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

 
PROGRAMMA FORMATIVO 

 
 

UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE DELLA FARMACOSORVEGLIANZA 
NELL'AMBITO DEGLI ACCERTAMENTI DEL PIANO NAZIONALE RESIDUI 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: MANAROLLA GIOVANNI MATTEO 
Obiettivi: Linee guida - protocolli - procedure 
Acquisizione competenze di sistema: Conoscenza e utilizzo degli applicativi informatici del ministero 
della salute per l'esecuzione di attività correlate alla gestione del farmaco. 
Promuovere l'uso del sistema informativo di farmacosorveglianza ai fini dell'attività di controllo 
nell'ambito del piano nazionale residui sia in fase di pianificazione ed esecuzione del campionamento sia 
nella fase di gestione delle non conformità. 
Acquisire competenze per l'uso del sistema informativo nazionale di farmacosorveglianza. 
Categorie professionali: Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 07:30 
Crediti assegnati: 7,9 

Regione Lombardia 
Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 MILANO (MI) 

 
sala n. 34 – piano secondo - area arancio 

 
06/02/2020 

 
08.45 - 09.00 Registrazione partecipanti 
 
09,00 – 10,00 Antibiotico resistenza. - Carlo Rusconi 
 

10,00 – 12,00 Utilizzo del Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza 
  Valeriano Avezzù 
 
12,00 – 13,00 Attività di controllo nell’ambito del Piano Nazionale Residui 
  Stefano Foschini 
 
13,00 – 14,00 PAUSA PRANZO 
 
14,00 – 17,30 Esercitazione in gruppi sull’utilizzo dei sistemi informativi 
  Foschini Stefano, Rusconi Carlo, Avezzù Valeriano, Botta Mario 
 

 
Esame pratico. Compilazione questionario soddisfazione discenti online 

 
 
 

Ai fini del rilascio degli attestati sia ECM che di partecipazione è necessaria: 
 la presenza all’evento al 100% se svolto in un’unica giornata, al 90% se organizzato su più giornate, all’80% per 
Convegni Congressi e Simposi (oltre 200 partecipanti). 
 non sono possibili recuperi delle giornate non frequentate per qualsiasi motivo 
 la compilazione del questionario soddisfazione discenti 
 il superamento della prova di apprendimento  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Il questionario di soddisfazione discenti e il questionario di apprendimento (disponibili dal giorno dopo l’evento, 
attendere email di attivazione) e la documentazione relativa agli eventi, sono disponibili solo per i presenti 
all’evento sul portale della Formazione all’indirizzo http://formazione.izsler.it, dopo aver inserito le proprie 
credenziali. 
 


