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Vers. 00/19 

 
 
 
 

SIVeMP Sicilia 

 
 

CORSO PER VETERINARIO AZIENDALE (18 ore)  
COMPRENSIVO DI MODULO INTEGRATIVO (6 ore)  

Corso ai sensi del DM 7 dicembre 2017 (GU n. 29 del 5-2-2018) e 
Nota DGSAF n. 0018297 del 24/07/2018 

 
Siracusa  

27, 28 e 29 settembre 2019 
 

18,9 crediti ECM 

 
La figura del Medico Veterinario aziendale è definita dagli articoli 3 e 4 del D.M. 7 dicembre 2017, così come 
il Sistema di reti di epidemio-sorveglianza, i compiti, le responsabilità e i requisiti professionali. (G.U. del 5 
febbraio 2018 n. 29). Si tratta di un Veterinario privato scelto volontariamente dall’operatore (figura del settore 
alimentare che alleva animali destinati alla produzione di alimenti) per incrementarne il livello sanitario e 
produttivo dell’azienda. 

È, pertanto, un consulente dell’operatore che segue con continuità l’allevamento e ne conosce lo stato sanitario 
e produttivo. 

Allo stesso tempo facilita il rapporto tra l’operatore e i servizi sanitari competenti, inserendo nel sistema di 
epidemio sorveglianza, curato dal Ministero della salute, dati e informazioni relativi all’allevamento, raccolti in 
autocontrollo dall’operatore dopo averne verificato veridicità, solidità e congruità. 

Questo processo consente una individuazione precoce dei rischi negli allevamenti favorendo la tutela della 
sanità e del benessere animale e, più in generale, della salute pubblica. 

Infatti, i dati resi disponibili dall’operatore attraverso il veterinario aziendale vengono utilizzati dall’Autorità 
competente esclusivamente per la categorizzazione del livello di rischio dell’allevamento e non per la 
rilevazione di singole non conformità. Non sono, quindi, equiparabili ai risultati di un controllo ufficiale, ma 
rappresentano uno strumento per il rafforzamento del sistema di autocontrollo e l’autovalutazione del rischio 
dell’allevamento. 

Il Veterinario Aziendale, ove rilevi aspetti critici, suggerisce all’operatore le misure più idonee per la risoluzione 
dei problemi, indicando i tempi per la messa in atto delle stesse e mantenendone la tracciabilità 

La raccolta dei dati avviene attraverso la compilazione di check list disponibili sul portale Vetinfo.it sezione 
Classyfarm.it. 

L’operatore ha facoltà di conferire l’incarico di Veterinario aziendale solo a Medici Veterinari iscritti 
nell’apposito elenco nazionale tenuto dalla FNOVI che, a sua volta, è chiamata a verificare il possesso dei 
requisiti previsti.  
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 Formazione del veterinario aziendale 

L’articolo 3, comma 2, lettera b) del DM 7 dicembre 2017 indica la formazione specifica come uno dei requisiti 
essenziali del Veterinario aziendale. L’aspirante Veterinario aziendale è, dunque, tenuto a partecipare, in 
ambito ECM, a un corso di formazione specifico nel rispetto dei contenuti e durata minima previsti 
dall’Allegato 2 del Decreto. Depositaria di un elenco pubblico nazionale dei Veterinari che soddisfano i criteri 
e i requisiti previsti dal DM è la FNOVI. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il corso, destinato prevalentemente a Veterinari libero professionisti, ha l'obiettivo di fornire al Veterinario 
Aziendale le conoscenze in merito ai sistemi e alle reti di sorveglianza epidemio-logica in Sanità Pubblica 
Veterinaria compresa la tutela della sanità e del benessere animale, delle norme di biosicurezza e del corretto 
uso del farmaco. All’interno dell’evento formativo è presente anche il focus ClassyFarm.  
 
Destinatari  
Medici Veterinari delle tre Aree funzionali, Medici Veterinari Liberi Professionisti 
 
Metodologia didattica 
Il corso è articolato in tre giornate di studio, esercitazione in aula e discussione finale 
 
Strumenti di valutazione della qualità  
Questionario di gradimento 
 
Responsabili Scientifici  
Dr. Renato Paolo Giunta 
Dr. Gaspare Calì 

 

PROGRAMMA  
 

VENERDÌ 27 SETTEMBRE 2019 
 

08:00 Accoglienza e registrazione partecipanti 
08:15 Presentazione corso e saluti Autorità: 
 

1° Modulo: La produzione primaria ed il "pacchetto igiene"  
 

           09:00 Benessere animale in azienda e durante il trasporto – (Ugo Santucci) 

10:00 Veterinario Aziendale: attualità e prospettive – (Gaetano Penocchio) 

            11.00 Pausa caffè 

 
2° Modulo: Le reti di epidemio-sorveglianza: Criteri di raccolta, gestione ed utilizzo 

dei dati e 5° Modulo: il sistema Classy-Farm  
  

11:15. ClassyFarm: Il sistema di epidemiosorveglianza per la valutazione del rischio in 
materia di consumo di farmaco, biosicurezza e benessere (Loris Alborali ) 

