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Movimentazione a fini non commerciali di animali da compagnia
Reg. (UE) 576/2013 e Reg. (UE) 577/2013
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Responsabili Scientifici: Luigi Presutti (Ministero della Salute) e Franco Mutinelli (IZSVe)
Destinatari: operatori del SSN e personale delle dogane

Introduzione
Il corso, finanziato dal Ministero della Salute, nasce con l’obiettivo di fornire un valido strumento di aggiornamento ai medici veterinari del 
SSN, nonché ai medici veterinari operanti presso gli UVAC e i PIF e al personale delle dogane, coinvolti direttamente o indirettamente nelle 
problematiche legate alla movimentazione a fini non commerciali di animali da compagnia in ambito intracomunitario ed extracomunitario. 
La finalità del corso è quindi quella di fornire un quadro esaustivo in merito alle condizioni di polizia sanitaria richieste per i movimenti a fini 
non commerciali di animali da compagnia, a supporto di una corretta e uniforme applicazione dei due nuovi regolamenti, il Regolamento 
(UE) N. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (UE) N. 577/2013 della Commissione, che normano nel dettaglio 
i movimenti di animali da compagnia. Tali regolamenti in vigore a decorrere dal 29 dicembre 2014, sostituiscono in toto il vecchio precedente 
Regolamento (CE) N. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

Prerequisiti
Un computer (o altro dispositivo, come tablet, smartphone) dotato di scheda audio, collegamento Internet e relativo browser aggiornato 
all’ultima versione. Si consiglia l’uso di Google Chrome e di una connessione adsl.
E’ prevista un’attività propedeutica online di familiarizzazione tecnologica all’ambiente di apprendimento, per fare in modo che tutti i 
partecipanti acquisiscano le abilità minime per l’accesso ai contenuti del corso e alle attività proposte.

Durata del corso
Il corso richiede un impegno complessivo di circa 20 ore e sarà attivo dal 30 gennaio 2015 al 29 gennaio 2016.

Partecipazione
L’iscrizione è gratuita. 
Per iscriversi al corso è necessario compilare online la scheda di adesione disponibile a http://formazione.izsvenezie.it 
Successivamente alla scadenza delle iscrizioni sarà inviata una e-mail di conferma di ammissione al corso.

Crediti ECM
30 crediti ECM. I crediti ECM saranno riconosciuti alla data di completamento delle attività previste, previo superamento della verifica 
dell’apprendimento e della compilazione del questionario di gradimento. Il corso è accreditato per le seguenti figure professionali: medici 
veterinari e tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.  

Per informazioni
La Segreteria Organizzativa
Servizio formazione e comunicazione IZSVe
Viale dell’Università, 10 - 35020 Legnaro (PD)
Tel.: +39 049 8084341-145
e-mail: formazione@izsvenezie.it

Corso ECM FAD

http://formazione.izsvenezie.it/mod/feedback/complete_guest.php?id=2500&courseid&gopage=0


Programma del corso

Introduzione al corso
1.1 - Presentazione del percorso formativo e degli obiettivi
        Luigi Presutti

La normativa ieri e oggi
2.1 - Quadro storico ed evoluzione della normativa europea sulla movimentazione a fini 
        non commerciali di animali da compagnia
        Luigi Presutti

2.2 - Autorità competenti: ruoli e aree di competenza (PIF, dogana, ASL) 
        Luigi Presutti      

Misure sanitarie
3.1 - Epidemiologia e controllo della rabbia
        Franco Mutinelli

3.2 - Epidemiologia di Echinococcus multilocularis
        Adriano Casulli

Movimentazione intracomunitaria
4.1 - Requisiti per la movimentazione intracomunitaria di cani, gatti e furetti

 Oriana Baroncelli
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Movimentazione da paesi terzi
5.1 - Requisiti per la movimentazione di cani, gatti e furetti da paesi terzi provenienti 
        da paesi terzi

 Donatella Cambiaghi05
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Le deroghe al Regolamento (UE) 576/13
6.1 - Possibili deroghe alla movimentazione intracomunitaria

  Luigi Presutti

6.2 - Possibili deroghe alla movimentazione da paesi terzi
        Luigi Presutti06
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Requisiti per la movimentazione: L’allegato I parte B
7.1 - Requisiti per la movimentazione intracomunitaria delle specie 

 Luigi Presutti

7.2 - Requisiti per la movimentazione delle specie provenienti
        da paesi terzi 

 Donatella Cambiaghi
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Il ruolo dei laboratori accreditati UE
8.1 - I laboratori accreditati per la titolazione degli anticorpi 
        contro il virus rabbia
        Paola De Benedictis e Roberta Aiello

Comportamenti da adottare in caso di non conformità

9.1 - L’esperienza nelle ASL: esempi di non conformità e discussione 
        di casi pratici e sanzioni
        Guido Massimello

9.2 - L’esperienza nei PIF: esempi di non conformità e discussione 
        di casi pratici e sanzioni
        Donatella Cambiaghi e Oriana Baroncelli
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Aspetti giuridici

10.1 - Inquadramento dell’animale da compagnia nell’attuale normativa italiana 
          ed europea e la proprietà dell’animale da compagnia

   Alberto Camerini

10.2 - Distinzione tra il movimento a fini commerciali e a fini non commerciali
    Luigi Presutti

Gestione dell’animale

11.1 - Gestione dell’animale sequestrato: il ruolo delle ASL
          Guido Massimello

11.2 - Gestione dell’animale sequestrato: il ruolo dei PIF
          Donatella Cambiaghi e Oriana Baroncelli

11.3 - L’anagrafe degli animali d’affezione: aspetti giuridici 
          Rosalba Matassa

11.4 - L’anagrafe degli animali d’affezione: aspetti pratici 
          Laura Bortolotti
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Best practice per individuare movimenti illegali

12.1 - Ipotesi  di violazione e sistemi efficaci per individuare movimenti illeciti/casi pratici 
          Guido Massimello12
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La comunicazione tra le istituzioni e il cittadino

13.1 - Le informazioni che il Ministero della Salute è tenuto a fornire 
          (art. 37 del Regolamento (UE) 576/13)
          Luigi Presutti 

13.2 - Informazioni che le istituzioni devono fornire al cittadino per sviluppare 
          corrette conoscenze e quindi agevolare i flussi 
          Donatella Cambiaghi e Guido Massimello
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