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CONDIZIONALITÀ, ANAGRAFE, BENESSERE ANIMALE E SICUREZZA 
ALIMENTARE:  RUOLO E RESPONSABILITÀ DEL VETERINARIO 

PUBBLICO 
 

Gavoi (Nu) 23 settembre 2016 
 

 7 Crediti ECM 
 

A partire dal 2003 la Politica Agricola Comune (PAC) ha introdotto il concetto di "sostegno 
condizionato", meglio noto come "Condizionalità", in base al quale l'erogazione dei premi comunitari 
agli allevatori è legata all'osservanza di precisi impegni aziendali finalizzati alla  tutela della salute, del 
benessere degli animali e dell'ambiente.  
La condizionalità è uno strumento di tutela del reddito aziendale nell'ottica della sostenibilità sanitaria 
ed ambientale delle produzioni, ma anche di prevenzione delle malattie diffusive degli animali e di 
garanzia di sicurezza alimentare. E' in quest'ottica che le misure economiche di premialità sono entrate, 
per esempio, a far parte a pieno titolo del programma di eradicazione della Peste Suina Africana con lo 
scopo di coinvolgere e premiare gli allevatori che rispettano i principi di biosicurezza e di tracciabiltà 
delle produzioni.  
Il corso nasce con l'intento di discutere e chiarire il ruolo dei veterinari nel sistema dei controlli che 
rientrano nel campo della condizionalità e, in generale, delle problematiche nascenti da questa tipologia 
di controlli e dalla loro rendicontazione e fare il punto sull'efficacia degli stessi. 
 
Responsabile scientifico 
Dott.ssa Maria Rita Siddi 
 
Metodologia didattica 
Lezioni teoriche in aula con l'ausilio di diapositive e presentazione di problemi e casi in seduta plenaria. 
Discussione con esperti. 
 
Destinatari 
Medici veterinari  
 
Strumento di valutazione dei risultati 
test d'ingresso e test d'uscita. 
 
Strumenti di valutazione della qualità 
Questionario di gradimento 
 
Programma 
 
8.30  –   9.00        Presentazione del corso. Registrazione partecipanti e test di ingresso 
 
9.00  –  10.00  La Condizionalità e le politiche europee di sostegno all'agricoltura   
    Dott. Paolo Antonioni - AGEA 
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10.00  –  11.00      Controlli Ufficiali e condizionalità 
                            Dott. Luigi Ruocco – Ministero della Salute 
 
11.00  -   11.15      Pausa caffè 
 
11.15  –  12.30      Controlli ufficiali e condizionalità 
                      Dott. Luigi Ruocco – Ministero della Salute 
 
12.30 -  13.00      Assistenza tecnica e condizionalità nel territorio della regione Sardegna.  
                              Dott. Narciso Monni – Agenzia Laore     
 
13.00 – 14.30      Pausa pranzo 
 
14.30 – 15.00       Condizionalità nel settore suinicolo in Sardegna 
                               Dott. Sebastiano Piredda – Regione Sardegna 
 
15.00 – 15.30      Controlli ufficiali e condizionalità:  prevenzione e azioni sanzionatorie 
                               Dott. Alberto Laddomada – DG IZS Sardegna 
 
15.30 – 16.00        Controlli ufficiali e condizionalità:  l'esperienza di due veterinari ASL. 
 
16.00– 16.30        Tavola rotonda con i relatori. 
                                Moderatore Dott. Aldo Grasselli - FVM 
 
16.30 – 17.30      Test Finale e valutazione del corso 
 
 
Quota iscrizione 
Il corso è aperto a 100 partecipanti.  
La quota di iscrizione è di  € 30,00. 
Per gli iscritti SIVeMP e/o SIMeVeP la quota di iscrizione è di  € 15,00.  
La partecipazione è gratuita per gli studenti universitari e gli specializzandi. 
 
Sede del corso 
Sala convegni Hotel Taloro Loc. Lago Di Gusana, Strada Statale 128 Centrale Sarda – Gavoi (Nu) 
 
Segreteria organizzativa 
Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva via Nizza n.11 – Roma 
Tel 068540347 fax 068848446 e mail segreteria@veterinariapreventiva.it 
 
Iscrizioni 
www.veterinariapreventiva.it/eventi_ecm.html 
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