
Regolamento (UE) 2016/429 e relativi
regolamenti delegati e di esecuzione:

approfondimenti operativi



Benvenuti nel percorso formativo 

Contesto 
La nuova normativa in sanità animale riordina organicamente tutti gli aspetti inerenti alla 
sanità animale relativamente agli animali terrestri, compresi gli animali da compagnia e i 
selvatici, gli animali acquatici e il materiale germinale, stabilendo le responsabilità di tutti gli 
attori, nonché le modalità e gli strumenti di prevenzione e controllo delle malattie degli 
animali e delle zoonosi, il sistema di identificazione e registrazione per la loro tracciabilità. 
Ciò implica un profondo cambiamento dell’impianto normativo comunitario e nazionale, 
richiedendo da parte di tutti gli operatori coinvolti un forte impegno di aggiornamento 
professionale. 

Il regolamento (UE)2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili, integrato e attuato 
mediante numerosi regolamenti esecutivi e delegati ad esso collegati, è direttamente 
applicabile in tutti gli Stati dell’Unione, anche se è necessario, per renderlo operativo, che 
ogni Stato membro declini il proprio sistema organizzativo a livello nazionale.  

I decreti legislativi 134, 135 e 136/2022 recano l’adeguamento della normativa nazionale al 
nuovo impianto normativo: per poterli applicare occorre conoscere in maniera approfondita 
e quindi saper maneggiare con facilità i regolamenti comunitari.    

Obiettivi del corso 
Condividendo un medesimo approccio metodologico, si vuole fornire strumenti di 
orientamento e una mappatura della nuova normativa comunitaria su temi quali la 
prevenzione e il controllo di talune malattie, le prescrizioni in termini di tracciabilità e di 
requisiti sulla sanità animale nella movimentazione degli animali e del materiale 
germinale.  

Destinatari 
Veterinari pubblici e veterinari liberi professionisti 
 
Struttura 
Il corso è stato costruito e realizzato da circa 30 veterinari provenienti da tutte le 
Aziende USL del territorio della Regione Emilia-Romagna e da veterinari regionali che 
si sono impegnati nel raccogliere e organizzare il materiale, tracciando, per specifici 
temi, le connessioni esistenti fra i vari articoli e regolamenti.  
 
Attraverso i gruppi di lavoro regionali sono state così realizzate oltre 35 relazioni 
raccolte in una sezione generale, in cui si descrivono i principi cardine del nuovo 
regolamento sulla sanità animale e in 7 parti specifiche, dedicate all’approfondimento 
di temi specifici, quali: 
 
1.ungulati diversi dagli equidi, 
2. equidi 
3. pollame, 
4. materiale germinale, 
5. animali da compagnia, 
6. acquacoltura, 
7. api e bombi 



 
Il corso offre la possibilità di scegliere uno fra due distinti percorsi, che comporta un 
diverso riconoscimento di crediti formativi: 

1. Percorso monotematico, composto dalla sezione generale e da una sezione 
scelta dal discente tra le 7 sezioni specifiche disponibili (6 ECM). 

2. Percorso completo, in cui il discente oltre alla sezione generale, deve 
completare tutte le 7 sezioni specifiche disponibili per terminare il percorso 
formativo (12 ECM). 

 
Il materiale prodotto (relazioni e slides) sarà messo a disposizione in modo completo 
per la consultazione dei partecipanti al termine di entrambi i percorsi. 
 
Test di apprendimento 
Disponibile al termine del percorso formativo scelto  
 
Questionario di gradimento 
Da compilare al termine del percorso  
 
Attestato di partecipazione 
Scaricabile dal link dedicato 
 
COORDINAMENTO E COLLABORAZIONI 
 
Il corso FAD e- learning è stato ideato e coordinato dall'AREA SANITA' VETERINARIA 
E IGIENE DEGLI ALIMENTI, SETTORE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ 
PUBBLICA della Regione Emilia- Romagna ,  realizzato grazie alla attiva 
partecipazione di tutte le Unità Operative veterinarie di sanità animale delle Aziende 
USL territoriali e il supporto metodologico della funzione formazione dell'ASSR. 
i referenti scientifici sono : Enrica Martini, Ivano Massirio, Anna Padovani 
 

