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Corso online ECM 

Movimentazione a fini non commerciali di animali da 
compagnia. Reg. (UE) 576/2013 e Reg. (UE) 577/2013 
Responsabile Scientifico:  Franco Mutinelli - IZS delle Venezie 
 
Dal 27/03/2018 al 26/03/2019 

DESTINATARI CREDITI  DURATA SCADENZA ISCRIZIONI 

500 Medici veterinari, biologi, tecnici di laboratorio biomedico e della prevenzione 20 ECM 20 ore 25 marzo 2019 

 

 PREMESSA 
Il corso, realizzato tra 2015 e 2016 grazie al finanziamento del 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. 
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OBIETTIVI  
Sanità veterinaria 

COMPETENZE  
 

a) tecnico-professionali: acquisire conoscenze dettagliate in merito alla normativa comunitaria e nazionale relativa alla movimentazione degli 

animali da compagnia (Regolamenti (UE) N. 576/13 e 577/13) e i relativi ambiti applicativi; acquisire competenze sulle misure sanitarie specifiche 

da adottare nel contesto della movimentazione intracomunitaria e da paesi terzi e relative deroghe; acquisire conoscenze sui requisiti per la 

movimentazione delle specie elencate nell’allegato I parte B, con uno specifico approfondimento sulle prescrizioni nazionali non sanitarie relative 

alla documentazione CITES; fornire conoscenze esaustive sulle condizioni di polizia sanitaria richieste per la movimentazione a fini non commerciali 

degli animali da compagnia; acquisire competenze sulla gestione dell’animale oggetto del movimento o del sequestro; acquisire conoscenze sul 

contesto epidemiologico della malattia oggetto di misure sanitarie rilevanti ai fini della movimentazione con approfondimento dei ruolo svolto dai 

laboratori accreditati. 

b) di processo: acquisire le conoscenze necessarie all’applicazione dei due nuovi regolamenti che normano nel dettaglio i movimenti di animali 

da compagnia a seguito dei viaggiatori; acquisire competenze sulle capacità di gestione delle non conformità riguardo gli aspetti sanitari e 

giuridici della movimentazione; acquisire conoscenze sugli aspetti giuridici non strettamente correlati alla movimentazione (figura del proprietario, 

randagismo, maltrattamento, anagrafe canina). 

c) di sistema: promuovere e potenziare interrelazioni operative tra istituzioni, autorità competenti e figure professionali direttamente o 

indirettamente coinvolte nelle problematiche legate alla movimentazione a fini non commerciali di animali da compagnia a livello 

intracomunitario e in provenienza da paesi terzi; migliorare la comunicazione tra le istituzioni e il cittadino per sviluppare corrette conoscenze 

legate alla movimentazione degli animali da compagnia. 

Docenti 

Roberta Aiello | Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie   Oriana Baroncelli | Ministero della Salute - PIF Livorno  
Laura Bortolotti | Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie  Donatella Cambiaghi | Ministero della Salute - PIF Malpensa (MI) 
Alberto Camerini | ULSS 2 Marca Trevigiana     Adriano Casulli | Istituto Superiore di Sanità  
Paola De Benedictis | Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie  Guido Massimello | ASL Città di Torino 
Franco Mutinelli | Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie   Luigi Presutti | Ministero della Salute 



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

SCS7 MOD 023 – rev 01 –curriculum formativo – 03/16       Pag. 3 / 5 

 

PROGRAMMA  
 

MODULO  DOCENTE CONTENUTI  

Tempo minimo per la 
fruizione della 
presentazione video 
integrata da slide e 
approfondimenti 

1. Introduzione al corso 

Luigi Presutti 

• 1.1 - Presentazione del percorso formativo e degli obiettivi 30 minuti 

2. La normativa ieri e 
oggi 

• 2.1 - Quadro storico ed evoluzione della normativa europea sulla 
movimentazione a fini non commerciali di animali da compagnia 

• 2.2 Autorità competenti: ruoli e aree di competenza (PIF, dogana, 
ASL) 

