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Corso ECM  

ClassyFarm: il veterinario aziendale  
ai sensi del DM 7 dicembre 2017  
 
Responsabile Scientifico: Ivan Poli, Medico Veterinario, Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica 
Veterinaria, Regione Friuli Venezia Giulia  

30/09/2020, 06/10/2020, 13/10/2020 e 20/10/2020 | ore 08.30 – 12.45  

Sede: auditorium della Regione Friuli Venezia Giulia – via Sabbadini, 31 - Udine 

DESTINATARI CREDITI DURATA SCADENZA ISCRIZIONI 

n. 40 medici veterinari  liberi professionisti e 
delle Aziende Sanitarie della Regione FVG, 
Veneto e delle PA di Trento e Bolzano. 

16 ECM 16 ore 18/09/2020 

PREMESSA  
Il comparto zootecnico sta vivendo una importante fase storica di cambiamento. La richiesta del consumatore per una riduzione dell’utilizzo di 

antibiotico negli allevamenti incontra le esigenze della veterinaria pubblica impegnata nel controllare il fenomeno delle antimicrobicoresistenze. 

Quest’ultima esigenza ha portato i servizi sanitari veterinari a dotarsi di un importante strumento per la categorizzazione degli allevamenti (ClassyFarm) 

basato fondamentalmente su informazioni di benessere animale e di consumo di farmaco e che viene applicato preliminarmente nell’allevamento 

suino e bovino. 
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Il presente corso intende fornire ai medici veterinari gli strumenti di base per operare all’interno del Sistema ClassyFarm così come definito dal Decreto 

del Ministro della Salute del 7 dicembre 2017 (GU n. 29 del 5-2-2018) e dalla Nota DGSAF n. 0018297 del 24/07/2018. 

Il medico veterinario rappresenta infatti l’interfaccia tra operatore e autorità competente e affianca e supporta l’operatore nelle scelte strategiche 

di gestione dell’allevamento per migliorare le condizioni di sanità e benessere animale, anche sulla base del livello di rischio rilevato da ClassyFarm 

nelle varie aree di valutazione dell’allevamento. 

OBIETTIVI  
Obiettivo formativo ECM - n. 4. Appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell'efficienza ed efficacia. 

Livelli essenziali di assistenza (LEA). 

COMPETENZE  

Obiettivi formativi di processo: il corso intende far acquisire ai partecipanti conoscenze normative e competenze relative alla figura del veterinario 

aziendale, alla gestione del sistema ClassyFarm e alla gestione della categoria di rischio delle aziende zootecniche.  

PROGRAMMA  
 

PRIMA GIORNATA – 30 settembre 2020   
La produzione primaria ed il "pacchetto igiene" 

ORE  DOCENTE CONTENUTI  METODOLOGIA DIDATTICA 

08.30 – 09.15  Domenico Davanzo 
(ASUFC) 

 Reg. (CE) 178/2002, Reg. (UE) 2017/625 Reg. (CE) 852/2004, 
Reg.(CE) 853/2004, Reg. (CE) 183/2005  

 Serie di relazioni su tema 
preordinato 

09.15 – 10.15  Domenico Davanzo 
(ASUFC) 

 Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe zootecnica con 
particolare riferimento all’anagrafe bovina 

 Serie di relazioni su tema 
preordinato 
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SECONDA GIORNATA – 6 ottobre 2020   
Le reti di epidemiosorveglianza: criteri di raccolta, gestione ed utilizzo dei dati  

10.15 – 10.30 PAUSA  

10.30 – 11.30  Andrea Angeli  
(Medico Veterinario) 

 Benessere animale in azienda e durante il trasporto con 
particolare riferimento alla specie bovina   

 Serie di relazioni su tema 
preordinato 

11.30 – 12.45  Andrea Angeli 
(Medico Veterinario) 

 Farmaco: gestione, buone pratiche e tracciabilità con 
particolare riferimento alla specie bovina   

 Serie di relazioni su tema 
preordinato 

12.45 – 13.00 VALUTAZIONE dell’APPRENDIMENTO 1^ GIORNATA Questionario a risposta 
multipla 

ORE  DOCENTE CONTENUTI  METODOLOGIA DIDATTICA 

08.30 – 09.15  Elena Mazzolini (IZSVE)  Dati ed informazioni 
 Serie di relazioni su tema 

preordinato 

09.15 – 10.15  Elena Mazzolini (IZSVE)  Sistemi informativi 
 Serie di relazioni su tema 

preordinato 

10.15 – 10.30 PAUSA  
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TERZA GIORNATA – 13 ottobre 2020  
La gestione dell'azienda di produzione primaria 

