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LINGUA: Italiano 

 

 

DOVE: 
Il webinar sarà erogato attraverso 
la piattaforma Cisco Webex  

MODALITÀ ISCRIZIONE: 
http://formazione.izs.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’evento formativo, ha lo scopo di approfondire le modalità operative per poter 
registrare i trattamenti effettuati sugli animali nel sistema nazionale della 
farmacosorveglianza e gli automatismi collegati al suo utilizzo, quali ad esempio 
la compilazione di alcuni campi del modello 4 informatizzato, lo scarico delle 
scorte dei medicinali veterinari. 
Inoltre, l’evento formativo rappresenta un’importante momento di confronto 
per condividere le esperienze fin qui maturate in contesti diversi ovvero che 
riguardano allevamenti di diverse specie zootecniche ma che in questo 
contesto risultano trasversali. 

 

Loredana Candela,  
Dirigente Veterinario 
Ministero della 
Salute

  

A partire da aprile 2019 è stata resa obbligatoria sull’intero territorio nazionale 
la ricetta veterinaria elettronica. La sua introduzione, attraverso 
l'alimentazione del Sistema informativo nazionale per la farmacosorveglianza, 
consente di tracciare l'intero ciclo di gestione dei medicinali e dei mangimi 
medicati/prodotti intermedi destinati all'uso in veterinaria, dalla loro 
prescrizione-erogazione fino alla registrazione delle informazioni dei 
trattamenti effettuati agli animali destinati alla produzione di alimenti. La 
dematerializzazione del registro elettronico dei trattamenti rappresenta 
l’ultimo passo fondamentale per la completa digitalizzazione della tracciabilità 
del medicinale veterinario e del monitoraggio del consumo dei farmaci, anche 
in chiave di contrasto all’antibiotico-resistenza per la definizione di indicatori di 
consumo degli antibiotici.  
Il Ministero della Salute incoraggia gli allevatori e i veterinari liberi professionisti 
ad aderire volontariamente all’utilizzo del registro dei trattamenti 
informatizzato in allevamento, prima della sua applicazione obbligatoria sul 
territorio nazionale a partire dal 28 gennaio 2022 ai sensi del decreto legislativo 
2 febbraio 2021, n. 27. 

 

Figure professionali: 

Veterinari Liberi 
Professionisti e 
Allevatori/associazioni 
di allevatori (aperto 
anche ai Medici 
veterinari della Sanità 
Pubblica) 
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16.00 
Indirizzo di benvenuto e 
introduzione al corso 

G. Migliorati, 
Direttore Sanitario IZSAM 
P. Lecchini, 
Direttore Generale DGSAF 
Ministero della Salute 

16.10 
Il registro elettronico e le 
semplificazioni conseguenti 

L. Candela, 
Ministero della Salute 

16.20 
Funzionalità del sistema 
informatico - Web 

M. Cianella, A. De Ruvo, 
IZSAM 

16.40 
Funzionalità del sistema 
informatico - App 

R. Sciamanna, D. Di Flaviano, 
IZSAM 

16.55 
Integrazione dei trattamenti del 
registro elettronico con il 
Modello 4 

W. Di Donato, M. Di Michele, 
IZSAM 

17.10 

Esperienza personale di 
veterinari libero professionisti e 
aspetti procedurali nel settore 
bovino, compresi vitelli a carne 
bianca, suinicolo, avicolo e ovi-
caprini  

G. Tolasi  
G. Guadagnini  
R. Compiani  
L. Gavazzi  
G. Argiolas  

18.00 Conclusioni e termine attività  A cura dei moderatori 
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Moderatori 

Angelica Maggio, 
Direttore Ufficio 4 DGSAF 
Ministero della Salute 

Riccardo Compiani, 
Medico Veterinario Libero 
Professionista 

Giovanbattista Guadagnini, 
Medico Veterinario Libero 
Professionista 

Antonio Vitali,  
Direttore del Dipartimento di 
Prevenzione 
ATS Brescia 

Andrea De Ruvo, 
Sistemi Informativi e Centro Servizi 
Nazionale - Anagrafi degli Animali 
IZSAM Abruzzo e Molise 

Luigi Possenti, 
Centro Servizi Nazionale - 
Anagrafi degli Animali 
IZSAM Abruzzo e Molise 

Relatori 

Walter Di Donato, 
Sistemi Informativi e Centro Servizi 
Nazionale - Anagrafi degli Animali 
IZSAM Abruzzo e Molise 

Roberto Sciamanna, 
Sistemi Informativi e Centro 
Servizi Nazionale - Anagrafi 
degli Animali 
IZSAM Abruzzo e Molise 

Giuseppe Argiolas, 
Medico Veterinario Libero 
Professionista 

Daniele Di Flaviano, 
Sistemi Informativi e Centro Servizi 
Nazionale - Anagrafi degli Animali 
IZSAM Abruzzo e Molise 

Giacomo Tolasi, 
Medico Veterinario Libero 
Professionista 

Loredana Candela 
Ufficio 4 - Medicinali veterinari 
Ministero della Salute 

Maurizio Di Michele, 
Sistemi Informativi e Centro Servizi 
Nazionale - Anagrafi degli Animali 
IZSAM Abruzzo e Molise/Replay 

 

Mara Cianella, 
Sistemi Informativi e Centro 
Servizi Nazionale - Anagrafi 
degli Animali 
IZSAM Abruzzo e Molise 

Luigi Gavazzi, 
Medico Veterinario Libero 
Professionista 

 

 

 

 

  

 

Le iscrizioni all’evento sono gestite attraverso il sistema informativo dell'IZSAM, raggiungibile 
all'indirizzo: http://formazione.izs.it.  L’iscrizione è una condizione necessaria per accedere al webinar. 
Per perfezionare le iscrizioni sarà necessario inserire il codice di seguito riportato: RET_21 (valido fino al 
10 maggio p.v.). 

http://formazione.izs.it/
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L’accesso al corso sarà possibile attraverso il sistema informativo dell'IZSAM http://formazione.izs.it 

Per accedere al webinar, il giorno di erogazione dell’evento, sarà necessario entrare nella home 
personale con le proprie credenziali e cliccare in corrispondenza del titolo dell’evento, sulla destra, 
sulla dicitura “Accedi al corso e alla registrazione” come nell’esempio sottoriportato.  

 

 

 

 

 

 

 

Al termine del webinar è previsto lo svolgimento di un questionario di valutazione on line, obbligatorio 
per tutti i partecipanti e necessario per il rilascio dell’attestato di partecipazione.  

http://formazione.izs.it/

