
 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
  DELLA LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA “BRUNO UBERTINI”  

accreditamento standard n.  122 
 

PROGRAMMA FORMATIVO 
 
 

APPLICAZIONE DEL DLGS26/2014 NELLA ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI UTILIZZATORI DA PARTE 
DELL’AUTORITA COMPETENTE (FAD)  

 
ID Provider: 122 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO : Lombardi Dr. Guerino 
 
Obiettivi:  Linee guida – Protocolli – Procedure 
 
Acquisizione competenze tecnico-professionali: L'obiettivo del corso è quello di uniformare 
conoscenze e procedure in essere per l’applicazione delle ispezioni su tutto il territorio nazionale.  
Nello specifico verranno trasferite agli ispettori del SSN le conoscenze necessarie per l’applicazione 
della normativa DLgs. 26/2014. 
 
Categorie professionali:  Veterinario dipendente  presso un Ente pubblico (Ministero della 
salute/Regione/IZS/ASL). 
 
Durata dell’evento ore:  6 
Crediti ECM: 

 
 
 
 

CORSO FAD 
 
 
 

- Principi generali dalla direttiva 86/609 alla direttiva 63/2010 G. Lombardi  

- Dlgs 26/2014 particolarità della normativa italiana G. Lombardi  

- Il controllo ufficiale negli stabilimenti G. Lombardi  

- Organizzazione e gestione di una ispezione. Documentazione da predisporre, check-list, 

valutazione documentale preliminare (G. Botta)  

- Valutazione dello stato degli animali: benessere e salute, comportamento di topi e ratti (P. Costa  

M. Valeri)  

- Valutazione dello stato degli animali: benessere e salute, comportamento di conigli e altri animali 

da laboratorio (criceti, cavie )  (M. Valeri – P. Costa)  

- Valutazione dello stato degli animali: benessere e salute, comportamento pesci, anfibi e 

cefalopodi (C. Spezzani)  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI : 
 
• E’ necessario visualizzare il corso al 100%, rimanendo collegati per un tempo massimo di 1 h e 30’. Alla 
scadenza scollegarsi e accedere di nuovo alla piattaforma per riprendere il corso (anche in tempi diversi); 
 
• E’ necessario completare il test di apprendimento on line: il test si considera superato rispondendo 
correttamente ad almeno l’80% delle domande. E’ possibile ripetere il test fino a un massimo di 5 tentatvi previa 
ripetizione della fruizione dei contenuti per ogni singolo tentativo; 
 
• E’ necessario compilare il questionario di gradimento entro la fine del percorso formativo; 
 
• Agli aventi diritto, l’attestato sarà visibile e scaricabile dal Portale Formazione –Portfolio Formativo 
(http://formazione.izsler.it/) in corrispondenza del corso effettuato. 
 


