Corso ECM FAD

LA BANCA DATI REGIONALE
DELL’ANAGRAFE DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE DEL VENETO:
la procedura ACWEB ed il ruolo del Veterinario Libero Professionista Autorizzato
Dal 15/06/2016 al 31/12/2016

Responsabile Scientifico: Laura Bortolotti – Medico Veterinario Dirigente
DESTINATARI

CREDITI

DURATA

500 Medici Veterinari Libero professionisti Accreditati alla Banca Dati Regionale del Veneto degli
Animali d’Affezione/ Veterinari delle Az. Ulss della Regione del Veneto

6 ECM

4 ore

PREMESSA
Il percorso formativo è destinato a medici Veterinari Liberi Professionisti che operano nel campo degli animali d’affezione in Regione Veneto o che, pur operanti in
altre Regioni limitrofe, sono già accreditati alla Banca Dati Regionale degli Animali d’Affezione. Dato il ruolo centrale che riveste il Veterinario Libero Professionista in
materia di Igiene Urbana Veterinaria, il corso si propone di illustrare l’utilizzo della procedura gestionale ACWEB. Nello specifico, il corso si prefigge di far conoscere i
flussi informativi che sottendono al funzionamento dell’Anagrafe Canina Regionale, con particolare riguardo alle procedure di gestione di cui alla DGRV 1627/2014,
esaminando la Banca Dati Regionale degli Animali d’Affezione nel suo insieme e focalizzandosi sul software gestionale. Tale conoscenza d’insieme permetterà di
perfezionare le proprie attività anche in funzione delle necessità e delle potenzialità del sistema, nell’ottica di agevolare la comunicazione e la cooperazione tra i
diversi attori coinvolti nella gestione dell’anagrafe canina.

OBIETTIVO
Linee guida – protocolli – procedure – documentazione clinica
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COMPETENZE
Conoscenza dei flussi informativi dell’anagrafe canina regionale, delle funzioni attribuite a ciascun attore e delle modalità con cui gli stessi interagiscono tramite la
piattaforma informatica. Competenze nel corretto utilizzo della procedura informatica gestionale dell’anagrafe canina, sia per gli utenti con accesso in lettura che
in scrittura

PROGRAMMA
Tempo minimo
per la fruizione
dei contenuti
60 minuti

DOCENTE

• A cura di: CREV-

IZSVenezie

METODOLOGIA
DIDATTICA

CONTENUTI

•
•

Il quadro normativo
•

60 minuti

60 minuti

• Laura Bortolotti -

•

Descrizione flussi informativi che alimentano la Banca Dati Regionale degli Animali
d’Affezione

•

ACWEB guida pratica all’utilizzo dell’applicativo
1. Iscrizione cane/gatto/furetto in Anagrafe con gestione anagrafiche proprietario
/detentore e dati animale
2. Inserimento/modifica/eliminazione movimenti ed eventi animale già iscritto in
Anagrafe
3. Gestione propri microchip
4. Comunicazioni da inviare al Servizio Veterinario

IZSVenezie

•

Donata Trimarchi
- IZSVenezie

ESERCITAZIONE ONLINE
60 minuti

•

attività di autovalutazione con la quale i partecipanti affronteranno individualmente dei casi pratici
analizzando le situazioni descritte e rispondendo ad alcune domande.

Videolezioni
(Serie di relazioni su
tema preordinato)
Consultazione della
normativa di
riferimento richiamata
nelle videolezioni

•

Video tutorial e
videolezioni
(dimostrazioni
tecniche senza
esecuzione diretta da
parte dei
partecipanti)

•

Presentazione di
problemi o di casi
clinici

VALUTAZIONE dell’APPRENDIMENTO
•

È previsto lo svolgimento di un test a risposta multipla; sarà necessario ottenere il 75% di risposte corrette per acquisire l’attestato (max 5 tentativi con doppia
randomizzazione delle domande)
COMPILAZIONE QUESTIONARIO di GRADIMENTO
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METODOLOGIE DIDATTICHE
Fruizione di presentazioni audio integrate da slide, video-tutorial, approfondimenti e normativa, discussioni nel forum con il supporto del tutor.

PREREQUISITI
Il corso è destinato a:
• Medici veterinari libero professionisti accreditati alla banca dati dell’anagrafe canina operanti nel territorio del Veneto e zone di confine della Regione;
• Medici Veterinari dipendenti delle Aziende Sanitarie Locali del Veneto se coinvolti nell’igiene urbana e interessati ad approfondire la procedura ACWEB.

Per partecipare è sufficiente un computer dotato di scheda audio, collegamento Internet e relativo browser (Internet Explorer oppure Mozilla Firefox, Safari, Google
Chrome). Il computer dovrà avere installato il plugin Flash Player 7 o successive versioni.

ISCRIZIONI
L’iscrizione è gratuita.
Per iscriversi è necessario accedere al sito http://formazione.izsvenezie.it/:
•
•

se non si dispone già di username e password, registrare il proprio profilo utente;
accedere a “corsi FAD > Anagrafe Canina Regionale del Veneto”

NOTE
Il corso prevede la presenza di tutor esperti di contenuto e figure di supporto alla risoluzione di eventuali problemi tecnici.

PER INFORMAZIONI
Servizio Formazione e Sviluppo delle professioni
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Viale dell'Università, 10 - 35020 Legnaro (PD)
 +39 049 8084341 | Fax: +39 049 8084270 |  formazione@izsvenezie.it

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - Provider Standard ECM Nazionale n. 1454

SCS7_MOD_026_rev00_scheda progettazione evento formativo

Pag. 3 / 3

