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Titolo: Il controllo ufficiale per la condizionalità in Veneto:  anagrafi, farmaco 
veterinario e benessere animale    

 
Date: sabato 18/02/2017 
 Sabato 25/02/2017 
 Sabato 04/03/2017 
  
 Sede:    Padova   Sala Arav Corso Australia  
Orario: 9.00-13.00 
 
Responsabile dell’Evento Formativo: Lamberto Barzon 
 
Docenti  
Franco de Marchi 
Nerino Verza 
Nicola De Paoli 
 
Sostituti dei Docenti / tutor / relatori/ animatori: 
Franco de Marchi 
Nerino Verza 
Nicola De Paoli 
 
 
Destinatari (professioni – discipline): 
Medici Veterinari dell’Azienda ULSS  e Liberi professionisti 
Quota di iscrizione: gratis 
Numero dei partecipanti: 
50 
 
Premessa:  
Il regime di “Condizionalità” in agricoltura era stato istituito dal Regolamento (CE) n. 
1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003. Il Regolamento (CE) n. 73 del 19 gennaio 
2009, ha sostituito il precedente regolamento, ampliandone l’ambito di applicazione, con 
decorrenza dall’1 gennaio 2010.A valere dal 1° gennaio 2015, le disposizioni comunitarie 
in materia di Condizionalità per il periodo 2014-2020, sono contenute nell’Allegato II e nel 
Titolo VI del Regolamento (UE) n. 1306/2013, artt. 91-101.Il nuovo regime di Condizionalità 
riorganizza e in parte accorpa gli “Atti” (ora CGO) e gli “Standard e le Norme” (ora BCAA) di 
Condizionalità. 
 

L'ambito del controllo ufficiali che riguardano i servizi veterinari pubblici  riguardano: 

• CGO6 - CGO7 - CGO8: identificazione e registrazione degli animali delle specie 
bovia/bufalina, suina, ovi caprina 

• CGO4: sicurezza alimentare 
• CGO5: controllo dell'utilizzo di sostanze illecite 
• CGO9: malattie degli animali (encelofatie spongiformi trasmissibili) 
• CGO11 - CGO12 - CGO13: benessere animale per i vitelli, suini e altre specie 
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I “Criteri di Gestione Obbligatori” (CGO) sono volti ad incorporare anche nella 
Organizzazione Comune di Mercato (OCM)  una serie di requisiti fondamentali in materia 
ambientale, secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento nazionale e regionale.  

In base al nuovo regime, ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti e dei pagamenti 
nell’ambito dello sviluppo rurale è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori e a 
mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali. 

I veterinari liberi professionisti possono con le loro competenze aiutare l’agricoltore  a 
rispettare,  le condizioni previste dalle norme in materia di protezione ambientale, sanità 
pubblica, biodiversità, salute delle piante e degli animali e benessere degli animali, e alcune 
regole per l'uso sostenibile dei terreni agricoli, pena la riduzione o l'annullamento dei citati 
aiuti finanziari. 
Il corso è volto ai professionisti che vogliono ampliare le loro competenze nella materia ai fini 
di espletare al meglio la loro professionalità. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
sanità veterinaria  

OBIETTIVI FORMATIVI DI PROCESSO 
appropriatezza prestazioni sanitarie nei lea. sistemi di valutazione, verifica e miglioramento 
dell'efficienza ed efficacia 
OBIETTIVI FORMATIVI DI SISTEMA 
 Linee guida - protocolli – procedure 
Metodologie Didattiche: 
Lezione frontale 
Metodo di verifica dell’apprendimento: 
Questionario a risposta multipla 
Materiali didattici consegnati: 
Copia cartacea o elettronica delle diapositive presentate 
Tipo di supporto a distanza offerto ai discenti (precisare: tempi, modalità, invio del 
materiale didattico dopo l’evento) va segnalata solo se il materiale è diverso da quello 
consegnato a fine corso o se non è stata indicata la voce nella sezione precedente: 
 
1 Giornata del 18/02/2017 
Ore 9.00-13.00 
Obiettivi educativi della sessione: 

1) Aggiornare i partecipanti sull’evoluzione normativa in materia di condizionalità  
regionale; 
2) Adeguare le conoscenze dei partecipanti circa gli adempimenti amministrativi sanitari 
da attuare nella fase condizionalità 

Titolo: Gli impegni di condizionalità nel comparto agro zootecnico  
  Docente: dott. Franco De Marchi -  Sostituto: dott.  
Metodo didattico: lezione frontale  
Tempo dedicato: 4 ore  
 
2 Giornata del 25/02/2017 
Ore 9.00-13.00 
Obiettivi educativi della sessione: 

1) Aggiornare i partecipanti sul  piano di sviluppo rurale regionale ; 
2) Adeguare le conoscenze dei partecipanti circa gli adempimenti amministrativi sanitari 
da attuare nella fase di condizionalità 
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Titolo:  il controllo ufficiale per la condizionalità: identificazione e registrazione 
degli animali delle specie bovia/bufalina, suina, ovi caprina (parte 1) 
  Docente: dott. Nerino verza -  Sostituto: dott.  

Metodo didattico: lezione frontale  
Tempo dedicato:2 ore 
Titolo:  il controllo ufficiale per la condizionalità: salute degli animali e sicurezza 
alimentare (parte 2) 
  Docente: dott. Nerino verza -  Sostituto: dott.  
Metodo didattico: lezione frontale  
Tempo dedicato:2 ore 
  

 
3 Giornata del  04/03/2017 
Ore 9.00-13.00 
Obiettivi educativi della sessione: 

1) Aggiornare i partecipanti sull’evoluzione gestionale in materia di condizionalità nel 
settore agroalimentare; 
2) Adeguare le conoscenze dei partecipanti circa le tecniche di controllo ufficiale negli 
allevamenti per la condizionalità 

Titolo:  il controllo ufficiale per la condizionalità :benessere animale (parte 1) 
  Docente: dott. Nicola De paoli -  Sostituto: dott.  
Metodo didattico: lezione frontale  
Tempo dedicato: 2 ore 
 

Titolo: il controllo ufficiale per la condizionalità: controllo dei farmaci (parte 2) 
 Docente: dott. Nicola De paoli -  Sostituto: dott.  
Metodo didattico: lezione frontale  
Tempo dedicato: 2 ore  

 
Verifica con questionario 

 

Per poter acquisire i crediti ECM è necessaria la frequenza del 100% delle ore di lezione ed il superamento del 75% dei 
quesiti che compongono il test di valutazione dell’apprendimento. 
Durata complessiva corso: ore 12.00 

Corso destinato ai Medici Veterinari. 

Obiettivi Formativi: Sanità veterinaria 

Area: Veterinaria 

 


