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PROGETTAZIONE EROGAZIONE E 
CONTROLLO DEL SERVIZIO (PRO_01) 

PROGRAMMA DEL CORSO (MOD_PRO) 
Vers. 00/19 

 
IL VETERINARIO DI SANITÀ PUBBLICA COME OPERATORE DELLA 

LEGALITÀ, DAL CONTROLLO UFFICIALE ALLA SANZIONE 
AMMINISTRATIVA. 

Lido di Camaiore (LU) 10 giugno 2022 
8 Crediti ECM 

 
 
Obiettivi del Corso  
Il corso affronta il tema del corretto inquadramento giuridico delle non conformità che si 
riscontrano in sede di controllo ufficiale e della conseguente individuazione del diritto applicabile 
lungo tutte le diverse fasi del procedimento sanzionatorio.  
Si propone pertanto di rafforzare le competenze dei medici veterinari di sanità pubblica, 
attraverso un percorso di formazione fortemente ancorato alla pratica ed alla casistica concreta. 
 
 
Destinatari 
Medici Veterinari  
 
Metodologia didattica 
Lezioni frontali 
 
Strumenti di valutazione  
Test di uscita e questionario di gradimento 
 
Responsabile scientifico  
Dott.ssa Agnese Cini 
 

PROGRAMMA 
 
Ore 08.30   Saluto Autorità  
   Presentazione del Corso 
 
Ore 09.00- 11.00 Il valore dell’esperienza sul campo in sanità pubblica veterinaria e gli 

strumenti per migliorare l’efficienza del servizio pubblico. 
Dott.ssa Eva Rigonat 
 

Ore 11.00-13.00 Dal fatto alla fattispecie: analisi della non conformità; fonti del diritto e loro 
impatto sull’individuazione della fattispecie; collegamento tra non 
conformità e sanzione. 
Avv. Daria Scarciglia 
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Ore 13.00  Pausa Pranzo 
 
Ore 14.00-16.00 Il veterinario pubblico e gli scenari lavorativi e professionali, in vista delle 

nuove sfide in ambito nazionale ed europeo. 
Dott. Mauro Gnaccarini 

 
Ore 16.00-17.30 Esperienze Pratiche dei relatori 
Ore 17.30-18.00  Dibattito 
 
Ore 18.00  Test di apprendimento e di valutazione corso 
 
 
Informazioni generali 
La frequenza è obbligatoria per il 90% della durata del Corso, che si concluderà con una prova 
scritta e PS un test di valutazione dell’evento.   
I posti disponibili sono 50. 
Si potrà accedere al corso solo muniti di SUPER GREEN PASS. 
In Conformità con il Regolamento FNOVI riguardante gli SPC (Sviluppo Professionale 
Continuo) SIMeVeP, essendo provider ECM e inserita dal Ministero della Salute pubblica 
nell’Elenco delle Società Scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche delle professioni 
sanitarie, valorizzerà il corso con 1 credito SPC per ogni 60 minuti di lezione. 
 
Sede del corso 
HOTEL BRACCIOTTI - Viale Cristoforo Colombo, 36 
LIDO DI CAMAIORE (LU) 
 
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 
Il corso è aperto a 50 partecipanti 
La quota di iscrizione è di € 30,00 per gli iscritti SIVeMP e/o SIMeVeP. 
Il corso è gratuito per gli iscritti della Regione Toscana. 
Iscrizioni su http://www.veterinariapreventiva.it/ecm  
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