
Il Veterinario Aziendale 
lunedì 28 gennaio - lunedì 4 febbraio  

Nuoro,  sala Convegni Euro Hotel,  

Via Trieste 62   
 

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.  

Corso organizzato secondo le disposizioni del  DM 7 dicembre 2017 e della Nota DGSAF 18297 del 24/07/2018 

 Quote di partecipazione  

L’iscrizione è a numero chiuso per 

un massimo di 50 partecipanti.  

Il corso è gratuito per gli iscritti 

all’Ordine dei Medici Veterinari del-

la provincia di Nuoro.  

Per gli altri partecipanti la quota è 

di 50 euro da versare all’atto dell’i-

scrizione tramite bonifico bancario 

IT 45 H01015 17300 000 000 017275 

intestato a  

Ordine dei Medici Veterinari della 

provincia di Nuoro, indicando nella 

causale il titolo del corso.  

Modalità di iscrizione:  

http://formazioneresidenziale.fnoviconservizi.it   

Segreteria organizzativa:  

Segretaria OMV Nuoro  

Via Gramsci 59, Nuoro  

e-mail:  ordvetenu@gmail.com 

16 Crediti ECM 

Il questionario per l’acquisizione 

dei crediti ECM sarà compilabile 

unicamente collegandosi al link 

che verrà comunicato via mail.  

La verifica della presenza verrà effettuata esclusivamente attraverso la lettura della Tessera Sanitaria  



Lunedì 28 gennaio 

Ruolo, competenze, tutela e responsabilità del veterinario aziendale e la produzione primaria ed il 

8.30 – 9.00 Registrazione dei partecipanti   

9.00 – 10.00 La certificazione veterinaria L.Goddi 

10.00 - 11.00 Il contratto Operatore/Veterinario Aziendale D. Mulas 

11.00 – 11.15 Pausa Caffè   

11.15 - 12.15 Il sistema dei controlli dell’Autorità Competente e il Veterinario Azien- A. Coccollone 

12.15 - 13.15 Compiti del veterinario aziendale alla luce della recente normativa D. Mulas 

13.15 – 14.30 Pausa pranzo   

14.30 – 16.00 Reg. (CE) 178/2002, Reg. (CE) 852/2004, Reg. (CE) 853/2004, Reg. (CE) A. Coccollone 

16.00 – 16.30 Banca dati nazionale dell’Anagrafe zootecnica A. Coccollone 

16.30 - 17.30 Benessere animale in azienda e durante il trasporto L. Goddi 

17.30 – 18.30 Farmaco: gestione, buone pratiche e tracciabilità L. Goddi 

Lunedì 4 febbraio 

Le reti di epidemiosorveglianza: criteri di raccolta, gestione e utilizzo dei dati, la gestione dell’azienda di 
produzione primaria e ClassyFarm 

8.30 – 9.00 Registrazione dei partecipanti   

9.00 – 9.30 Dati e Informazioni A. Coccollone 

9.30 - 10.00 Sistemi Informativi A. Coccollone 

10.00 – 10.30 
Malattie infettive sottoposte a denuncia e indagini epidemiologi-
che 

S. Cappai 

10.30 - 11.15 Sorveglianza sulle malattie infettive S. Cappai 

11.15 – 11.30 Pausa caffè   

11.30 – 12.00 Biosicurezza e gestione ambientale L. Goddi 

12.00 – 12.30 Manuali di corretta prassi igienica L. Goddi 

12.30 - 13.00 Principi generali dei sistemi di autocontrollo basati sull’HACCP L. Goddi 

13.00 – 13.30 Esercitazione in gruppi   

13.30 – 14.45 Pausa pranzo   

14.45 – 15.15 Elementi di epidemiologia e analisi del rischio A. Coccollone 

15.15 – 16.00 Condizionalità e programmi di sviluppo rurale A. Coccollone 

16.00 – 17.00 
ClassyFarm: il sistema integrato di categorizzazione delle azien-
de in base al rischio 

A. Coccollone 

17.00 – 17.30 La gestione dei dati nel sistema ClassyFarm A. Coccollone 

17.30 – 18.00 L’applicazione del sistema nelle diverse popolazioni animali A. Coccollone 

18.00 – 18.30 Esercitazione in gruppi   


