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SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA: ATTUAZIONE REGOLAMENTI (U.E.) 2016/429 E 
2017/625 

Sede Ordine dei Medici Veterinari della Provincia dell’Aquila 
Via G. Gronchi, 16 – 67100 L’Aquila 

 
19 NOVEMBRE 2021 

Ore 08,00-08,45 Registrazione dei partecipanti  

Ore 8,45-9,00 Saluti e presentazione del Corso  

Ore 9,00-11,00 Regolamento (U.E.) 2016/429 : 
Animal Healt Law — Controllo delle Malattie 

Trasmissibili e Prevenzione di Nuove 
Epidemie Animali 

Dr. Mario Facchi 
 

Dr Antonio Vitali 

Ore 11,00-11,30 Coffee break  

Ore ll,30-12,30 Antibiotico resistenza Dr Antonio Vitali 

Ore 12,30 -13,30 Il farmaco e la registrazione elettronica dei 
trattamenti (si consiglia di partecipare 
muniti di un dispositivo, Pc o tablet o 

smartphone, per esercitazioni dal vivo) 

Dr. Mario Facchi 

Ore 13,30-14,30 Pausa pranzo  

Ore 14,30-16,30 La programmazione di controlli e la 
categorizzazione del rischio delle imprese. 

Garanzie di coordinamento e trasparenza dei 
risultati 

Dr Giorgio Micagni 

Ore 16,30-17,00 Coffee break  

Ore 17,00-18,00 Competenze del Mipaaf e il controllo alle 
frodi 

Col. Nicolo’ Giordano 

Ore 18,00-18,30 Discussione e chiusura lavori  

 
 

20 NOVEMBRE 2021 
Ore 8,15-9,00 Registrazione dei partecipanti  

Ore 9,00-11,00 Modalità di campionamento per le analisi, 
procedure di controversia e controperizia. 

Designazione dei laboratori 

Dr. Francesco Pomilio 

Ore 11,00-11,30 Coffee break  



      

Ore 11,30-13,30 Regolamento (U.E.) 2017/625: Cosa cambia 
nell'esercizio del diritto di difesa 

dell’O.S.A./O.S.M. 

Dr. Antonio Di Luca 

Ore 13,30-14,30 Pausa pranzo  

Ore 14,30-16,00 Approccio pratico all'esportazione dei 
prodotti di origine animale per veterinari 

pubblici ed aziendali e problematiche inerenti 
all’attività di certificazione. Prima parte 

Dr. Manlio Della Ciana 

16,00-16,30 Coffee break  

16,30-18,00 Approccio pratico all'esportazione dei 
prodotti di origine animale per veterinari 

pubblici ed aziendali e problematiche inerenti 
all’attività di certificazione. Seconda parte 

Dr. Manlio Della Ciana 

18,00-18,30 Discussione e chiusura dei lavori  

 18,30 -19,00 Questionario di valutazione dell’apprendimento  

 
Durata complessiva corso: ore 15.00 
Responsabile Scientifico: Emilia Verrocchi 
Corso destinato a: Medici Veterinari. 
Obiettivi Formativi: Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario 
individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle Regioni/Province 
autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-
professionali. 
Area: Veterinaria 
Crediti per partecipanti: 15,3 
Quota di partecipazione: €. 0,00 iscritti OMV AQ; €. 30,00 iscritti altri Ordini 
Partecipanti ECM: 40 

Per poter acquisire i crediti ECM è necessaria la presenza documentata ad almeno il 90% della durata delle ore di lezione 
ed il superamento del 75% dei quesiti che compongono il test di valutazione dell’apprendimento. 

Si ricorda che per l’ottenimento dei crediti ECM è obbligatorio: 
 Effettuare il 90% delle ore di presenza. 
 La corretta compilazione del foglio firma (firma entrata ed uscita con annotazione dei relativi 
orari) o la lettura del barcode in entrata ed in uscita. 
 La compilazione dei questionari di valutazione dell’apprendimento e della qualità percepita. 
Nel caso non fosse documentabile la presenza per la durata richiesta o non venisse effettuato e/o superato il questionario 
finale di valutazione dell’apprendimento, il Provider ProfConServizi – Servizi per le Professioni non potrà rilasciare i crediti 
ECM al partecipante. 
 


