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Primo soccorso veterinario e L. 120/2010:  
i nuovi obblighi derivanti dalle innovazioni al codice della strada 

 

Brindisi 13 0ttobre 2016 
 

10 crediti ECM 
 
Obiettivi formativi 
Dai nuovi obblighi derivanti dalla legge 120/2010 (integrazioni al codice della strada 
relativamente al soccorso degli animali in caso di incidenti) deriva l’inderogabile necessità 
di assicurare il servizio di reperibilità e pronto soccorso per gli animali da parte di tutte le 
Amministrazioni competenti e, contestualmente, per i veterinari pubblici dipendenti 
l’esigenza di acquisire nuove conoscenze e competenze, a prescindere dai differenti modelli 
organizzativi in atto sul territorio nazionale che consentano di erogare tale servizio 
direttamente o che si debba sovrintendere ad attività di primo e pronto soccorso espletato 
da personale laico. 
 
Responsabile scientifico 
Dott. Vitantonio Perrone 
 
Metodologia didattica 
Lezioni frontali e didattica interattiva 
 
Destinatari   
Medici veterinari 
 
Strumenti di valutazione dei risultati 
Test d’ingresso e Test d’uscita per verifica dell’apprendimento 
 
Strumenti di valutazione della qualità 
Questionario di gradimento 
 
 
Programma 
 
8.30 – 9.00  Presentazione del corso e test di ingresso 
 
 
9.00 – 10.30 Gli obblighi derivanti  dal nuovo codice della strada (L. 120/2010): 

aspetti pratici e nuovi LEA 
D0tt. Vitantonio Perrone (SIMeVeP) 

 
 
10.30 – 12.30 La cattura degli animali selvatici: aspetti tecnico-scientifici per un a 

corretto approccio metodologico. 
Dott. Roberto Zuccarini (SIMeVeP) 
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12.30 – 13.00 Discussione 
 
13.00 – 14.00 Pausa pranzo 
 
14.00 – 15.00 Il primo soccorso degli animali: esperienze pratico-applicative per 

orientarsi tra evoluzione normativa, organizzazione, aspettative, 
esigenze formative e risorse disponibili.  
Dott. Mario Marino (ASL TO3) 

 
15.00 – 16.00 Primo soccorso  e animali spiaggiati : esperienze pratiche 

Dott. Antonio Di Bello (Università di Bari) 
 
16.00 - 17.00  Proiezione DVD “Il Primo soccorso degli animali coinvolti in incidenti 

stradali” 
Dott. Mario Marino (ASL TO3) 

 
17.00 – 18.00 Dibattito conclusivo 
 
18.00 – 18.30 Test di uscita 
 
 
 
Condizioni generali 
La frequenza è obbligatoria per tutte le ore di durata del Corso, che si concluderà con una 
prova scritta di accertamento (questionario) e di valutazione dell’evento. 
E’ previsto un test d’ingresso per la valutazione delle conoscenze iniziali. 
 
Quota iscrizione  
Il corso è aperto ad un numero di 25 partecipanti. 
La partecipazione è riservata ai veterinari del dipartimento di prevenzione dipendenti della 
ASL Brindisi. 
 
Materiale didattico 
Sono disponibili le relazioni dei docenti in formato elettronico, scaricabili direttamente dal 
sito (www.veterinariapreventiva.it) 
 
Sede del corso 
ASL Brindisi Piazza di Summa 
 
Segreteria Organizzativa 
Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva 
Tel 068540347 fax 068848446 email segreteria@veterinariapreventiva.it  

http://www.veterinariapreventiva.it/

