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ATTIVITA’ 2015 
 
Per quanto riguarda l’attività di gestione e realizzazione di eventi, la Struttura Formazione, nei primi mesi del 
2016 ha provveduto all’analisi dei risultati relativi agli eventi formativi espletati nel corso del 2015. 
In particolare, si sono organizzati 114 eventi formati vi, utilizzando le diverse tipologie, quindi in 
modalità residenziale,  sul campo ed e-learning, di  questi ultimi, 10 eventi sono stati erogati tramit e la 
tecnica del problem solving.  
L’attività della Struttura Formazione nel corso del 2015 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.  
 
Per quanto riguarda l’attività formativa commissionata e finanziata dal Ministero della Salute , nel corso 
dell’anno 2015 si sono realizzati i seguenti percorsi formativi: 
 

• Benessere animale al macello: implementazione di 3 percorsi didattici a Distanza per il 
mantenimento del certificato di idoneità alla macellazione 

• Regolamento CE 1/2005 sulla protezione degli animal i durante il trasporto e le operazioni 
correlate: dal 21 al 23 ottobre si è svolta la Seconda Edizione del corso. La parte pratica di controllo 
degli automezzi si è svolta presso gli ingressi ai macelli e presso una zona di sosta dei mezzi di 
trasporto animale in arrivo dall’estero 

• Corso per Formatori: I sistemi informativi Traces e  Sintesis negli scambi e nelle importazioni : 
si sono erogate 15 edizioni del secondo modulo, avente come obiettivo l’aggiornamento del 
personale del Servizio Sanitario Nazionale circa il corretto utilizzo del Sistema della Comunità 
Europea TRACES, relativamente agli scambi intracomunitari ed alle importazioni da Paesi Terzi, di 
animali vivi e di alimenti di origine animale 

Eventi Formativi in collaborazione con Regione Lomb ardia 
 

•  “Gestione delle non conformità per policlorobifeni li e diossine in aziende zootecniche 
produzione latte”, tenutosi a Milano 
 

Attività in collaborazione con enti internazionali : 
• In collaborazione con EFSA: “Italian satellite event – globalized trade as a d river of emerging 

risks in food safety ”, tenutosi presso il centro congressi Stella Polare presso FieraMilano Rho 

 
Collaborazioni con Università: 
 
Diritto sanitario applicato alla medicina veterinar ia 
 
L’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, ha attivato una 
collaborazione con la Scuola di Specializzazione in Studi dell’Amministrazione Pubblica (SP.I.SA), con sede 
in Bologna, l’Alma Mater Studiorum di Bologna Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie e l’Università 
degli Studi di Brescia – Dipartimento di Giurisprudenza. Le parti hanno sottoscritto l’accordo  finalizzato a 
realizzare sinergie operative e cooperazione avanzata, al fine di definire temi di ricerca condivisi e i relativi 
approfondimenti.  
L’indagine e l’approfondimento ha riguardato ambiti di Diritto sanitario applicato alla medicina 
veterinaria. Nell’anno in corso sono stati programmati 4 eventi realizzati  a Brescia ed a Bologna con il  fine 
di formulare ed indicare percorsi di indagine e comportamenti adeguati: 
 



1. I PROFILI ISTITUZIONALI DELLA TUTELA ALIMENTARE  Università degli Studi - Scuola di 
specializzazione in studi sull'amministrazione pubblica - SP.I.S.A. 

2. ETICHETTATURA ALIMENTARE: IL NUOVO REGOLAMENTO UE 1169/11 SULL’INFORMAZIONE 
AL CONSUMATORE – IZSLER Brescia 

3. DIRITTO PENALE ALIMENTARE -  Università degli Studi - Scuola di specializzazione in studi 
sull'amministrazione pubblica - SP.I.S.A. 