10.30 – 11.30  Moscati Livia (IZSUM) 
 Sorveglianza delle principali malattie infettive sottoposte a 

denuncia con particolare riferimento alla specie bovina  

 Serie di relazioni su tema 
preordinato 

11.30 – 12.45  Moscati Livia(IZSUM) 

 Sorveglianza sulle malattie infettive: epidemiologia ed 

interpretazione dei dati storici aziendali per la gestione delle 

problematiche sanitarie 

 Serie di relazioni su tema 
preordinato 

12.45 – 13.00 VALUTAZIONE dell’APPRENDIMENTO 2^ GIORNATA Questionario a risposta 
multipla 

ORE  DOCENTE CONTENUTI  METODOLOGIA DIDATTICA 

08.30 – 09.30  Schiavon Eliana (IZSVe)  Biosicurezza e gestione ambientale 
 Serie di relazioni su tema 

preordinato 

09.30 – 10.30  Domenico Davanzo 
(ASUFC) 

 Manuali di corretta prassi igienica 
 Principi generali dei sistemi di autocontrollo basati sull'HACCP 

(piano di controllo degli alimenti autoprodotti e non, verifica di 
stabilità e contaminazione, procedura di incorporamento nella 
dieta “unifeed”) 

 Condizionalità e programmi di sviluppo rurale 

 Serie di relazioni su tema 
preordinato 

10.30 – 10.45 PAUSA  

10.45 – 11.45  Dellamaria Debora 
(IZSVe) 

 Elementi di epidemiologia e di analisi del rischio: il sistema 
ClassyFarm 

 Serie di relazioni su tema 
preordinato 
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QUARTA GIORNATA – 20 ottobre 2020  
Ruolo, competenze, tutela e responsabilita' del Veterinario Aziendale 

11.45 – 12.45  Dellamaria Debora 
(IZSVe) 

Esercitazione 
 L’applicazione del sistema nella popolazione bovina 

 Presentazione di 

problemi o di casi clinici 

in seduta plenaria (non a 

piccoli a gruppi) 

12.45 – 13.00 VALUTAZIONE dell’APPRENDIMENTO 3^ GIORNATA Questionario a risposta 
multipla 

 

ORE  DOCENTE CONTENUTI  METODOLOGIA DIDATTICA 

08.30 – 09.00  Elisabetta Argentieri 
(ASFO) 

 La certificazione veterinaria 
 Serie di relazioni su tema 

preordinato 

09.00 – 10.15  Elisabetta Argentieri 
(ASFO) 

 Il contratto operatore/veterinario aziendale 
 Serie di relazioni su tema 

preordinato 

10.15 – 10.30 PAUSA  

10.30 – 11.30  Antonio D’Alba  
(Regione Veneto) 

 Il sistema dei controlli dell’Autorità competente ed il veterinario 
aziendale: ispezioni, audit  

 Serie di relazioni su tema 
preordinato 
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METODOLOGIE DIDATTICHE  
Il corso prevede una serie di relazioni su tema preordinato. 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 accedere al sito https://corsi.izsvenezie.it/ e: 

 se non si dispone già di username e password, registrare il proprio profilo-utente (vedi «Come registrarsi al Portale e iscriversi ai corsi» nel menu 

documenti); 

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

 

 

 

11.30 – 12.45  Antonio D’Alba  
(Regione Veneto) 

 Compiti del veterinario aziendale alla luce della normativa 
vigente 

 Serie di relazioni su tema 
preordinato 

12.45 – 13.00 VALUTAZIONE dell’APPRENDIMENTO 4^ GIORNATA Questionario a risposta 
multipla 

 COMPILAZIONE QUESTIONARIO di GRADIMENTO 
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 cliccare sull’icona  in corrispondenza del titolo del corso « ClassyFarm: il veterinario aziendale ai sensi del DM 7 dicembre 2017 » e iscriversi 

all’edizione di interesse tramite l’icona   
 
Le iscrizioni verranno accolte in base all’ordine di arrivo e del territorio di provenienza dei partecipanti. La conferma di partecipazione verrà 
comunicata via e-mail dalla Segreteria organizzativa al termine delle iscrizioni (18 settembre 2020). 
 

NOTE 
La sala in cui si terrà il corso è accessibile 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. 

Norme comportamentali a seguito dell’emergenza COVID -19 da adottare accedendo ai locali e durante lo svolgimento delle attività: 

·   indossare la mascherina od idonea copertura naso bocca; 

·   rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

·   igienizzare le mani con appositi gel messi a disposizione; 

·   sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea; 

·   rispettare i percorsi di ingresso e di uscita dalle sale mantenuti separati rispetto al passato. 

 

PER INFORMAZIONI 

Laboratorio 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 
 

 


