Dal 1 gennaio 2019 entrerà in vigore l’obbligo
della prescrizione dei medicinali veterinari,
redatta esclusivamente secondo il modello di
ricetta elettronica disponibile nella banca dati
nazionale, istituita con decreto del Ministero
della Salute 15 luglio 2004 nell’ambito del nuovo
sistema informativo sanitario.
Questo è quanto prevede l’art 3 della legge 20
settembre 2017 n.167 (Legge Europea 2017)
comportando di fatto un radicale cambiamento
nel settore agro zootecnico, non solo in ordine
alle modalità di prescrizione del farmaco per
tutelare la salute animale ma anche per le
importanti correlazione finalizzate al controllo
della gestione del farmaco stesso per la tutela
della salute del consumatore.
La Legge introduce sanzioni amministrative
pecuniari a carico di chiunque falsifichi o tenti di
falsificare ricette elettroniche.
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Ore 20.00 Sede: AULA MAGNA PENTAGONO

Legnaro (PD)

AGRIPOLIS Legnaro

Sono questi i motivi per cui abbiamo preparato
questa serata formativa, per gli allevatori e le
loro associazioni di categoria, al fine di
permettere a tutti gli operatori di trovarsi pronti
alla scadenza di questa importante data per gli
importanti riflessi applicativi sul comparto
produttivo zootecnico che tale cambiamento
comporterà
MODERATORE PROF.MATTEO

GIANESELLA

Presidente del Corso di Laurea Magistrale a ciclo
unico in Medicina Veterinaria
dell’Università degli Studi di Padova

E’ gradito ricevere la SCHEDA DI ISCRIZIONE da inviare

PROGRAMMA DELLA SERATA

RELATORI

Ore 20.00 SALUTI DOTT. OSVALDO PAROLIN
Consigliere Ordine Dei Medici Veterinari di
Padova
Ore 20.15 Presentazione DOTT. GIUSEPPE
BORIN
Direttore AZOVE Organizzazione Produttori
Ore 20.30 DOTT. NICOLA DE PAOLI
La gestione del farmaco nell’azienda zootecnica
Ore 21.00 DOTT.SSA ELENA SORANZO
Antibiotico-resistenza:

cos’è

e

come

contrastarla
Ore 21.30 DOTT. ALESSANDRO SADOCCO
Da allevatore ad OSA: implicazioni pratiche di
questo cambiamento e relative responsabilità
Ore 22.00 PROF. MATTEO GIANESELLA
Compiti e doveri dell’allevatore nella corretta
gestione del farmaco anche in relazione
all’avvio della ricetta elettronica veterinaria

NICOLA DE PAOLI, Medico Veterinario Direttore
F.F Servizio Igiene Degli Allevamenti e Delle
Produzioni Zootecniche AULSS 6 Euganea

dicembre 2018
Nome……………………………………...……………
Cognome..……………………..................................

ELENA SORANZO Medico Veterinario libero
professionista bovini carne. Attualmente
frequenta il Corso di perfezionamento
“Antibiotico resistenza: approccio One
Health dal laboratorio alla pratica clinica e
veterinaria" e Scuola di Specializzazione in Sanità
animale, allevamento e produzioni
zootecniche presso UNIMI
ALESSANDRO SADOCCO
Medico Veterinario dipendente AZOVE.
Segretario Ordine dei Medici Veterinari di Padova.
Attualmente frequenta Scuola di Specializzazione
in Ispezione degli alimenti di origine animale
presso UNIPD
MATTEO GIANESELLA Medico veterinario,
Professore presso il Dipartimento di Medicina
Animale,
Produzioni
e
Salute
(MAPS)
dell’Università degli Studi di Padova.
Docente di “Legislazione veterinaria” e “Clinica
medica degli animali da reddito”, Presidente del
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in
Medicina Veterinaria.

Ore 22.30 DOTT. ANSELMO FERRONATO
Conclusioni e discussione

via e-mail alla Segreteria Organizzativa entro il 10

ANSELMO FERRONATO Medico veterinario,
Direttore Dipartimento funzionale sanità pubblica
e sicurezza alimentare AULSS6

Data di nascita…………………………..……………
Luogo di nascita……………………………………… Codice
fiscale …………………………………………. Recapito
telefonico………………………………….
E-mail…….……………….…..................................
*Qualifica:

•

Ente di appartenenza………………………

Privacy: Preso atto dei diritti riconosciuti dall’art. 23, legge
196/2003, il sottoscritto acconsente al trattamento dei
dati sopra indicati, consapevole che l’esecuzione dei
servizi richiesti non può avere luogo senza la
comunicazione dei dati personali all’IZS di Torino e/o ai
soggetti a cui lo stesso deve rivolgersi.

Firma …………………………………………………
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico, sino
ad esaurimento dei posti disponibili. L’accettazione delle
iscrizioni è tacita, salvo differente comunicazione da parte
della Segreteria Organizzativa.

