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I.Z.S. Sardegna  
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7 aprile 2017  

Destinatari:  

•Biologi 

•Tecnici di Laboratorio 

•Veterinari  

•Operatori dei macelli 

Responsabile scientifico: 

Dr.  Ennio Bandino  

IZS Sardegna 

Tipologia: 

Evento  Formativo 

Aziendale  

Destinatari per edizione:  

• 10 partecipanti massimo 

Edizioni e sedi: 

Nuoro, 7 aprile 2017 

Accreditato ECM per: 

•Biologi 

•Tecnici S. di Laboratorio 

•Veterinari 

Crediti  ECM: 

Sono stati attribuiti 11 

crediti ECM 

Direttore del corso: 

Dr.ssa Salvatorica Masala 

8.30 9.00 registrazione partecipanti  

09.00 10.00 
Principali conoscenze sui parassiti del genere 

Trichinella 
Relazione Liciardi 

10.00 11.00 Situazione epidemiologica  in Sardegna Relazione Bandino 

11.00 11.30 Pausa             

11.30 12.30 

Aspetti normativi comunitari e nazionali per la ricerca 

di larve di Trichinella spp nelle carni, tracciabilità  del 

campione 

Relazione Goddi 

12.30 13.30 
Metodi diagnostici per la ricerca di larve del genere 

Trichinella 
Relazione 

Goddi - Bandino - 

Liciardi 

13.30 14.00 Discussione        Tutti I Docenti 

14.00 15.00 Pausa              

15.00 16.30 Esercitazione pratica su metodo agitatore magnetico Prova Pratica Bassu - Lisai 

16.30 18.00 
Esercitazione pratica su metodo Digestione automatica 

con Tricomatic 
Prova Pratica Zulato 

18.00 18.30 Discussione       Docenti e Tutors 

18.30 18.40 Verifica apprendimento Questionario       

Finalità: 

Formazione obbligatoria 

prevista dal REG. di 

esecuzione UE 2015/1375 

per gli operatori addetti 

all’esecuzione delle prove 

ufficiali per la ricerca della 

trichinella 

Modalità iscrizione, Quota di 

iscrizione, Modalità di 

pagamento e fatturazione 

Consultare la 

seconda pagina 

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  formazione@izs-sardegna.it  

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

                        Costantina Erbi                               costanza.erbi@izs-sardegna.it 

 

Referente del corso: 

Dr. Pietro Ruiu 
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“Corso teorico-pratico sulla Trichinella” 

Modalità iscrizioni 

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 Regionale :  

 

Entrare con le proprie credenziali nell’area riservata (in alto a destra) inserendo nome utente e password; 
Cliccare sul pulsante LOGIN; 

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 Regionale: 

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 , selezionare il bottone Acconsento (per il trattamento dei dati 

personali) e cliccare sul pulsante Iscriviti. 

 

Quota di iscrizione privati: 

• per  i partecipanti privati esterni la quota è di € 100,00 IVA  inclusa (22%); 

 Modalità di pagamento: 

- Conto corrente postale intestato a Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

 della Sardegna - Via Duca degli Abruzzi, 8 - 07100 Sassari 

 IBAN IT 04 K076 0117 2000 0001 1254 075 

 

- Conto corrente aperto c/o Tesoreria Unicredit  

  via Budapest - 07100 Sassari 

 IBAN  IT  83  O  02008  17204  000011059524 - BIC/SWIFT  UNCRITM101H 

Causale Versamento: Nome e Cognome del/dei partecipante/i; Titolo del corso 

 

Quota di iscrizione dipendenti pubblici: 

• per gli Enti Pubblici la quota è di € 81,97   (Iva esente per gli Enti Pubblici ai sensi dell'art. 14, comma 10, della legge n. 

537/93).  

Modalità di pagamento: 

- operazione di girofondi c/o Banca d'Italia conto n. 0034595 

Causale Versamento: Nome e Cognome del/dei partecipante/i; Titolo del corso 

Quota di iscrizione e Modalità di pagamento 

Dati fatturazione 

All’ atto dell’iscrizione, ricordarsi di compilare correttamente  i dati per la fatturazione, indicando in caso di Enti 

Pubblici, anche il codice univoco ufficio 