30 minuti 

3. Misure sanitarie 
Franco Mutinelli • 3.1 - Epidemiologia e controllo della rabbia 

2 ore 
Adriano Casulli • 3.2 - Epidemiologia di Echinococcus multilocularis 

4. Movimentazione 
intracomunitaria Oriana Baroncelli 

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

1 ora e 30 minuti 

5. Movimentazione da 
paesi terzi 

Donatella 
Cambiaghi 

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

1 ora e 30 minuti 

6. Le deroghe al 
Regolamento (UE) 
576/13 

Luigi Presutti 
• 6.1 - Possibili deroghe alla movimentazione intracomunitari 
• 6.2 - Possibili deroghe alla movimentazione da paesi terzi 

30 minuti 

7. Requisiti per la 
movimentazione: 
L’allegato I parte B 

Luigi Presutti • 7.1- Requisiti per la movimentazione intracomunitaria delle specie 

1 ora e 30 minuti 
Donatella 
Cambiaghi 

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

8. Il ruolo dei laboratori 
accreditati UE 

Paola De Benedictis 
e Roberta Aiello 

• 8.1- I laboratori accreditati per la titolazione degli anticorpi contro il 
virus rabbia 

1 ora 
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9. Comportamenti da 
adottare in caso di non 
conformità 

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

casi pratici e sanzioni 
2 ore 

Donatella 
Cambiaghi e 
Oriana Baroncelli 

• 9.2 - L’esperienza nei PIF: esempi di non conformità e discussione di 
casi pratici e sanzioni 

10. Aspetti giuridici 

Alberto Camerini 
• 10.1 - Inquadramento dell’animale da compagnia nell’attuale 

normativa italiana ed europea e la proprietà dell’animale da 
compagnia 2 ore 

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

11. Gestione 
dell’animale 

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

3 ore e 30 minuti 

Donatella 

Cambiaghi e 

Oriana Baroncelli 
• 11.2  - Gestione dell’animale sequestrato: il ruolo dei PIF 

Laura Bortolotti 
• 11.3 - L’anagrafe degli animali d’affezione: aspetti giuridici 

• 11.4 - L’anagrafe degli animali d’affezione: aspetti pratici 

12. Best practice per 

individuare movimenti 

illegali 
Guido Massimello 

• 12.1 - Ipotesi di violazione e sistemi efficaci per individuare movimenti 
illeciti/casi pratici 30 minuti 

13. La comunicazione 
tra le istituzioni e il 
cittadino 

Luigi Presutti 
• 13.1 - Le informazioni che il Ministero della Salute è tenuto a fornire (art. 

37 del Regolamento (UE) 576/13)  

1 ora Donatella 
Cambiaghi e 

Guido Massimello 

• 13.2 - Informazioni che le istituzioni devono fornire al cittadino per 
sviluppare corrette conoscenze e quindi agevolare i flussi 
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 METODOLOGIE DIDATTICHE 

Il programma si articola in 13 moduli formativi con lezioni audio e video a cui si integrano slide, materiali di approfondimento e un’esercitazione su 

casi pratici proposti dai docenti. 

Il corso prevede la presenza di un tutor online necessaria a garantire il supporto alla partecipazione e per la risoluzione di eventuali problemi 

tecnici. 

 PREREQUISITI 
È sufficiente qualsiasi computer dotato di scheda audio, collegamento Internet e relativo browser aggiornato all’ultima versione (Internet Explorer 

oppure Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome). Si consiglia l’uso di Google Chrome. 

ISCRIZIONI 
Per iscriversi è necessario accedere al sito https://learningstore.izsvenezie.it/ecm e registrare il proprio profilo-utente. 

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 

14. Esercitazione 
I partecipanti affrontano individualmente dei casi pratici proposti dai docenti per quali illustrano 

la soluzione descrivendo l’analisi effettuata e il processo decisionale messo in atto 2 ore 

Verifica di apprendimento: questionario a risposta multipla 
Sarà necessario ottenere l’80% di risposte corrette per concludere il corso (max 3 tentativi). 

Compilazione questionario di gradimento 

mailto:formazione@izsvenezie.it�



