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Corso ECM Webinar 

IL REGOLAMENTO (UE) 429/2016 E GLI 

ATTI DELEGATI NEL SETTORE DELLA 

PISCICOLTURA 

11 MAGGIO 2022 | ore 09.00 – 13.30 

12 MAGGIO 2022 | ore 09.00 – 13.30 

Responsabili Scientifici 

Manuela Dalla Pozza - Medico Veterinario dirigente IZSVe 

Anna Toffan - Medico Veterinario dirigente IZSVe 

Dal 21 aprile 2021 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alle 

malattie animali trasmissibili che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale. 

 Il Regolamento, chiamato Animal Health Law (AHL), fornisce un quadro giuridico generale e detta i principi armonizzati per 

tutto il settore della sanità animale rivedendo e abrogando la precedente normativa europea alla luce della strategia 

dell’Unione in materia di sanità animale 2007- 2013 “Prevenire è meglio che curare”.  

Il Regolamento Introduce un approccio basato sul rischio, aumentando l'importanza della prevenzione, della biosicurezza e 

delle buone pratiche di allevamento, normando in modo approfondito l’approccio alla sorveglianza. 

Il Regolamento AHL, tiene conto, nell’ottica “One Health”, del legame tra sanità animale e sanità pubblica, ambiente, 

sicurezza degli alimenti e dei mangimi, benessere animale, antimicrobico resistenza e degli aspetti produttivi ed economici.  Il 

fine generale è quello di assicurare elevati livelli di sanità animale e sanità pubblica nell’Unione mantenendo e migliorando 

l’attuale stato sanitario degli animali, dettando norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali 

trasmissibili agli animali e/o all'uomo. 

Obiettivo del percorso di aggiornamento è quello di presentare i presupposti e gli obiettivi della nuova norma comunitaria 

sulla sanità animale nel settore dell’acquacoltura con specifico riferimento alla piscicoltura. In particolare, fornire un quadro 

d’insieme del Regolamento 429/2016/UE e dei relativi atti delegati e di esecuzione fino ad oggi promulgati sotto forma di 

regolamenti europei, ponendo l’attenzione sugli aspetti che impattano sulla corretta registrazione, riconoscimento degli 

stabilimenti e attribuzione della  categoria sanitaria per le malattie per cui è necessaria (e relative deroghe),  sulla valutazione 

del rischio delle aziende e relativa sorveglianza basata su di esso, nonché sulle misure da adottare in caso di malattie per cui è 

obbligatoria l’eradicazione nella comunità europea. 

edizione ECM  

DESTINATARI 

Partecipanti: 150 (corso riservato) 
Il corso è accreditato ECM per le seguenti figure sanitarie:  
 Biologi  
 Chimici 
 Medici veterinari (tutte le discipline)  
 Tecnici di laboratorio biomedico  
 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 

CREDITI 12 

 DURATA  8 ORE 

LINK ISCRIZIONE  https://corsi.izsvenezie.it/ 

SCADENZA ISCRIZIONI  martedì 3 maggio 2022 
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PROGRAMMA 

PRIMA GIORNATA 11/05/2022_ACCESSO PARTECIPANTI dalle h. 08.45 alle h. 9.00 

dalle h. 09.00 alle h. 09.30      

Presupposti, obiettivi, finalità della nuova norma comunitaria in sanità animale e relazione 

con i decreti legislativi di attuazione in ambito nazionale  

    DOCENTI: ANDREA MARONI PONTI, ANNA SORGENTE – Ministero della Salute 

 (sostituti: Anna Toffan, Manuela Dalla Pozza - IZSVe) 

dalle h. 09.30 alle h. 10.00      

Caratteristiche degli allevamenti ittici nazionali ed impatto della nuova norma comunitaria 

nel settore dell’acquacoltura la visione dell’Aquaculture Advisory Council  

    DOCENTE: ANDREA FABRIS – Associazione piscicoltori italiana (sostituto: Manuela Dalla Pozza – IZSVe) 

dalle h. 10.00 alle h. 10.30      

Struttura del regolamento 429/2016 dei regolamenti delegati (RD) e di esecuzione (RE) 

promulgati a seguito dell’emanazione dell’AHL nel settore della piscicoltura  

    DOCENTE: ELEONORA FRANZAGO – IZSVe (sostituto: Andrea Marsella – IZSVe) 

dalle h. 10.30 alle h. 11.00      

Registrazione e riconoscimento delle aziende e attribuzione della categoria sanitaria  

    DOCENTE: MANUELA DALLA POZZA - IZSVe (sostituto: Anna Toffan – IZSVe) 

 

PAUSA dalle h. 11.00 alle h. 11.15 

dalle h. 11.15 alle h. 11.45      

Lista delle malattie e loro categorizzazione in acquacoltura  

    DOCENTE: ANNA TOFFAN – IZSVe (sostituto: Andrea Marsella) 

dalle h. 11.45 alle h. 12.15      

Novità sull’anagrafe nazionale acquacoltura settore pesci e il modello 4 elettronico  

    DOCENTE: WALTER DI DONATO – IZS Teramo (sostituto: Manuela Dalla Pozza - IZSVe) 

dalle h. 12.15 alle h. 13.00      

Registrazione e riconoscimento di alcune tipologie di impianti: presentazione casi studio  