4. SICUREZZA ALIMENTARE E RESPONSABILITÀ CIVILE. LA RESPONSABILITÀ DEL 
PRODUTTORE, DELLA PA E DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO  – IZSLER Brescia 

 
 
Collaborazioni esterne: Problem Based Learning   
 
Il Centro collabora da anni con la Federazione nazionale degli Ordini dei medici veterinari italiani (Fnovi). In 
esito a questa collaborazione sono stati realizzati percorsi FAD accreditati e gestiti dal Centro che si 
svolgono completamente su carta, e percorsi blended diffusi tramite la rivista della FNOVI 30giorni che ha 
una tiratura di 33.000 copie e è distribuita gratuitamente.  L’iniziativa mette a disposizione dei medici 
veterinari percorsi di aggiornamento  proposti con il modello problem solving: in ogni numero della rivista 
vengono pubblicati “casi problema”; il discente rimandato alla piattaforma e-learning trova la disponibilità di 
materiali didattici, approfondimenti, bibliografia, test e servizi. 
Nel corso del 2015 con questa modalità il Centro ha messo a disposizione 200 crediti formativi ECM in forma 
gratuita e accessibili tramite 10 percorsi di aggiornamento, in tema rispettivamente di  

1. Benessere animale,  
2. Igiene degli alimenti,  
3. Chirurgia degli animali da compagnia  
4. Chirurgia degli animali da reddito,  
5. Farmacosorveglianza negli animali da reddito,  
6. Farmacosorveglianza negli animali da compagnia  
7. Legislazione veterinaria 
8. Diagnostica per immagini negli animali da compagnia 
9. Prodotti della pesca 
10. Clinica degli animali da compagnia.  

Il pacchetto di crediti disponibili, gratuiti, accessibili in qualsiasi giorno ed ora è in grado di soddisfare da un 
punto di vista meramente matematico il “debito formativo” definito in sede di Accordo Stato Regioni in tema 
di Educazione continua in medicina. Attualmente stanno svolgendo i problem based learning 1941 medici 
veterinari. 
 
RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI IN SANITA’ PUB BLICA VETERINARIA  
Questo percorso strategico allestito in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico delle Venezie e l’Istituto 
Zooprofilattico di Teramo è finalizzato alla creazione di un modello utile per la rilevazione dei fabbisogni 
formativi dei medici veterinari italiani, ovvero allo sviluppo di un sistema permanente per la rilevazione dei 
fabbisogni formativi del medico veterinario   alla luce dell’organizzazione dei servizi veterinari del paese e 
della relativa articolazione territoriale. Nel corso del 2015 si sono registrati importanti progressioni.  
E’ stato indispensabile definire il profilo professionale del medico veterinario al fine di programmare e 
pianificare una formazione che sistematizzi sia i bisogni formativi, sia la crescita professionale, facilitando 
l’adattamento della figura professionale al mutare del contesto sociale, economico e sanitario del paese e 
dell’Unione Europea. 
Per la definizione e la declinazione dei profili professionali del medico veterinario nel contesto sanitario 
nazionale sono stati tenuti in considerazione la normativa, l’assetto organizzativo delle aziende sanitarie (e 
di tutte le altre che prevedono il contributo professionale del medico veterinario) e, infine, i risultati 
dell’indagine dell’analisi dei report di audit svolti sul territorio italiano da FVO, Ministero e Regioni. Si è 
ritenuto, infatti, di dover tenere in alta considerazione gli indirizzi della Commissione Europea non solo 
perché essi costituiscono prescrizioni vincolanti per le autorità nazionali competenti degli Stati membri, ma 
anche perché la lotta alle malattie – intesa nella sua interezza come attività di controllo, prevenzione, analisi 
del rischio, gestione delle emergenze -  è oggi affrontabile solo in un’ottica sovranazionale e non può 
prescindere dalla regione geografica di appartenenza, dalla geografia politica, dalle spinte e dai cambiamenti 
socioeconomici che oggi si succedono con una rapidità mai rilevata in precedenza. 
Il modello di competenze è stato  validato tramite un riscontro con professionisti ed esperti considerati 
“testimoni privilegiati” nell’ambito delle attività e della ricerca della medicina veterinaria. Si sono inoltre 
realizzate alcune interviste semi-strutturate ad opinion leader, rappresentanti della professione operanti ai 
più elevati vertici organizzativi nazionali.  
E’  inoltre  stato sviluppato un questionario per la rilevazione dei fabbisogni formativi destinato ai un 
campione medici veterinari pubblici e privati di tutto il territorio nazionale. 


