
Istituto 

Zooprofilattico 

Sperimentale 

della Sardegna 

“G. Pegreffi” 
Provider ECM n 14 

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 

“Blue Tongue, Malattia di Schmallenberg e Maedi 

Visna: tra epidemie, ricerca e regolamenti” 

Crediti ECM: 

Attribuiti   7 crediti  ECM 

Costi Partecipazione: 

La partecipazione è gratuita 

Figure Professionali 

ammesse 

•Biologi; 

•Tecnici di Laboratorio; 

•Veterinari ; 
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8 luglio 2016 
Finalità 

Le recenti epidemie che 
hanno colpito la Sardegna 
hanno messo in evidenza le 
difficoltà dell'Istituto a far 
fronte ad improvvisi carichi di 
lavoro in determinati ambiti 
di prova. A questo si aggiunge 
le sempre più difficoltà che si 
incontrano ad acquisire 
nuovo personale.  
 Per questo si rende 
importante migliorare la 
preparazione interdisciplinare 
del personale tecnico già in 
dotazione, che può essere 
raggiunta sia attraverso 
conoscenze teoriche che 
mediante corsi pratici. Il 
presente evento si prefigge di 
dare le conoscenze teoriche 
di base per le più importanti 
malattie virologiche 
epidemiche degli ovini 

Tipologia: 

Evento Formativo Aziendale 

Responsabile Scientifico: 

Ciriaco Ligios 

Direttore del Corso: 

Salvatorica Masala 

Resp.le Servizio Formazione 

Destinatari: 

Sono disponibili 100 posti così 

suddivisi: 

Personale IZS : 80 posti 

disponibili 

Personale esterno : 20 posti 

disponibili 

Provenienza esterna: 

•A.A.S.S.L.L. 

Il personale esterno è ammesso 

in ordine di iscrizione fino ad 

esaurimento posti 

Referente: 

Pietro Ruiu 

          8,30-9,00 : Registrazione dei partecipanti 

 

  Chairman: Marco Pittau 

     

9,00- 9,15: Alberto Laddomada – Simonetta Cherchi 

Presentazione della giornata  

 

9,15-10,30:  Massimo Palmarini 

Main Lecture: Vecchie conoscenze e recenti acquisizione sulla patogenesi della 

Blue Tongue 

  

10,30-11,30: Giantonella Puggioni; Annalisa Oggiano 

Blue Tongue e Malattia di Schmallemberg in tempo di pace 

 

11,30-11,45 coffee break 

 

11,45-12,45: Ciriaco Ligios ; Davide Pintus 

Gli studi sperimentali sulla Blue-Tongue e sulla Maedi-Visna: importanza e 

risultati ottenuti 

 

12,45-13,15: Tutti i Relatori 

 Discussione 

 

13,15-14,30 pausa pranzo 

 

14,30-16,00: Alberto Laddomada 

Il nuovo Regolamento UE sulla Sanità Animale 

 

16,00-16,30: Tutti i Relatori 

 Discussione 

 

          16,30-17,00 Verifica apprendimento 

Iscrizioni 

on - line 
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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. 

 

In caso di smarrimento o dimenticanza della  password: 
Cliccare su “hai  dimenticato/smarrito la password” presente nella Home del sito che consente 

il recupero automatico,solo nel caso in cui si sia inserita una e-mail valida all’atto della 

registrazione. 

 Se il recupero automatico non riesce è necessario contattare il Servizio Formazione del 

proprio Ente. 

 

Per gli operatori facenti parte del Servizio Sanitario (non ancora registrati al sistema):  
Procedere con la registrazione cliccando sul pulsante in basso a sinistra  “Registra 

professionista” inserendo le informazioni richieste e seguendo la procedura fino al 

completamento 

 

Modalità iscrizioni 