Autori  Ente di appartenenza 
Alessandro Chiatante Azienda USL Piacenza 
Anna Amorico Azienda USL Reggio Emilia 
Anna Padovani Regione Emilia-Romagna 
Carlotta Rastelli Azienda USL Parma 
Cinzia Grappi Azienda USL Modena 
Davide Fabbri Azienda USL  Romagna 
Davide Santospirito Azienda USL Reggio Emilia 
Diana Neri Azienda USL Ferrara 
Elena Barilli Azienda USL Piacenza 
Enrica Martini Regione Emilia- Romagna 
Filippo Bosi Azienda USL  Romagna 
Geremia Dosa Azienda USL Imola 
Giorgia Carta Azienda USL  Romagna 
Giuseppe Marino Azienda USL Ferrara 
Guendalina Zaccaria Azienda USL Romagna 
Ivano Massirio  Regione Emilia Romagna 



Lorenzo Scagliarini Azienda USL Bologna 
Luisa Loli Piccolomini Regione Emilia-Romagna 
Marcello Cannistrà Azienda USL Parma 
Marco Zanatta Azienda USL Modena 
Massimo Saviotti Azienda USL  Romagna 
Michele Sabatino Azienda USL Bologna 
Olivia Melloni Azienda USL Bologna 
Raffaele Benini Azienda USL Ferrara 
Sara Danielli Azienda USL Bologna 
Settimio Zanotti Azienda USL  Romagna 
Simone Leo Azienda USL Parma 
Stefano Palminteri Regione Emilia-Romagna 
Valentina Nuvoli Azienda USL  Romagna 

 

 



                              

 

  

Corso di formazione, valido ai fini del mantenimento della competenza di auditor qualificato 

Regolamento (UE) 2016/429 e relativi regolamenti 
delegati e di esecuzione: approfondimenti 
operativi. 

 

CORSO FAD su piattaforma e-llaber 14 febbraio 2023 – 31 dicembre 2023 

PARTE GENERALE 
Indice interventi Relatori e Autori 
 2- Il Regolamento UE 2016/429 
Definizioni e campo di applicazione 

Enrica  Martini , Stefano Palminteri 

3 - Classificazione delle malattie. Malattie 
emergenti 

Luisa Loli Piccolomini 

4 - Gli strumenti di prevenzione. I principi di 
biosicurezza 

Massimo Saviotti , Davide Santospirito 

5 - La sorveglianza Cinzia Grappi,  Michele Ottavio Sabatino 
6 - Definizione di caso sospetto e di caso 
confermato. La notifica delle malattie 

Cinzia Grappi,  Michele Ottavio Sabatino 

7 - Gestione di un caso di malattia di cat. A in 
animali detenuti 

Raffaele Benini,  Simone Leo  

8 - Il regolamento 429 e il regolamento 625: come 
e quando si interfacciano 

Padovani Anna,  Ivano Massirio 

9 - Il regolamento 429 e il regolamento 625: 
Gestione NC  

Padovani Anna,  Ivano Massirio 

PARTE SPECIFICA 
Ungulati domestici e selvatici diversi dagli equini 
Ivano Massirio 
Valentina Nuvoli 
Raffaele Benini 
Diana Neri 
Cinzia Grappi  
Alessandro Chiatante 
Loli Piccolomini 

1. La peste suina africana nei suini domestici 
2. La peste suina africana nei suini selvatici 
3. Malattie di cat. B e C :programma di 

eradicazione e modello di sorveglianza in 
territorio indenne  

4. Gestione di un caso di brucellosi 

Equini 
Enrica Martini 
Davide Fabbri 
Michele Ottavio Sabatino 
Simone Leo 

5. Malattie soggette a notifica e loro 
classificazione 

6. Anemia infettiva e le malattie di cat. D 
7. Stabilimenti ( definizioni e requisiti),  
8. Regole per la movimentazione, certificati  
9. Identificazione e registrazione  

