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L’ANAGRAFE ZOOTECNICA QUALE STRUMENTO DI SANITÀ PUB BLICA 
VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE 

 
Perugia – 16 novembre 2018 

8 Crediti ECM 
 
Obiettivi formativi 
L’Anagrafe Zootecnica (AZ) occupa un ruolo centrale nell’ambito della Sanità Pubblica Veterinaria 
(SPV) e della sicurezza alimentare dei Prodotti di Origine Animale (POA). 
Dai primi anni ’90, quando in seguito alla crisi BSE viene realizzata in via informatica la prima 
Anagrafe, quella Bovina, ne è stata fatta di strada. Dalla BDN (Banca Dati Nazionale), integrata con 
le anagrafi di ogni singola specie, siamo passati al portale VETINFO che comprende anche tutta 
una serie di applicativi, essenziali per svolgere le attività di Ufficio richieste ai Servizi Veterinari 
delle ASL, che risultano essere efficienti e efficaci solo se le anagrafi sono ben gestite e 
implementate. Ora, siccome per tutti i POA il primo anello della catena è l’allevamento, appare 
evidente che l’AZ, oltre a permettere la completa tracciabilità dell’animale per specifiche esigenze 
di tutela della Salute Pubblica e del patrimonio zootecnico, rappresenta anche la principale fonte di 
tutta una serie di informazioni necessarie per una chiara e adeguata etichettatura del prodotto 
divenendo così, al contempo, strumento di sanità pubblica e sicurezza alimentare. Di più, 
nell’ambito dei finanziamenti europei all’agricoltura, essa svolge un ruolo cardine permettendo 
l’erogazione, la gestione e il controllo dei regimi di aiuto comunitari ossia, quello che con un’unica 
parola chiamiamo, condizionalità. 
Il corso è rivolto ai Medici Veterinari partendo dalla consapevolezza che dati, azioni, documenti e 
informazioni, sarebbero privi di efficacia se non venissero convogliati in un sistema in grado di 
ricevere, gestire e rendere disponibile il tutto per gli operatori della filiera agroalimentare, le 
autorità di controllo e il consumatore. Attraverso l’analisi del principale strumento operativo, il 
portale VETINFO, con particolare riferimento agli applicativi delle anagrafi zootecniche e a quello 
dei controlli, si vuole porre l’attenzione sulle problematiche inerenti la programmazione, 
l’esecuzione, la rendicontazione dei controlli e gli atti che ne conseguono affinché tutto il lavoro 
fatto risulti efficace. Attraverso l’approfondimento delle tematiche anzidette, si vuole anche  
definire un percorso che, partendo da cosa rappresenta e quanto sia importante la SPV oggi, intende 
al contempo chiarire e discutere il ruolo del Veterinario quale AC. 

Destinatari 
Medici Veterinari  

Metodologia didattica 
Lezioni frontali con dibattito tra partecipanti e relatori e tavola rotonda 

Strumenti di valutazione 
Test d’uscita e Questionario di gradimento  

Responsabile scientifico 
Dott.ssa Raffaella Moretti 
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PROGRAMMA 

 
08:00 – 08:30 Registrazione partecipanti/saluto Autorità; 
 
08:30 – 09:00 Dott.ssa Raffaella Moretti - Presentazione del corso, dati di contesto, criticità, 

considerazioni 
 
09:00 – 10:00 Dott. Aldo Grasselli – Il peso e l’importanza della Sanità Pubblica Veterinaria 

(SPV) oggi 
 
10:00 – 11:00 Dott. Luigi Ruocco – Il Portale VETINFO: anagrafi zootecniche, nuove 

funzionalità e mod4 informatizzato 
 
11:00 – 11:15 Pausa Caffè 
 
11:15 – 12:15 Dott. Luigi Ruocco – Controlli Ufficiali e Condizionalità: Applicativo controlli – 

programmazione, categorizzazione del rischio, selezione delle aziende e esecuzione 
dei controlli 

 
12:15 – 13:15 Prof. Beniamino Cenci Goga – Anagrafe zootecnica e Sicurezza Alimentare: 

implicazioni e importanza delle ICA nella filiera dei POA 
 
13:15 – 14:15 Pausa Pranzo 
 
14:15 – 15:15 Dott. Antonio Di Luca – Il veterinario quale Autorità Competente in Sanità 

Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare 
 
15:15 – 16:15 Dott. Antonio Di Luca – Cenni sugli atti e i provvedimenti in caso di non 

conformità 
 
16:15 – 17:00 Tavola rotonda con i Relatori – Moderatore Dott. Aldo Grasselli 
 
17:00 – 17:30 Test d’uscita 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
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 massimo 100 partecipanti 
Per gli iscritti SIMeVeP e SIVeMP Umbria il corso è gratuito; 
Per gli iscritti SIMeVeP e SIVeMP altre Regioni la quota di iscrizione è di € 35,00; 
La quota di iscrizione è di € 50,00; 
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Sede del corso 
Dipartimento di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Perugia, 
Aula del Master SPVIA – Aula ex Istituto di Ispezione degli Alimenti OA 
(Vicino Collegio di Agraria) 
 
Materiale didattico 
pubblicazione sul sito www.veterinariapreventiva.it 
 
Segreteria Organizzativa 
Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva 
Tel 068540347 fax 068848446 e-mail segreteria@veterinariapreventiva.it  
 
Iscrizioni 
www.veterinariapreventiva.it/ecm 
 