            12.15 La Certificazione accreditata del Benessere Animale (Silvia Tramontin) 
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            13:15 Pausa Pranzo 

           14:30. Il sistema integrato di categorizzazione delle aziende in base al rischio (Loris Alborali)  

     15:30 Benessere animale adempimenti nell’ambito della condizionalità e Programmi di 

sviluppo rurale (Ugo Santucci) 

           16:30 Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe zootecnica – (Francesco La Mancusa) 

            17.30 Pausa caffè 

 

1° Modulo: La produzione primaria ed il "pacchetto igiene"  
 

           17:45 Farmaco: gestione, buone pratiche. Antibiotico resistenza (Ugo Pagnini) 

    18: 45 Tracciabilità del farmaco Veterinario e la ricetta elettronica – (Barbero Raffaella ed Alfio 

Russo)  

 

3° Modulo: La gestione dell'azienda di produzione primaria  

 

          19.45 Manuali di corretta prassi igienica (Lara Monaco Parmalat) 

           20.30    Chiusura Sessione dei lavori 

 
SABATO 28 SETTEMBRE 2019 

 

4° Modulo: Ruolo, competenze, tutela e responsabilità ̀ del Medico Veterinario 
Aziendale 

 
09.00 Il sistema dei controlli dell'Autorità ̀ competente ed il Medico Veterinario aziendale: 
ispezioni, audit  (La Mancusa)  

 
3° Modulo: La gestione dell'azienda di produzione primaria 

 
            10.00 Biosicurezza e gestione ambientale – (Antonio Limone) 
         11:00 Pausa caffè  

 
 

2° Modulo: Le reti di epidemiosorveglianza: Criteri di raccolta, gestione ed utilizzo 
dei dati 

 
11:15 Malattie Infettive sottoposte a denuncia ed indagini epidemiologiche e loro 
sorveglianza (Giuseppe Iovane sostituto Ugo Pagnini) 

 
3° Modulo: La gestione dell'azienda di produzione primaria 
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            12:15 Elementi epidemiologici e di analisi del rischio (Calogero Di Bella) 
 
           13:15 Pausa Pranzo 

 

4° Modulo: Ruolo, competenze, tutela e responsabilità ̀ del Medico Veterinario 
Aziendale 

 
14:30 La produzione primaria ed il “pacchetto igiene” - Reg. (CE) 178/2002, Reg. (CE) 
882/2004, Reg.  (CE) 852/2004, Reg.  (CE) 853/2004, Reg. (CE) 183/2000, Reg (CE) 
625/2017”. (Antonio Giuliano) 

4° Modulo: Ruolo, competenze, tutela e responsabilità ̀ del Medico Veterinario Aziendale  

15:30 Compiti del Medico Veterinario aziendale alla luce della vigente normativa – Il 
contratto operatore/Veterinario aziendale (Giacomo Tolasi)  

            16:30 Pausa caffè  

        16:45 Gli strumenti della green economy a disposizione delle aziende di produzione (Agata 

Matarazzo) 

           17:45   La Certificazione Veterinaria (Nicola Barbera) 

 
3° Modulo: La gestione dell'azienda di produzione primaria 

 
 18:45    Principi generali dei sistemi di autocontrollo basati sull'HACCP – (Antonio Giuliano) 
 
            19.45 Chiusura sessione dei lavori  

 
DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019 

 
5° Modulo: il sistema ClassyFarm   

 
09:00 Sistema informativo ClassyFarm-seconda parte –La gestione dei dati nel sistema 
ClassyFarm– (Paola Nicolussi) 

10:00      ClassyFarm: L’applicazione del sistema nelle diverse popolazioni animali – (Nicolussi 
Dara, Monteverde) 

11:00 La valutazione del rischio (check list) (Nicolussi Monteverde) 

12:00 Sistema informativo ClassyFarm terza parte - Utilizzo del programma Vetinfo – 
ClassyFarm per inserimento e lettura dei dati-esercitazione guidata – (Monteverde Dara) 

             14:30 Questionario di apprendimento ECM 

              14:30 Chiusura dei Lavori 
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 Condizioni generali 
La frequenza è obbligatoria per il 90% della durata del Corso, che si concluderà con una prova scritta e un 
test di valutazione dell’evento. 
 
Il corso è aperto a 150 partecipanti. 
 
La quota di iscrizione è di € 100,00. Per gli iscritti SIMeVeP e SIVeMP e per gli iscritti agli Ordini dei Medici 
Veterinari della Regione Sicilia il corso è gratuito. 
 
Sede del corso 
Ippodromo del Mediterraneo - Strada Spinagallo 50 96100 Siracusa 
 
Materiale didattico 
Copia delle slide su supporto cartaceo e pubblicazione sul sito www.veterinariapreventiva.it 
 
Segreteria Organizzativa 
Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva  
tel. 068540347 fax 068848446  
email segreteria@veterinariapreventiva.it 
 
Iscrizioni 
http://www.veterinariapreventiva.it/ecm 
 
 

http://www.veterinariapreventiva.it/
mailto:segreteria@veterinariapreventiva.it
http://www.veterinariapreventiva.it/ecm

