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ACCREDITAMENTO PROVIDER STANDARD ECM 
Il 12 Novembre 2012, in linea con quanto stabilito dal regolamento Provider della Commissione Nazionale 
per la Formazione Continua, la struttura Formazione dell’IZSLER ha formalmente inserito a sistema la 
domanda di accreditamento standard, a cui la Commissione stessa ha positivamente risposto stabilendo una 
data per la Visita in loco. 
Il 20/02/2013 la struttura Formazione ha sostenuto la verifica ispettiva, fornendo evidenza di tutti gli aspetti 
documentali a sostegno del sistema e delle attività formative svolte. 
La Visita in loco ha avuto esito positivo e successivamente si è provveduto a modificare o integrare quanto 
richiesto. 
Verificato quanto inserito a sistema, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, tramite 
apposito decreto, ha provveduto a nominare questo istituto Provider Standard, con validità dal 4/11/2013 al 
4/11/2017. 
 
ATTIVITA’ 2013 
Per quanto riguarda l’attività di gestione e realizzazione di eventi, la Struttura Formazione, nei primi mesi del 
2014 ha provveduto all’analisi dei risultati relativi agli eventi formativi espletati nel corso del 2013. 
In particolare, si sono organizzati 135 eventi formativi, realizzati in modalità residenziale e sul campo  e 9 
eventi formativi in modalità e-learning , di cui 5 erogati tramite la tecnica del problem solving. 
L’attività della Struttura Formazione nel corso del 2013 ha continuato a perseguire l’obiettivo dello sviluppo di 
rapporti strategici con altre società culturali o centri al fine di rendere fruibili al personale che si occupa di 
sanità pubblica veterinaria le occasioni di aggiornamento, di formazione e di scambio culturale più valide 
possibili.  
In particolare, nel corso del mese di maggio 2013 si è svolto il Workshop EPIZONE ERG 2013 “ Mosquitos 
and sand fly—borne viruses across Europe and the Mediterranean sea” 
Inoltre, il Centro di Referenza ha risposto in modo positivo alle richieste sulla sicurezza degli alimenti e la 
tutela del consumatore pervenute dalla Commissione Europea - DG SANCO, realizzando nel 2013 un 
training specifico di 2 edizioni sul Latte e i prodotti caseari dedicato a funzionari europei.  
 
Per quanto riguarda l’attività formativa commissionata e finanziata dal Ministero della Salute , nel corso 
dell’anno 2013 si sono realizzati i seguenti percorsi formativi: 

• “l controlli per il benessere animale al macello – Regolamento (CE) n. 1099/2009 sulla protezione 
degli animali durante l’abbattimento” (3 edizioni itineranti + 1 edizione presso la sezione diagnostica 
di Forlì specifica per le problematiche relative all’abbattimento) 

• “Gli obblighi e responsabilità dei veterinari in veste di ufficiali di Polizia Giudiziaria” (1 edizione) 
 

Altre occasioni di carattere convegnistico: 
� Attività diagnostica leptospirosi presso il Centro di referenza e gli IZS 
� Strategie attuali per la riduzione del fabbisogno di antibiotici negli animali di interesse zootecnico (2 

ediz)  
� La biocompetizione come strumento finalizzato alla sicurezza alimentare 
� Aggiornamento ed esperienze dei metodi di isolamento ed identificazione dei micobatteri 
� 6° Congresso nazionale sulla Paratubercolosi  
� 26° Convegno annuale dell’Associazione Italiana Co lture Cellulari (AICC)  
� Benessere nel coniglio allevato industrialmente: aspetti pratici e orientamenti per la normativa 
� Allevamento del suino da riproduzione. Valutazione del benessere e normativa in atto  
� EVENTI FORMATIVI IN COLLABORAZIONE CON REGIONE LOMBARDIA 

- Il controllo ufficiale e la condizionalita‘ (Brescia Milano)  
- Problematiche e gestione delle non conformita’ inerenti il riscontro di residui in miele e 

prodotti dell’apicoltura (Brescia) 
- Rischi emergenti ed ars alimentaria come strumenti del progetto expo 2015 (Milano)  
- Piano mastiti Regione Lombardia 2012-2014 - Streptococcus Agalactiae: stato dell'arte e 

prospettive di eradicazione (Brescia, Milano)  
- Promozione della sicurezza dei prodotti alimentari tradizionali ottenuti nei caseifici in 

alpeggio (in programmazione) 
 



 
Collaborazioni con Università: 
Nel corso del 2013 si è riproposto il progetto di Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa 
in collaborazione con l’Università Carlo Cattaneo – LIUC. 
Anche per quest’anno si è fatto ricorso alla formazione a distanza mediante l’utilizzo della piattaforma e-
learning di IZSLER: il corso è stato proposto per il 65% in forma residenziale (in aula) e per il 35% (limite 
massimo consentito) in modalità FAD sulla piattaforma www.formazioneveterinaria.it fruibile in qualsiasi 
momento della giornata sul proprio pc. 
 
Formazione sul campo:  la struttura Formazione ha ritenuto opportuno sviluppare anche nel 2013 un 
percorso formativo che è stato realizzato sia tramite formazione teorico pratica che tramite gruppo di 
miglioramento finalizzato alla ricerca scientifica. Le due tipologie formative hanno avuto percorsi condivisi e 
dipendenti l’un l’altro per raggiungere l’obiettivo finale di sviluppo di competenze epidemiologiche. 
 
Anche per l’anno 2013, il settore della Struttura Formazione che si occupa della Formazione a Distanza ha 
sviluppato 5 eventi erogati tramite la tecnica del problem solving , metodologia didattica attiva in cui, a 
partire da una domanda o situazione stimolo, viene posto alla classe un problema da risolvere in un contesto 
reale, mettendo gli allievi in condizione di ricercare ipotesi di verifica alla luce dei fatti e delle informazioni 
raccolte. 
 
 


