SCHEDA DI ISCRIZIONE
da inviare tramite fax alla Segreteria Organizzativa
entro il 4 dicembre 2012 al numero 011/2686357

*Nome……………………………………..………………
*Cognome..……………………......................................
*Data di nascita…………………………..……………….
*Luogo di nascita …………………………………………
*Recapito telefonico………………………………………
*E-mail………...……………….…...................................
*Qualifica:

Modalità di pagamento
Bonifico bancario intestato a:
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta
coordinate bancarie
BNL Ag. Torino, Via XX Settembre 40
C/C 000000218100; ABI 01005; CAB 01000
IBAN: IT72V0100501000000000218100
indicando come causale: Maltrattamento Animali +
cognome del partecipante
E' obbligatorio compilare i campi sottostanti della
scheda di iscrizione con i dati dell’azienda/ente di
appartenenza, se la fattura va intestata a tale soggetto,
oppure con i propri dati se la partecipazione è a titolo
personale, ed inviarla tramite fax debitamente firmata.

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DEL
PIEMONTE, LIGURIA E VALLE
D’AOSTA

MALTRATTAMENTO DEGLI
ANIMALI:
il ruolo del veterinario pubblico fra valutazione
clinica e azioni di ufficiale di polizia giudiziaria

Da fatturare a:
Ente/Ditta/Dott. ………………………………………………

o

Veterinario
………………………………………………………………….

*Ente di appartenenza…………………………………….

Indirizzo …………………………………………...................

*tutti i dati sono obbligatori

CAP…………….Città/Comune……………………………...

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.

Partita IVA .………………………………………………….

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.
Chiede di iscriversi al Convegno, sopra indicato,
versando la quota di (barrare la quota):
€ 30,00 + 21 % IVA
€ 30,00 esenti IVA in quanto il pagamento viene
effettuato da Ente pubblico per i propri dipendenti
(Legge nr. 67 11/03/88 -art. 8 c. 34)

Codice fiscale ………………………………………………
N.B. Per l’ammissione in aula è obbligatorio trasmettere
via fax copia della ricevuta di pagamento o
l’autorizzazione a partecipare dall’ente di appartenenza
allegata alla presente.
Eventuali rinunce degli iscritti potranno essere prese in
considerazione soltanto se segnalate alla Segreteria
almeno 10 giorni prima della data del corso. In caso
contrario la quota di partecipazione sarà ugualmente
fatturata con la richiesta di pagamento.

Firma
……………………………………………………….……

6 DICEMBRE 2012
TORINO, Via Bologna, 148
Sala Conferenze
S.C. Sierologia

OBIETTIVI:
La competenza nel campo della legislazione veterinaria,
in materia di benessere animale (BA), è diventata
un'esigenza primaria per il Veterinario Pubblico. Egli ha
infatti il compito istituzionale di controllare il rispetto del
BA e rientra nell’interesse pubblico la necessità di
incrementarlo sia per motivi etici, sia come presupposto
per la salubrità dei prodotti derivati, oltre che per la
trasparenza e la qualità delle catene alimentari.
La giornata si prefigge l'obiettivo di fornire competenze
valorizzabili al Medico Veterinario visto come tutore e
garante del benessere di tutti gli animali; particolare
attenzione verrà
posta all'aspetto relativo al
maltrattamento degli animali da compagnia e da reddito.

L’evento è aperto a n. 80 partecipanti.
L’iscrizione scade il 4 dicembre 2012
Per l’evento è stato richiesto l’accreditamento ECM

Segreteria Scientifica:
Maria Silvia Gennero, IZSPLV
Stefania Bergagna, IZSPLV
Daniela Dezzutto, IZSPLV
Elisabetta Mellia, IZSPLV
Segreteria Organizzativa :
Giovanna D’Alessandro
Daniela Passalacqua
S.S. Qualità e Formazione
Tel. 011/2686330 – 011/2686356 –
Fax 011/2686357
e-mail: giovanna.dalessandro@izsto.it
daniela.passalacqua@izsto.it

8.30 – 9.00
Registrazione partecipanti
9.00 - 9.15
Saluti Autorità e del Direttore Generale F.F.
Introduzione ai lavori
M. Caramelli – Direttore Generale F.F. IZSTO
Moderatori
Thomas Bottello – Ordine dei Medici Veterinari
della Provincia di Torino
Stefania Bergagna - IZS PLV
9.15 – 9.45
Benessere animale: aggiornamenti ed
evoluzione della normativa
Rosalba Matassa – Ministero della Salute
9.45 - 10.30
La tutela del benessere animale nella
riflessione bioetica
Luisella Battaglia- Università degli Studi di Genova
10.30 - 11.00
Il maltrattamento di animali tra giurisprudenza
ed indagini sul campo
Carla Campanaro – LAV
11.00 – 11.15
Pausa caffè
11.15 - 11.45
Il concetto di benessere e maltrattamento negli
animali non convenzionali
Cesare Pierbattisti - Ordine dei medici veterinari
della provincia di Torino

11.45 – 12.15
Il ruolo del Laboratorio di benessere animale e
della diagnostica: aspetti pratici
Simona Zoppi – Stefania Bergagna - IZS PLV
12.15 – 12.45
Discussione
13.00 – 14.00
Pausa pranzo
Moderatori
Silvia Gennero, Martina Tarantola
14.00 – 14.30
Il veterinario ufficiale fra attività di prevenzione
e interventi di repressione
Ubaldo Uberti – Responsabile Nucleo Interservizi
di Vigilanza Veterinaria di Asti
14.30 – 15.15
Incuria e maltrattamento di animali in
allevamento: non solo animali da reddito!
Fulvia Dorigo – Medico Veterinario ASL Asti
15.15 – 16.30
Tavola rotonda: esperienze di campo
Silvia Gennero – Stefano Gatto – Enrico Ferrero Angelo Seghesio – Raffaella Tamagnone
16.30-17.00
Test di apprendimento ECM
Chiusura dei lavori

