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Veterinaria è/e sicurezza 

8 novembre 2019 

Castello a Mare 

Piazza Castello – 91014 Castellammare del Golfo (TP) 

 

Registrazione dei partecipanti dalle H: 8.30 

Indirizzi di saluto delle Autorità intervenute: H 9.15 

Presentazione del Congresso e dell’evento ECM: H 9.30  

Evento ECM del 18 ottobre 2019 

H 9.45 – 11.15: Relatore Dr. Virga Antonino (già dirigente Veterinario Regionale presso Dipartimento 

attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico) 

La gestione del Sottoprodotti di Origine Animale (SOA): il Reg CE 1069/2011 adempimenti e 

responsabilità connesse all’applicazione di una normativa orizzontale della sanità pubblica Veterinaria. 

H 11.15 Coffee break 

H 11.30 -13.30: Relatore Dr. Montana Massimo (dirigente INAIL) 

"Infortuni in ambito veterinario: statistiche e responsabilità" 

H 13.30 - 14.30 Pausa Pranzo 

H 14.30- 15.45 Relatore Dr. Andrea Balboni,  Ricercatore dell’Università di Bologna 

Analisi dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività Veterinarie nelle tre articolazioni funzionali: area di 

sanita animale (SSA), igiene degli allevamenti, produzione zootecnica e randagismo (SIAPZ), igiene degli 

alimenti di Origine animale (SIAOA) . 

. 

H 15.45- 17.00 Relatore Dr. Andrea Balboni,  Ricercatore dell’Università di Bologna 

Dispositivi individuali di Protezione (DPI) in ambito veterinario: normativa cogente e loro uso. 

H 17.15 Somministrazione dei test di verifica dell’apprendimento 

 
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. 
 
Durata complessiva corso: ore 6.00 
Responsabile Scientifico: Dr. Luigi Emiliano Maria Zumbo  
Corso destinato ai Medici Veterinari . 



         

Obiettivi Formativi: Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie 
correlate. Radioprotezione  
Area: Veterinaria  
Partecipanti ECM: 70 
Crediti ECM per partecipanti: 6,00 
 
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) 

� La compilazione dei questionari di valutazione dell’apprendimento e della qualità 
percepita. 

Nel caso dovessero mancare le firme sul registro delle presenze o sul questionario finale di valutazione 
dell’apprendimento, il Provider ProfConServizi – Servizi per le Professioni non potrà rilasciare i crediti ECM al 
partecipante. 


