazione del sistema informativo regionale 

del Veneto e dell’IZSVe, quale presupposto necessario per la gestione e rendicontazione dell’attività di controllo ufficiale presso il territorio di 

competenza del nostro Istituto. Offre inoltre l’opportunità di incontro tra i 2 componenti principali di questo sistema, da un lato le Asl e dall’altro 

l’Istituto che possono confrontarsi e dialogare sulle problematiche di gestione e rendicontazione dell’attività di Controllo Ufficiale. 

OBIETTIVI 

2. Linee guida - protocolli - procedure 

COMPETENZE 

Il principale obiettivo del corso è, oltre che illustrare le nuove procedure informatizzate Regionali in adozione alle A-Ulss del Veneto per la registrazione 

dell’attività di campionamento ufficiale, anche mettere in relazione il personale che opera nel territorio con quello dell’IZSVe al fine di comprendere 

tutte le fasi che partano dalla stesura del verbale di prelievo, all’accettazione del campione. Il presente evento formativo vuole inoltre individuare 

quali siano le quotidiane difficoltà correlate a tali attività e le possibili conseguenze di una registrazione dei dati non corretta. 

Al termine del percorso formativo i discenti avranno acquisito una maggiore consapevolezza si sui sistemi informativi regionali in uso presso le Az-Ulss, e 

sulla fase di pre-accettazione dei campioni con Izilab. Ognuno, per il proprio ambito di competenza, sarà in grado di procedere alla registrazione dei 

campioni/accettazioni. 
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PROGRAMMA Prima giornata 

Per i partecipanti alla I^ edizione: 30/11/2020 

Per i partecipanti alla II^ edizione: 14/12/2020 

 

9.00 – 9.15 Accesso dei partecipanti all’aula virtuale - webinar 

ORE  DOCENTE CONTENUTI  METODOLOGIA DIDATTICA 

9.15 – 10.15 • Fiorenza Anfuso - Regione del Veneto 

(sostituto: Emanuela Rosso) 
• Controlli ufficiali: stato dell’arte e aggiornamenti  • Lezione frontale 

10.15 – 11.15 • Lisa Barco - IZSVenezie 

(sostituto: Angelo Sardella) 

• La gestione dei campioni ufficiali di alimenti 

presso l’IZSVe 

• Serie di relazioni su tema 

preordinato 

11.15 – 11.30 PAUSA / COFFEE BREAK 

11.30 – 12.30 • Emanuela Rosso - IZSVenezie 

(sostituto Elena Barbagli) 

• La registrazione del sopralluogo in funzione delle 

rendicontazioni 

• Serie di relazioni su tema 

preordinato 

12.30 – 13.30 • Elena Barbagli -  IZSVenezie  

(sostituto: Emanuela Rosso) 
• La registrazione del campionamento in OMNIA 

• Serie di relazioni su tema 

preordinato 

13.30 – 14.30 PAUSA PRANZO 

14.30 – 15.30 • Elena Barbagli -  IZSVenezie 

• Emanuela Rosso - IZSVenezie 

Esercitazione 

Produzione di un verbale di campionamento 

digitale 

• A ciascun partecipante 

è richiesta la produzione 

di un verbale di 

campionamento che 

sarà discusso in plenaria. 
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PROGRAMMA Seconda giornata 

Per i partecipanti alla I^ edizione: 10/12/2020 

Per i partecipanti alla II^ edizione: 15/12/2020 

 

9.00 – 9.15 Accesso dei partecipanti all’aula virtuale - webinar 

ORE  DOCENTE CONTENUTI  METODOLOGIA DIDATTICA 

9.15 – 10.15 • Elena Barbagli - IZSVenezie 

(sostituto: Emanuela Rosso) 

• Da Omnia a Izilab, l’invio dei dati e la loro 

acquisizione tramite la preaccettazione. 

