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Finalità
il corso si propone di illustrare
le informazioni più recenti
relative all' applicazione delle
chek list predisposte dal
CRENBA per conto del
Ministero della Salute e
dettagliare il ruolo dei
Veterinari Aziendali e LL.PP.,
abilitati per la valutazione
delle aziende di bovine da
latte. Si propone altresì di
illustrare la proposta
strategica, da parte della
Coop. 3 A, finalizzata a
migliorare le condizioni di
sostenibilità economica, etica
ed ambientale delle aziende,
coinvolgendo i Produttori
operanti nel settore.
Tipologia:
Evento Formativo Aziendale
Responsabile Scientifico:

08.30 - 09.00
Registrazione dei partecipanti

09.00 - 09.15
Angelo Ruiu
Presentazione della giornata
09.15-10.15
Luigi Bertocchi
Lo stato dell'arte sull'applicazione delle linee guida del benessere animale delle
bovine da latte in Italia
10.15-11.15
Paola Nicolussi/Giovannantonio Pilo
Modalità operative in campo per la valutazione del benessere delle bovine da latte
11.15-11.30 Pausa

Angelo Ruiu
IZS Sardegna
Direttore del Corso:

11.30-12.15
Angelo Ruiu
Biosicurezza e allevamento delle bovine da latte

Salvatorica Masala
IZS Sardegna
Destinatari:
Sono disponibili 40 posti così
distribuiti:
•10 posti riservati a veterinari
dell’IZS Sardegna indicati dai
Responsabili (2 S.C. Sanità
Animale; 2 S.C. Oristano; 2
S.C. Nuoro; 2 S.C. Cagliari; 2
Benessere Animale)
•30 posti riservati a veterinari
provenienti da ATS Sardegna,
ARA, altri IZS, Liberi
Professionisti

12.15-13.15
Francesco Casula/Antonio Schintu
Il benessere animale e la filiera sostenibile del latte vaccino in Sardegna: la
strategia aziendale della Cooperativa 3A Arborea
13.15-14.15
Discussione
Tutti i relatori
14.15-14.30
Verifica di apprendimento con questionario
Le iscrizioni devono avvenire tramite la procedura on line sotto indicata

Figure Professionali
ammesse
•Veterinari
Scadenza iscrizioni
Le iscrizioni scadono il 16
febbraio o al raggiungimento
del limite massimo delle
iscrizioni
Modalità iscrizioni
Le iscrizioni devono avvenire
on-line
Crediti ECM:

Andare sul sito: http://providerecm.sardegnasalute.it
Per gli operatori facenti parte del Servizio Sanitario Regionale :
Entrare con le proprie credenziali nell’area riservata (in alto a destra) inserendo nome utente e password;
Cliccare sul pulsante LOGIN;
Cliccare sul pulsante Offerta Formativa, e selezionare il tipo di attività (in questo caso accreditata );
Nel menù in basso a sinistra , come Organizzatore, selezionate “Fuori Sede” se non si è dipendenti dell’I.Z.S. e poi cliccate sul
pulsante “Cerca”
Verranno visualizzati i corsi per i quali è attiva l’iscrizione on-line; Individuare questo corso;
Procedere con l’iscrizione cliccando sull’icona rappresentante un foglio con penna;
Dalla pagina che si apre concludere l’iscrizione cliccando di nuovo l’icona del foglio con la penna.
Per coloro i quali invece non fanno parte del Servizio Sanitario Regionale:
Cliccare in basso a destra la voce Iscrizioni on line;
Sulla pagina che si apre cliccare alla voce “eventi relativi al seguente organizzatore” e selezionare “Istituto Zooprofilattico”
quindi premere il pulsante Ricerca e Individuare fra i risultati della ricerca, questo corso. Cliccare sull’icona a destra
(raffigurante un foglio con penna) per iscriversi;
Completare quindi i dati eventualmente mancanti , selezionare il bottone Acconsento (per il trattamento dei dati personali) e
cliccare sul pulsante Iscriviti.
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