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Corso ECM       

AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI SISTEMI   

INFORMATIVI NEI CONTROLLI UFFICIALI 
Responsabile Scientifico:  Manca Grazia, Medico Veterinario Dirigente IZSVe 
10/07/2018| ore  09.00 – 16.45 

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE (ASUIUD), Sala Padiglione ex 21 – Aula Informatica | Via Pozzuolo 330 Udine 

DESTINATARI* CREDITI  DURATA DATA LIMITE ISCRIZIONI 

Partecipanti n. 20 di Aziende Sanitarie Friuli 
Venezia Giulia: 
*Medici Veterinari; Biologi; Chimici; Tecnici 
della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi 
di lavoro e operatori tecnici e amministrativi 
adibiti all’utilizzo dell’applicativo; 
 

ECM  8,1 6 ore 29/06/2018 

* Medici Veterinari delle 3 aree 

  

PREMESSA  

    Il presente momento formativo è frutto dei programmi e delle azioni attuate nell’ambito dei “Piani di monitoraggio e sorveglianza in sanità pubblica 
veterinaria” in Friuli Venezia-Giulia (FVG). In particolare saranno approfondite le azioni intraprese dall’IZSVe volte al miglioramento dei sistemi 
informativi e degli applicativi  informatici realizzati a supporto dei piani di sorveglianza gestiti dai Servizi veterinari nei settori della sicurezza alimentare 
e della sanità animale. I discenti acquisiranno consapevolezza sul sistema informativo regionale, sue basi normative e finalità. Inoltre, acquisiranno 
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competenze nella registrazione dati a sistema in materia di controlli ufficiali. In tale contesto sarà illustrata la gestione di alcuni piani regionali di 

campionamento che alimentano il sistema informativo nazionale SINVSA. 

OBIETTIVI  

18 – Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione, di ciascuna attività 
ultraspecialistica. Malattie Rare. 

Il presente corso si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi: 

- illustrare lo stato dell’arte relativamente ai “piani di monitoraggio in molluschicoltura 

- fornire un quadro di insieme sulla normativa e relativi piani di campionamento per gli stabilimenti registrati per l’Export USA, che hanno generato 

l’esigenza di sviluppare il nuovo sistema informativo anche per la gestione di tale flusso; 

- illustrare in dettaglio le funzionalità e le potenzialità del sistema, innescando al contempo un confronto diretto con gli operatori del territorio; 

- consolidare l’intero processo dal sito produttivo al laboratorio, analizzando le singole fasi dello stesso.  

COMPETENZE: tecnico professionali  

Il corso si prefigge di far raggiungere agli utenti le seguenti competenze: 

- rendere gli utenti esperti nell’utilizzo delle procedure sviluppate; 

- rendere gli utenti autonomi nella creazione di un verbale di prelievo campioni per i succitati piani da sistema; 

- procedere con la sincronizzazione del sopralluogo con il programma SINVSA e conseguente invio dei dati alla procedura di gestione campioni 

IZSVe (Izilab); 

- rendere consapevoli gli utenti dei flussi informativi creati attraverso l’utilizzo della procedura web dedicata alla molluschicoltura. 

PROGRAMMA  

 

09.00 – 09.15 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI  

ORE  DOCENTE CONTENUTI  
METODOLOGIA DIDATTICA 
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09.15 – 09.30 

• Zuttion Silvia –  FVG 

sostituto: Grazia Manca 

IZSVe 

 

• Introduzione al corso e illustrazione stato dell’arte • Lezione magistrale 

09.30 – 10.30 
• Martina Ricci – FVG  

(sostituto:Silvia Zuttion) FVG 

 

• Illustrazione piano monitoraggio molluschi: risultati e tool 

 

• Serie di relazioni su tema 

preordinato 

10.30 – 11.15 

• Ivonne Caliz - AAS 3 

sostituto:Emanuela Tesei  

• Emanuela Tesei AAS 3 

(sostituto:Ivonne Caliz 

 

• Normativa per produzione dei prosciutti crudi e in relazione al 

piano Export USA 

• Serie di relazioni su tema 

preordinato 

11.15 – 11.30 PAUSA / COFFEE BREAK 

11.30 – 12.45 

• Elisa Boaretto  - IZSVe 

sostituto: Elena Barbagli - 

IZSV  

• Elena Barbagli – IZSVe 

sostituto: Elisa Boaretto - 

IZSVe 

 

• Uso FVGPRO 

 

• Dimostrazioni tecniche 

senza esecuzione 

diretta da parte dei 

partecipanti 

12.45 – 13.15 

• Katia Capello  -  IZSVe 

sostituto:Laura Gagliazzo 

IZSVe 

 

• Flusso dati verso il Ministero 
• Serie di relazioni su tema 

preordinato 

13.15 – 14.15 PAUSA PRANZO 
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METODOLOGIE DIDATTICHE  

Lezione magistrale; Serie di relazioni su tema preordinato: i docenti forniranno un quadro esaustivo sugli aspetti normativi e operativi degli argomenti 

trattati e forniranno specifiche istruzioni sulle funzionalità implementate per la registrazione dei dati a sistema; Dimostrazioni tecniche senza 
esecuzione diretta da parte dei partecipanti; Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche. I materiali didattici 
del corso saranno consegnati ai partecipanti in formato digitale. 

PREREQUISITI  

 La partecipazione al corso non richiede il possesso di conoscenze o competenze specifiche. 

ISCRIZIONI     

Per iscriversi è necessario registrarsi al Portale della formazione IZSVe 

accedere a https://corsi.izsvenezie.it/ e se non si dispone già di username e password, registrare il proprio profilo-utente (vedi «come iscriversi a un 

corso»); 

accedere con le proprie username e password alla sezione «OFFERTA FORMATIVA»  «CORSI ACCREDITATI»  

 

14.15 – 15.30 

• Elisa Boaretto  -  

• Elena Barbagli  -  

• Grazia Manca -  Tutor 

 

• Esercitazioni: I discenti si eserciteranno nell’inserire a sistema i 

dati relativi a un sopralluogo di campionamento. 

• Esecuzione diretta da 

parte di tutti i 

partecipanti di attività 

pratiche o tecniche 

 

15.30 – 16.30   

VALUTAZIONE dell’APPRENDIMENTO 

Docenti: Elena Barbagli e Elisa Boaretto 

Tutor: Grazia Manca 

Esame pratico: i 

partecipanti  produrranno 

un verbale di 

campionamento in formato 

digitale che sarà discusso 

in plenaria. 

16.30 – 16.45  COMPILAZIONE QUESTIONARIO di GRADIMENTO 
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cliccare sull’icona  in corrispondenza del titolo del corso «Aggiornamenti in materia di sistemi informativi nei controlli ufficiali» e iscriversi all’edizione 

di interesse tramite l’icona   e inserire il codice di iscrizione (vedi mail) 

la conferma di partecipazione verrà comunicata via e-mail dalla Segreteria organizzativa al termine delle iscrizioni  29/06/2018. 

• In caso di difficoltà tecniche è possibile contattare il n. 049 8084341  

NOTE 

Locali e attrezzature sono in regola con le vigenti norme in tema di antinfortunistica, igiene, tutela ambientale, tutela della salute negli ambienti di 
lavoro e prevenzione incendi. 

PER INFORMAZIONI 

Servizio Formazione e Sviluppo delle professioni 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle VenezieViale dell'Università, 10 - 35020 Legnaro (PD) 

� +39 049 8084341 | Fax:  +39 049 8084270 | ���� formazione@izsvenezie.i 