    DOCENTI/TUTOR: MANUELA DALLA POZZA, ANNA TOFFAN - IZSVe 

dalle h. 13.00 alle h. 13.30      

Discussioni e conclusioni  

    MODERATORI: MANUELA DALLA POZZA, ANNA TOFFAN - IZSVe 
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SECONDA GIORNATA 12/05/2022_ACCESSO PARTECIPANTI dalle h. 08.45 alle h. 09.00 

dalle h. 09.00 alle h. 09.45      

Norme generali in materia di prevenzione, sorveglianza e controllo delle malattie degli 

animali acquatici  

    DOCENTE: MANUELA DALLA POZZA - IZSVe (sostituto: Anna Toffan - IZSVe) 

dalle h. 09.45 alle h. 10.30      

La prevenzione e il controllo delle malattie di categoria a: l’esempio della necrosi 

ematopoietica epizootica  

    DOCENTE: AMEDEO MANFRIN - IZSVe (sostituto: Anna Toffan – IZSVe) 

 

PAUSA dalle h. 10.30 alle h. 11.00 

dalle h. 11.00 alle h. 11.45      

Norme specifiche in materia di prevenzione, sorveglianza e controllo delle malattie degli 

animali acquatici: l’esempio di una malattia di categoria “C”: la setticemia emorragica virale 

dei salmonidi  

    DOCENTE: ANNA TOFFAN – IZSVe (sostituto: Andrea Marsella – IZSVe) 

dalle h. 11.45 alle h. 12.30      

Procedure e modelli per la richiesta del riconoscimento comunitario per SEV e NEI  

    DOCENTE: ANDREA MARSELLA– IZSVe (sostituto: Eleonora Franzago – IZSVe) 

dalle h. 12.30 alle h. 13.00      

Ottenimento dello status di indennità da KHV in un compartimento: un unicum in Italia  

    DOCENTE: STEFANO COLORIO – IZSVe (sostituto: Manuela Dalla Pozza - IZSVe) 

dalle h. 13.00 alle h. 13.30      

Discussioni e conclusioni 

    MODERATORI: MANUELA DALLA POZZA, ANNA TOFFAN – IZSVe 

 

VERIFICA di APPRENDIMENTO 

È previsto lo svolgimento di un test a risposta multipla da completare entro 3 giorni dalla fine del corso. Sarà 

necessario ottenere il 75% di risposte corrette per acquisire l’attestato (max 5 tentativi con doppia 

randomizzazione delle domande) 

VERIFICA della QUALITÀ PERCEPITA  

Compilazione questionario di gradimento 
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INFORMAZIONI UTILI 

OBIETTIVI 

Obiettivo formativo: 24. Sanità veterinaria 

COMPETENZE 

Tecnico-professionali: il corso intende far acquisire conoscenze sulle novità relative alla nuova normativa europea 

in materia di sanità veterinaria con particolare riferimento al Reg. UE 429/2016 – Animal Health Law (AHL) 

nell’ambito dell’acquacoltura. 

METODOLOGIE DIDATTICHE  

Serie di relazioni su tema preordinato e discussione in plenaria. Il corso prevede la partecipazione a sessioni 

formative fruibili in diretta (webinar) tramite piattaforma multimediale dedicata. Le sessioni saranno registrate e 

rese disponibili per una fruizione asincrona/ripetibile. 

PREREQUISITI TECNICI 

Per la partecipazione al corso in modalità webinar è necessario: 

 computer o tablet dotati di audio (si consiglia l’uso di cuffie, microfono e della webcam) 

 collegamento Internet stabile, meglio se collegato con cavo lan (consigliato almeno 1,5 Mbps in download) 

 browser aggiornato all’ultima versione disponibile (Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Google Chrome). Si 

consiglia l’uso di Google Chrome. La piattaforma non è compatibile con Internet Explorer. 

 Client Zoom per riunioni installato e aggiornato all’ultima versione.  

È fondamentale che ciascun partecipante si colleghi alla piattaforma individualmente per consentire la registrazione 

degli accessi e il tracciamento della partecipazione, necessari per il riconoscimento dei crediti ECM e/o il rilascio 

dell’attestato. 

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 “IL REGOLAMENTO (UE) 429/2016 E GLI ATTI 

DELEGATI NEL SETTORE DELLA PISCICOLTURA”, iscriversi tramite l’icona   e inserire il codice di 

iscrizione riportato nell’informativa ricevuta via e-mail. 

https://zoom.us/download
https://corsi.izsvenezie.it/
https://corsi.izsvenezie.it/index.php/documentazione-pubblicazioni/
javascript:href_WBMWPTUKQK(0)
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La conferma di partecipazione verrà comunicata via e-mail dalla Segreteria organizzativa al termine delle iscrizioni. 

In caso di difficoltà tecniche è possibile contattare il n. 049 8084180 

 

NOTE 

Per acquisire l’attestato di partecipazione o l’attestato ECM è necessario seguire in diretta l’attività didattica negli 

orari indicati nel programma e superare la verifica dell’apprendimento. 

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 
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