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ATTIVITA’ 2017 
 
Per quanto riguarda l’attività di gestione e realizzazione di eventi, la Struttura Formazione, nei primi mesi del 
2018 ha provveduto all’analisi dei risultati relativi agli eventi formativi espletati nel corso del 2017. 
In particolare, si sono organizzati 134 eventi formati vi, utilizzando le diverse tipologie, quindi in 
modalità residenziale, sul campo ed e-learning. 
 
L’attività della Struttura Formazione nel corso del 2017 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 2017 si sono realizzati i seguenti percorsi formativi: 
 

• GESTIONE DI UN FOCOLAIO DI AFTA EPIZOOTICA E NORME DI BIOSICUREZZA: 
organizzazione di 6 edizioni teorico-pratiche di un percorso formativo destinato al personale ASL 

• APPLICAZIONE DEL DLGS 26/2014 NELLA ISPEZIONE DEGLI  IMPIANTI UTILIZZATORI DA 
PARTE DELL’AUTORITA' COMPETENTE: organizzazione di 2 edizioni residenziali di un percorso 
formativo destinato al personale UVAC 

• ATTIVITA’ DI AUDIT NEGLI STABILIMENTI AUTORIZZATI A LL’EXPORT USA: organizzazione di 
1 edizione residenziale; 10 edizioni di attività pratica di audit in azienda; 2 edizioni redidenziali di 
chiusura lavori; 1 giornata di confronto con le aziende 

• CORSO DI FORMAZIONE: “ACCORDO SULLE MISURE SANITARI E E FITOSANITARIE 
DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO E SUA AP PLICAZIONE 
NELL’EXPORT DI ANIMALI, LORO PRODOTTI E ALIMENTI DI  ORIGINE ANIMALE”: 
organizzazione di 1 edizione residenziale  

Eventi Formativi in collaborazione con Regione Lomb ardia 
 

L’attività formativa dedicata al personale del Servizio Sanitario Regionale, nel corso dell’anno 2017, 
si è svolta in riferimento a tre ambiti specifici: sicurezza alimentare, sanità animale e igiene degli 
allevamenti (Benessere e protezione degli animali ai fini della ricerca) 
 

1. Sicurezza alimentare: è stato svolto un evento formativo nell’ambito delle seguenti tematiche: 
GESTIONE DEL SISTEMA DI AUDIT NELLA SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA (2 EDIZIONI: 
20/11/2017 – 13/12/2017; 22/11/2017 – 14/12/2017) 
 

2. Sanità animale: si sono erogati 2 eventi formativi 
o TECNICHE DI PRELEVAMENTO NELL’AMBITO DEL PIANO DI MONITORAGGIO 

ISTOLOGICO 2017 (30/03/2017) 
o LA SORVEGLIANZA DELLA AMR IN AMBITO VETERINARIO E LA SICUREZZA 

ALIMENTARE (20/02/2017) 
 

3. Igiene degli allevamenti (Benessere e protezione  degli animali ai fini della ricerca) : l’argomento 

del benessere e della protezione degli animali è stato affrontato tramite 2 formativi: 
o PROGETTO FORMAZIONE IN MATERIA DI BENESSERE ANIMALE: ANNO 2017 (5/5-

10/11/2017) 



o LE NORME RELATIVE ALLA TUTELA DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE E PREVENZIONE 
DEL RANDAGISMO E IL REGOLAMENTO N. 2 DEL 13 APRILE 2017 

 
Collaborazioni con Università: 
 
L’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, ha ospitato 2 iniziative 
organizzate dall’Università degli studi di Brescia e gli Spedali Civili   
 

• Corso pratico di suture ex vivo su maiale, organizzato dalla Società polispecialistica italiana Giovani 
Chirurghi 

• Corso pratico base di anastomosi vascolare microchirurgica 
 
 
 
 


