
 

 

  

SCS0 MOD 033 – rev 00 – facsimile CF_online –  03/21 

La versione ufficiale e aggiornata del presente documento è disponibile nel software WebQuality, consultabile on line 

Corso ECM Webinar 

Aggiornamento del sistema informativo 

regionale nella gestione dei piani di 

campionamento – Edizione 2 

9 novembre 2021 | ore 14.00 – 17.00 
17 novembre 2021 | ore 14.00 – 16.00 

Responsabile Scientifico 

Grazia Manca - MNCGRZ67C51D969C, dirigente veterinario IZSVe 

La gestione e rendicontazione per l’attività di controllo ufficiale è regolata da norme che impongono il 

soddisfacimento di un maggiore dettaglio informativo, con un diretto coinvolgimento dei Servizi Territoriali 

afferenti al Dipartimento di Prevenzione delle Aulss (Area di Igiene e Alimenti di Origine Animale, Servizio Igiene 

Alimenti e Nutrizione). Il corso intende fornire ai partecipanti le basi necessarie alla corretta alimentazione del 

sistema informativo regionale del Veneto, inclusa l’interoperabilità con il sistema informativo in uso presso i 

Laboratori dell’IZSVe, quale presupposto necessario per la gestione e rendicontazione dell’attività di controllo 

ufficiale. Il principale obiettivo del corso è illustrare le procedure informatizzate Regionali in adozione alle Aulss del 

Veneto per la registrazione dell’attività di controllo ufficiale, con particolare attenzione verso il campionamento 

ufficiale, alla luce della normativa vigente, tra cui le recenti “linee guida per il controllo ufficiale ai sensi del 

Regolamento (UE) 2017/625” [Accordo CSR n. 212 del 10/11/2016] e il Regolamento (UE) 2019/723 (IMSOC). 

 

 

edizione ECM   

DESTINATARI 

 
Partecipanti: 20 
Il corso è accreditato ECM per le seguenti figure sanitarie:  
 Biologi  
 Chimici  
 Medici chirurghi (disciplina: igiene degli alimenti e della nutrizione)  
 Medici veterinari (tutte le discipline)  
 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 

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

 

CREDITI 6  

 DURATA 4 ORE  

SCADENZA ISCRIZIONI Martedì 2 novembre 2021 

LINK ISCRIZIONE  https://corsi.izsvenezie.it/ 
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PROGRAMMA 

Prima giornata 

dalle h. 13.45 alle h. 14.00 _ Accesso partecipanti alla piattaforma webinar  

dalle h. 14.00 alle h. 14.45 

EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE NELLA GESTIONE DEI PIANI DI 

CAMPIONAMENTO 

    DOCENTE: Roberto Farina Busetto, Regione Veneto (sostituto: Fiorenza Anfuso, Regione Veneto) 

 

dalle h. 14.45 alle h. 15.15 

VERBALE CAMPIONAMENTO ALIMENTI: STATO DELL’ARTE ED APPROFONDIMENTO SU 

CODICE FOODEX 

DOCENTE: Veronica Cibin, IZSVenezie (sostituto: Angelo Sardella, IZSVenezie) 

 

dalle h. 15.15 alle h. 15.45 

LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA, RESOCONTO DELLE ATTIVITÀ ALLA LUCE DELLA 

NUOVA NORMATIVA 

DOCENTE: Lisa Barco, IZSVenezie (sostituto: Antonella Lettini, IZSVenezie) 

 

dalle h. 15.45 alle h. 16.00_Pausa 

dalle h. 16.00 alle h. 16.30 

GLI INSEDIAMENTI E LE FIGURE ANAGRAFICHE: LE INFORMAZIONI UTILI NEI CONTROLLI 

UFFICIALI – ALCUNE CRITICITÀ 

    DOCENTE: Emanuela Rosso, IZSVenezie (sostituto: Grazia Manca, IZSVenezie) 

 

dalle h. 16.30 alle h. 16.45     

LE RENDICONTAZIONI NAZIONALI: IMPORTANZA DELLA QUALITÀ DEL DATO  

    DOCENTE: Katia Capello, IZSVenezie (sostituto: Laura Gagliazzo, IZSVenezie) 

 

 dalle h. 16.45 alle h. 17.00    

SISTEMI INFORMATIVI REGIONALI, STATO DELL’ARTE E PROSPETTIVE FUTURE  

    DOCENTE: Grazia Manca, IZSVenezie (sostituto: Katia Capello, IZSVenezie) 
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Seconda giornata 

dalle h. 13.45 alle h. 14.00 _ Accesso partecipanti alla piattaforma webinar  

dalle h. 14.00 alle 14.45 

LA REGISTRAZIONE DEL CAMPIONAMENTO IN OMNIA  

    DOCENTE: Elena Barbagli, IZSVenezie (sostituto: Emanuela Rosso, IZSVenezie) 

 

dalle h. 14.45 alle 15.45 

ESERCITAZIONE: REALIZZAZIONE DI UN PROJECT WORK (LAVORO A PICCOLI GRUPPI)  

    TUTOR: Elena Barbagli - IZSVenezie, Emanuela Rosso - IZSVenezie, Giuliana Casadei – IZSVenezie 

 

dalle h. 15.45 alle 16.00    

CONDIVISIONE RISULTATI PROJECT WORK E CONCLUSIONI  

    TUTTI I DOCENTI E TUTOR DELLA SESSIONE 

VERIFICA di APPRENDIMENTO 

 È previsto lo svolgimento di un test a risposta multipla da completare entro 3 giorni dalla fine del corso. Sarà 

necessario ottenere il 75% di risposte corrette per acquisire l’attestato (max 5 tentativi con doppia 

randomizzazione delle domande). 

VERIFICA della QUALITÀ PERCEPITA  

Compilazione questionario di gradimento 

 

 

 

INFORMAZIONI UTILI 

OBIETTIVI 

Obiettivo formativo: 2. Linee guida – protocolli – procedure 

COMPETENZE 

Di sistema: al termine delle giornate formative i discenti avranno acquisito una maggiore consapevolezza nella 

registrazione dei controlli ufficiali, con particolare riferimento ai campionamenti comprese le problematiche 

connesse alla corretta compilazione del nuovo verbale unico di campionamento, adottato presso il territorio a 

fronte della summenzionata normativa. I discenti saranno inoltre in grado di orientarsi tra le diverse componenti 

del sistema informativo regionale. 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.  
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METODOLOGIE DIDATTICHE  

Il corso prevede la partecipazione a sessioni formative fruibili in diretta (webinar) tramite piattaforma 

multimediale dedicata. Ogni sessione sarà registrata e resa disponibile per una fruizione asincrona/ripetibile. 

PREREQUISITI TECNICI 

Per la partecipazione al corso in modalità webinar è necessario: 

 computer o tablet dotati di audio (si consiglia l’uso di cuffie, microfono e 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. 
 Client Zoom per riunioni installato e aggiornato all’ultima versione.  

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 “Aggiornamento del sistema informativo 

regionale nella gestione dei piani di campionamento ed.2“, 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 8084180 

 

NOTE 

Per acquisire l’attestato di partecipazione o l’attestato ECM è necessario seguire in diretta l’attività didattica negli 

orari indicati nel programma e superare la verifica dell’apprendimento. 

PER INFORMAZIONI 

 

Laboratorio 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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