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PROGRAMMA FORMATIVO 

 

AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI CONTROLLI DEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E 
REGISTRAZIONE DI SUIDI, BOVIDI E OVICAPRINI 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: FRAZZI PIERO 
Obiettivi: Sanità veterinaria 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Obbiettivo del presente corso è approfondire le 
novità introdotte dalle nuove procedure ministeriali e chiarire gli aspetti di particolare criticità operativa. 
Durante il corso saranno, inoltre, approfonditi i meccanismi di valutazione messi in campo dall’Organismo 
Pagatore Regionale in conseguenza di quanto rilevato e registrato dai veterinari ufficiali in occasione dei 
controlli riferiti ai CGO 6, 7, 8 in materia di identificazione e registrazione rispettivamente dei suini, bovini 
e bufalini e degli ovicaprini. 
I controlli del sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie suina, bovina, bufalina 
e ovicaprina sono stati recentemente modificati delle “procedure operative per i controlli di identificazione 
e registrazione animale (CGO 6-7-8), di sicurezza alimentare per la prevenzione, controllo ed eradicazione 
di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (CGO4-9)”, trasmesse dal Ministero della salute con nota 
protocollo 10087 del 20/04/2018. Obbiettivo del presente corso è approfondire le novità introdotte dalle 
nuove procedure ministeriali e chiarire gli aspetti di particolare criticità operativa. Durante il corso saranno, 
inoltre, approfonditi i meccanismi di valutazione messi in campo dall’Organismo Pagatore Regionale in 
conseguenza di quanto rilevato e registrato dai veterinari ufficiali in occasione dei controlli riferiti ai CGO 
6, 7, 8 in materia di identificazione e registrazione rispettivamente degli animali. 
Categorie professionali: Veterinario 
Durata dell’evento ore:  
Crediti assegnati:  

Regione Lombardia 
Entrata N4 – 1° Piano Sala 4 

Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 MILANO (MI) 
 

1° edizione 26/03/2019 
2° edizione 27/03/2019 

 
09.15 - 09.30 Registrazione partecipanti 
 
09.30 – 11.30 Ardigò P. “Controlli del sistema di identificazione e registrazione della specie suina (CGO 
6), bovina/bufalina (CGO7) e ovi/caprina (CGO8) – istruzioni operative” 
 
11.30 – 11.45 Pausa 
 
11.45 -12.45 Gioletta M./ Calaminici P. “Il sistema della condizionalità” 
 
12.45 – 13.30 Olati D. “Controlli 2018 – criticità rilevate durante l’attività di supervisione 
 

Compilazione questionario apprendimento e questionario soddisfazione discenti online 
 
Ai fini del rilascio degli attestati sia ECM che di partecipazione è necessaria: 
 la presenza all’evento al 100% se svolto in un’unica giornata, al 90% se organizzato su più giornate, all’80% per 
Convegni Congressi e Simposi (oltre 200 partecipanti). 
 non sono possibili recuperi delle giornate non frequentate per qualsiasi motivo 
 la compilazione del questionario soddisfazione discenti 
 il superamento della prova di apprendimento  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Il questionario di soddisfazione discenti e il questionario di apprendimento (disponibili dal giorno dopo l’evento, 
attendere email di attivazione) e la documentazione relativa agli eventi, sono disponibili solo per i presenti 
all’evento sul portale della Formazione all’indirizzo http://formazione.izsler.it, dopo aver inserito le proprie 
credenziali. 