Materiale germinale 
Ivano Massirio 
Marco Zanatta 

1. Parte generale 
2. Incubatoio 



Anna Amorico 
Geremia Dosa 

3. Specie suina 
4. Specie ovicaprina 
5. Specie bovini 
6. Specie equina 
7. Esempio certificato TRACES NT 

Animali da compagnia 
Stefano Palminteri 
Lorenzo Scagliarini 
Guendalina Zaccaria 
Olivia Melloni 
Elena Barilli 

1. Malattie soggette a notifica e loro 
classificazione. La rabbia  

2. Registrazione e riconoscimento 
stabilimenti 

3. Identificazione degli animali e 
movimentazioni ( commerciali e non 
commerciali) 

Acquacoltura 
Stefano Palminteri 
Giorgia Carta 
Giuseppe Marino 
Marcello Cannistrà 

1. Malattie soggette a notifica e loro 
classificazione.  

2. Registrazione e riconoscimento degli 
stabilimenti 

Pollame 
Loli Piccolomini 
Massimo Saviotti 
Giuseppe Marino 
Davide Santospirito 

1. Definizioni specifiche 
2. Malattie soggette a notifica 
3. Stabilimenti e movimentazioni 
4. Influenza aviare 

Api e bombi 
Stefano Palminteri 
Filippo Bosi 
Sara Danielli 
Carlotta Rastelli 

1. Malattie soggette a notifica e loro 
classificazione 

2. Movimentazioni 

  

 
 



 
 

 

 

 
Rete e-llaber 

 

 

 

 

 

Istruzioni per l’accesso ai corsi  
su www.e-llaber.it 

 

 

 

dicembre 2020  

http://www.e-llaber.it/


 

 

e-llaber – Laboratorio E-learning per la formazione in sanità è un progetto dell’Agenzia 

sanitaria e sociale dell’Emilia-Romagna, mirato a valorizzare e diffondere la formazione a 

distanza nel sistema sanitario regionale attraverso la progettazione e realizzazione di 

percorsi di formativi e risorse didattiche e-learning.  

www.e-llaber.it è lo strumento con cui l’Agenzia sanitaria e sociale regionale mette a 

disposizione ed eroga corsi in e-learning su temi prioritari per la Regione, rivolti ad un 

target ampio o comunque destinati a un elevato numero di professionisti sanitari che 

operano in Emilia-Romagna in strutture pubbliche, private o in libera professione. 

Questo documento contiene le istruzioni per poter accedere ai corsi presenti su  

www.e-llaber.it. 

 

 

 

 

 

per info FunzioneFormazioneASSR@regione.emilia-romagna.it  
  

http://www.e-llaber.it/
http://www.e-llaber.it/
mailto:FunzioneFormazioneASSR@regione.emilia-romagna.it


 

Apri il browser e digita www.e-llaber.it 

 

  

  

clicca su Login 

in homepage puoi vedere i corsi 

disponibili  

http://www.e-llaber.it/


 

Se sei dipendente del Servizio sanitario regionale, un medico 
di medicina generale oppure un pediatra di libera scelta  

 

 
  

▪ seleziona la tua Azienda (o 

Progetto Sole per MMG e 

PLS) dal menu a discesa  

▪ clicca su Continua 

▪ inserisci le tue credenziali 

aziendali (o quelle per 

accedere al Progetto Sole) 

negli appositi spazi 



 

Se NON appartieni a nessuna delle precedenti categorie è necessario 
accedere attraverso SPID - Sistema Pubblico per la gestione 
dell'Identità Digitale. SPID è il sistema di accesso che consente di 
utilizzare, con un'identità digitale unica, i servizi online della Pubblica 
Amministrazione 

 

 

Se NON hai SPID qui trovi le informazioni per richiederlo: 
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid    

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid


 

Dopo esserti autenticato  

 

 

 
  

Nome Cognome 

hai accesso alla tua dashboard, nella quale puoi visualizzare 
anche i corsi che stai frequentando 
 



 

Se desideri tornare alla homepage di e-llaber e visualizzare i 
corsi ai quali è possibile iscriversi 

 

 

 

  

Nome Cognome 

clicca su CHIUDI 



 

In homepage, nella parte inferiore 

 

 

… puoi visualizzare i corsi disponibili,  
la durata e il numero di crediti 

Cliccando sul titolo, accedi alla scheda di 

presentazione del corso e puoi iscriverti 


