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Istituto
Zooprofilattico
Sperimentale
della Sardegna
“G.Pegreffi”

“ Il controllo ufficiale nelle strutture di 
ricovero per cani ”

Destinatari:

40 partecipanti massimo tra:

•Veterinari ATS Sardegna,

•Veterinari Liberi Professionisti,

•Veterinari IZS Sardegna,

N.B. Il personale è ammesso in
ordine di iscrizione e fino ad
esaurimento posti

Responsabile scientifico:

Dr.ssa Daniela  Mulas

Tipologia:

Evento Formativo 

Accreditato ECM per:

Veterinari; 

Attribuiti 7 crediti ecm

Direttore del corso:

Dr.ssa Salvatorica Masala

Finalità:

Migliorare le conoscenze e le
competenze degli operatori del
SSR in materia di controllo
ufficiale nelle strutture di
ricovero per cani.

Servizio Formazione - Aggiornamento del Personale - Educazione Sanitaria

Responsabile:  Salvatorica Masala, 079/2892272  chicca.masala@izs-sardegna.it 

Referenti:        Giovanna Mulas       079/2892273  giovanna.mulas@izs-sardegna.it 

Pietro Ruiu               079/2892270  pietro.ruiu@izs-sardegna.it 

Guido Sanna             079/2892298  guido.sanna@izs-sardegna.it

Costantina Erbi                               costanza.erbi@izs-sardegna.it

Referente del corso:

Dr. ssa Cristiana Serra

079/2892403

Modalità iscrizioni

Iscrizione on line

Cagliari, 9 luglio  2019 

Regione Sardegna, Assessorato Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, 

Sala Anfiteatro, Via Roma n 253

08.30 - 09.00 

Registrazione dei partecipanti e saluti

09.00 – 09.30

Dr.ssa Annalisa Lombardini

Inquadramento normativo

09.30 – 11.30

Dr.ssa Annalisa Lombardini

La valutazione dei requisiti nel controllo ufficiale

11.30-12.00  Pausa 

12.00-13.00

Dr. Paolo Dalla Villa

La valutazione del benessere del cane nel canile – il protocollo Shelter Quality

13.00-14.30 Pausa

14.30-17.00

Dr.ssa Annalisa Lombardini

Esperienze pratiche di controllo ufficiale

17.00-17.30

Verifica di apprendimento con questionario

Le iscrizioni devono avvenire tramite la procedura on line sotto indicata

Andare sul sito: http://providerecm.sardegnasalute.it 

Per gli operatori facenti parte del Servizio Sanitario (già registrati al sistema): 
Entrare con le proprie credenziali nell’area riservata (in alto a destra) inserendo nome utente e password;
Cliccare sul pulsante LOGIN;
Per quanto riguarda le iscrizioni a corsi e convegni, cliccare sul pulsante Offerta Formativa, e selezionare il 

tipo di attività (in questo caso accreditata );
Nel menù in basso a sinistra , come Organizzatore, selezionate “Fuori Sede” se non si è dipendenti 

dell’I.Z.S. e poi cliccate sul pulsante “Cerca”
Verranno visualizzati i corsi per i quali è attiva l’iscrizione on-line; Individuare questo corso;
Procedere con l’iscrizione cliccando sull’icona rappresentante un foglio con penna;
Dalla pagina che si apre concludere l’iscrizione cliccando di nuovo l’icona del foglio con la penna.

Per coloro i quali invece non fanno parte del Servizio Sanitario ( LL.PP):
Cliccare in basso a destra la voce Iscrizioni on line; 
Sulla pagina che si apre cliccare alla voce “eventi relativi al seguente organizzatore” e selezionare “Istituto 

Zooprofilattico” quindi premere il pulsante Ricerca e Individuare fra i risultati della ricerca, questo 
corso. Cliccare sull’icona a destra (raffigurante un foglio con penna) per iscriversi;

Completare quindi i dati eventualmente mancanti (posta elettronica), selezionare il bottone Acconsento 
(per il trattamento dei dati personali) e cliccare sul pulsante Iscriviti.


