Corso ECM

Aggiornamenti sul sistema informativo regionale del
Veneto
Responsabile Scientifico: Grazia Manca, medico veterinario IZSVe
14/05/2019 | ore 09.00 – 16.15
Sale: Orus e Informatica | IZSVe, Viale dell’Università 10 – 35020 Legnaro (Pd) (dove siamo)
DESTINATARI*

Partecipanti n. 36:
Medici Veterinari*; Tecnici della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro e personale
amministrativo delle aziende Ulss del Veneto
adibito all’utilizzo dell’applicativo

CREDITI

DURATA

DATA LIMITE ISCRIZIONI

ECM 6,3

6 ore

2 maggio 2019

* Tutte le discipline

PREMESSA
Il corso intende fornire ai partecipanti le basi necessarie alla corretta alimentazione delle banche dati regionali, quale presupposto necessario per
la gestione e rendicontazione dell’attività di controllo ufficiale, anche alla luce delle ultime “linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei
Regolamenti CE 854/2004 e 882/2004” [Accordo CSR n. 212 del 10/11/2016]. Tale normativa impone infatti il soddisfacimento di un maggiore dettaglio
informativo, con un diretto coinvolgimento sia del territorio, sia del Laboratorio. Si rende pertanto necessario acquisire, ad entrambi i livelli, la debita
consapevolezza sui flussi informativi e sui dati necessari a soddisfare quanto richiesto dal livello centrale. Il presente corso fa parte di un percorso che
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coinvolge in parallelo il personale delle A-Ulss ed il personale interno IZSVe deputato alla registrazione dei campioni di alimenti ufficiali pervenuti in
IZSVe.

OBIETTIVI
2 – Linee guida – protocolli - procedure

COMPETENZE: di sistema
L’evento intende fornire una panoramica normativa in materia di controlli ufficiali e contestuale formazione sugli strumenti informatici e di processo,
necessari al soddisfacimento degli obblighi legislativi previsti.
Al termine della giornata formativa i discenti avranno acquisito una maggiore consapevolezza nella registrazione dei campionamenti afferenti ai
controlli ufficiali sugli applicativi regionali e nelle problematiche connesse alla corretta compilazione del verbale di campionamento. I discenti
saranno inoltre in grado di orientarsi tra le diverse componenti del sistema informativo regionale e le loro specifiche funzioni.

PROGRAMMA
08.45 – 09.00

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

ORE

09.00 – 10.15

DOCENTE

•

Fiorenza Anfuso –
Regione del Veneto

METODOLOGIA DIDATTICA

CONTENUTI

•

Controlli ufficiali: stato dell’arte e aggiornamenti

•

La registrazione del sopralluogo in funzione delle
rendicontazioni

•

Serie di relazioni su tema
preordinato

•

Serie di relazioni su tema
preordinato

(sostituto:Riccardo Galesso)

10.15 – 11.15

•

Emanuela Rosso - IZSVe
(sostituto: Giuliana Casadei)

11.15 – 11.30

PAUSA

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

SCS7 MOD 023 – rev 01 –curriculum formativo – 03/16

Pag. 2 / 4

11.30 – 12.30

•

Elena Barbagli affiliazione

•

La registrazione del campionamento in OMNIA e la
preaccettazione su applicativo IZSVe

•

Serie di relazioni su tema
preordinato

•

La corretta gestione delle anagrafiche nella predisposizione
degli account Iziweb: implicazioni nella visualizzazione dei
rapporti di prova

•

Serie di relazioni su tema
preordinato

(sostituto: Elisa Boaretto)

12.30 – 13.00

•

Giandomenico Pozza IZSVe
(sostituto: Grazia Manca)

13.00 – 14.00

PAUSA PRANZO
Ciascun partecipante
produrrà un verbale di
campionamento in formato
digitale partendo da uno
specifico caso d’uso.
Successivamente, i
partecipanti divisi in
piccoli gruppi redigeranno
una scheda esplicativa di
una proposta di linee
guida per l’effettuazione
dei controlli ufficiali.
Seguirà la discussione in
plenaria.

VALUTAZIONE dell’APPRENDIMENTO: esame scritto
Docenti: tutti
14.00 – 16.15
Discussione in plenaria
Tutor: Grazia Manca

COMPILAZIONE QUESTIONARIO di GRADIMENTO

METODOLOGIE DIDATTICHE
I contenuti saranno presentati attraverso relazioni dei docenti sui temi definiti dal programma. Inoltre, sarà dato spazio all’esercitazione che
rappresenta anche la verifica dell’apprendimento, seguirà la discussione in plenaria.

PREREQUISITI
La partecipazione è riservata al personale delle Aziende Sanitarie Ulss del Veneto coinvolte nel processo di campionamento ufficiale nell’igiene
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degli alimenti. 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»

cliccare sull’icona

in corrispondenza del titolo del corso «Aggiornamenti sul sistema informativo regionale del Veneto» e iscriversi all’edizione di

interesse tramite l’icona

inserendo il codice richiesto (vedi mail)

la conferma di partecipazione sarà comunicata via e-mail dalla Segreteria organizzativa al termine della data iscrizioni.
• In caso di difficoltà tecniche è possibile contattare il n. 049 8084341

NOTE
Le sale in cui si terrà il corso sono accessibili agli utenti con disabilità motorie. 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 Venezie
Viale dell'Università, 10 - 35020 Legnaro (PD)
+39 049 8084341 | Fax: +39 049 8084270 |

formazione@izsvenezie.it
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