Gestione delle non conformità 

• Serie di relazioni su tema 

preordinato 

10.15 – 11.15 

• Antonella Trevisan, Stefania Turri - 

IZSVenezie 

(sostituti: Orietta Bassato, 

Debora Bolzani) 

• Le anagrafiche per la fatturazione e regole per la 

fatturazione elettronica corretta 

• Serie di relazioni su tema 

preordinato 

11.15 – 11.30 PAUSA / COFFEE BREAK 

11.30 – 12.30 • Katia Capello - IZSVenezie 

(sostituto: Laura Gagliazzo) 

• Le rendicontazioni nazionali: principali elementi e 

criticità 

• Serie di relazioni su tema 

preordinato 

12.30 – 13.30 • Giandomenico Pozza –IZSVenezie 

(sostituto: Laura Bortolotti) 

• La corretta gestione delle anagrafiche nella 

predisposizione degli account Iziweb: implicazioni 

nella visualizzazione dei rapporti di prova 

• Serie di relazioni su tema 

preordinato 

13.30 – 14.30 PAUSA PRANZO 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

Serie di relazioni su tema preordinato; lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi clinici con produzione di rapporto finale da discutere con esperto. 

I materiali didattici del corso saranno consegnati ai partecipanti in formato digitale. 

Il corso prevede la partecipazione a sessioni formative fruibili in diretta (webinar) tramite la piattaforma multimediale dedicata. Ogni sessione sarà 

registrata e resa disponibile per una fruizione asincrona/ripetibile. 

PREREQUISITI 

La partecipazione è riservata al personale delle Aziende Sanitarie ULSS del Veneto coinvolte nel processo di campionamento ufficiale nell’igiene 

degli alimenti. 

14.30 – 15.30 

• Grazia Manca -  IZSVenezie 

 

Tutor dei gruppi di lavoro 

• Elena Barbagli -  IZSVenezie 

• Emanuela Rosso – IZSVenezie 

• Giuliana Casadei – IZSVenezie 

 

Esercitazione 

Dal verbale all’accettazione del campione: 

individuare e gestire gli errori. 

I partecipanti, divisi in piccoli gruppi, dovranno, a 

partire da un verbale di campionamento, 

individuarne gli errori e decidere come procedere 

all’accettazione del campione. 

Le scelte effettuate dai vari gruppi saranno discusse 

in plenaria 

• lavoro a piccoli gruppi 

su problemi e casi clinici 

con produzione di 

rapporto finale da 

discutere con esperto 

Online 
entro tre giorni 
dalla conclusione 

dell’edizione 

VALUTAZIONE dell’APPRENDIMENTO 
Questionario a risposta 

multipla 

Online 
entro tre giorni 

dalla conclusione 
dell’edizione 

COMPILAZIONE QUESTIONARIO di GRADIMENTO 
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PREREQUISITI TECNICI 

Per la fruizione del corso è sufficiente qualsiasi computer dotato di scheda audio, collegamento Internet e relativo browser aggiornato all’ultima 

versione (Internet Explorer oppure Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome). Si consiglia l’uso di Google Chrome. 

Per la partecipazione al corso in modalità webinar è necessario: 

• computer o tablet dotati di audio (si consiglia l’uso di cuffie e di un microfono) [se il corso sia interattivo], facoltativo l’uso della webcam 

• collegamento Internet stabile, meglio se collegato con cavo lan (consigliato almeno 1,5 Mbps in download) 

• browser aggiornato all’ultima versione disponibile (Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Google Chrome). Si consiglia l’uso di Google Chrome. 

La piattaforma non è compatibile con Internet Explorer. 

È fondamentale che ciascun partecipante si colleghi alla piattaforma individualmente per consentire la registrazione degli accessi e il 

tracciamento della partecipazione, necessari per il riconoscimento dei crediti ECM e/o il rilascio dell’attestato. 

ISCRIZIONI 

Per iscriversi è necessario registrarsi al Portale della formazione IZSVe: 

• 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 “Applicazione del sistema informativo regionale nella gestione dei piani di 

campionamento”, iscriversi tramite l’icona   e inserire il codice di iscrizione riportato nell’informativa ricevuta via e-mail. 

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 
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NOTE 

Per acquisire l’attestato di partecipazione o l’attestato ECM è necessario seguire il 100% dell’attività didattica e superare la verifica 

dell’apprendimento. 

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 


