
Convegno ECM

Nome e cognome

Data e luogo di nascita

Obbligo crediti ECM           q SI          q NO

Codice fiscale

Professione

Disciplina/area professionale

Ente/azienda di appartenenza

Ordine, collegio, associazione di riferimento

Provincia/Regione di ordine, collegio, associazione

Profilo lavorativo attuale
q Dipendente SSN           q Convenzionato SSN
q Libero professionista in ambito sanitario     q Altro

Provincia in cui opera prevalentemente

Telefono

E-mail/fax

Indirizzo per l’invio dell’attestato

Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità consentite dal 
D.LGS. n. 196/2003 per la gestione amministrativa dell’evento.

Data e firma

Scheda di adesione

Convegno ECM

UNA LETTURA 
DEL REGOLAMENTO 

CE 2073/05
Fra mondo scientifico, 

autorità competenti e OSA

23 settembre 2011 
Circolo Unificato dell’Esercito 
Prato della Valle, 82 - Padova

      I s t i t u t o  Z o o p r o f i l a t t i c o  

      S p e r i m e n t a l e  d e l l e  V e n e z i e

ein collaborazione con

23 settembre 2011
Circolo Unificato dell’Esercito - Prato della Valle 82, Padova

UNA LETTURA 
DEL REGOLAMENTO CE 2073/05
Fra mondo scientifico, 
autorità competenti e OSA

da inviare alla Segreteria organizzativa via fax (049 8202144) 
o via e-mail (casezzoomat@lognord.esercito.difesa.it) 

entro il 19 settembre 2011

Ideazione e progettazione grafica SCS7, IZSVe - foto di Alessandro Dalla Pozza, IZSVe

Destinatari
Il convegno è accreditato ECM per medici 
veterinari, medici, biologi, tecnici della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro e tecnici 
sanitari di laboratorio biomedico.

Informazioni generali
La partecipazione è gratuita. 
Le richieste di iscrizione dovranno essere spedite 
via fax o via email entro il 19 settembre 2011 alla 
segreteria organizzativa.

Sede dell’evento
Circolo Unificato dell’Esercito
Prato della Valle, 82 - Padova

Come raggiungere la sede 
Il circolo si trova in Prato della Valle, 
nel centro storico di Padova.

Segreteria organizzativa
Comando Logistico Nord
Direzione di Veterinaria - Cap. vet. Vito  Tassielli
telefono: 049 8202195  - 333 4688221 
fax: 049 8202144 
e-mail: casezzoomat@lognord.esercito.difesa.it

Responsabile Scientifico
Lamberto Barzon, 
Presidente Ordine dei medici veterinari di Padova
telefono: 049 8724952
e-mail: veterinaripadova@libero.it



Scopo del presente evento è porre un punto 
di situazione fra le varie figure in campo per 
l’applicazione del Regolamento CE 2073, evi-
denziando, in uno scambio costruttivo di in-
formazione, i vari punti di vista avendo sempre 
come punto di riferimento la sicurezza alimen-
tare e quindi la salute del cittadino.

15:30 – 16:45 
La gestione di Listeria monocytogenes 
secondo il Regolamento 2073/05 
Damiano Comin 
Veterinario dirigente 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie

16:45 – 17:00 
L’esperienza della ASL 
Roberto Farina Busetto 
Veterinario Dirigente 
ULSS 15 Alta Padovana

17:00 – 17:40 
Un contributo di pensiero dell’OSA 
Jessica Viani 
Responsabile Sicurezza alimentare e 
autocontrollo
Servizio Sistemi Certificati CIR food

17:40 – 18:10 
Discussione

18:10 – 18:30 
Questionario di valutazione dell’evento e test 
finale di apprendimento 

PROGRAMMAPRESENTAZIONE

8:30 - 9:00  
Registrazione dei partecipanti

9:00 – 9:40 
Saluti delle Autorità 

9:40 – 11:10
Il Regolamento 2073/05: aspetti generali e 
peculiarità
Valerio Giaccone 
Docente di Ispezione degli alimenti 
Facoltà di medicina veterinaria di Padova

11:10 – 11:40 Pausa caffè

11:40 – 13:00 
Il contributo della Regione del Veneto 
Piero Vio 
Dirigente Servizio sanità animale e igiene 
alimentare
Regione del Veneto

13:00 – 14:30 Pausa pranzo

14:30 – 15:30 
L’esperienza della Direzione di 
veterinaria 
Gian Raffaele Magnani
Direttore di Veterinaria 
Comando Logistico Nord Esercito Italiano


