
                              

 

In corso le procedure di accreditamento ECM  

REGISTRO DEI TRATTAMENTI ELETTRONICO: IN 
VISTA DEL TRAGUARDO 

 

CORSO ONLINE su piattaforma Teams  
10 novembre 2021  

Ore 15.00 Introduzione  

Anna Padovani, Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica Regione Emilia-Romagna 
 

Ore 15.10 Il registro elettronico dei trattamenti: obblighi normativi e motivazioni 

Giovanna Trambajolo, Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica Regione Emilia-

Romagna 

 

Ore 15.30 Approccio pratico alla registrazione dei trattamenti: richiesta delle credenziali, 

deleghe e funzionalità disponibili 

Chiara Casadio, Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica Regione Emilia-Romagna 

 

Ore 16.00 Le funzionalità per la registrazione dei trattamenti 

Mara Cianella e/o collaboratori, Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 
 

Ore 16.45 Passaggio dal sistema cartaceo a quello elettronico: funzionalità di allineamento 

delle giacenze di medicinali veterinari 
Mara Cianella e/o collaboratori, Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 

 

Ore 17.30                 Esempi pratici di registrazione in allevamento                

Andrea Campani, Margherita Rambaldi e Simone Cigarini, Veterinari liberi professionisti 

Ore 18.00 Discussione e conclusioni 

Ore 18.30 Chiusura lavori 

Obiettivi 

Il presente corso ha l’obiettivo di fornire nozioni pratiche in merito alla compilazione del registro dei 

trattamenti elettronico, in vista dell’obbligo della sua adozione, a partire dal 28 gennaio 2022. Per 

raggiungere questo obiettivo si ritiene che sia fondamentale il coinvolgimento dei veterinari privati, se 

possibile insieme agli allevatori presso i quali prestano la loro assistenza. Verranno illustrate le modalità 

di accesso, le funzionalità di base e le novità in via di perfezionamento, lasciando ampio spazio anche alla 

discussione di casi specifici, per affrontare, insieme al CNS dell’IZS di Teramo e a chi ha già esperienza 

con il sistema informativo, eventuali problemi o dubbi. 

Rivolto  

Veterinari e allevatori di animali destinati alla produzione di alimenti 

Referente scientifico 

Chiara Casadio, Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica Regione Emilia-Romagna 

chiara.casadio@regione.emilia-romagna.it 

 
Segreteria organizzativa 

 

Ufficio Formazione Ausl Modena 

tel 059 777018 

e-mail formazionedsp@ausl.mo.it   

Modalità di iscrizione e partecipazione 

La partecipazione al corso è gratuita e la preiscrizione è obbligatoria.  

mailto:chiara.casadio@regione.emilia-romagna.it
mailto:formazionedsp@ausl.mo.it


Le iscrizioni si effettuano tramite l'apposito form online presente sul sito www.alimenti-salute.it 
alla voce formazione entro il 03/11/2021  

(link diretto: https://www.alimenti-salute.it/formazione/registro-elettronico-trattamenti-vista-traguardo).  

Il giorno precedente l’evento, via posta elettronica, i preiscritti riceveranno le istruzioni per accedere al 

corso.  

Per poter acquisire i crediti formativi ECM i discenti dovranno garantire la presenza in WEB per l’intera 

durata del corso, compilare il questionario di gradimento e il questionario di valutazione, da restituire alla 

segreteria organizzativa, entro 3 giorni dal ricevimento da parte della segreteria organizzativa all’indirizzo 

formazionedsp@ausl.mo.it 
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