SCHEDA DI ISCRIZIONE
da compilare entro il 13/11/17 ed inviare alla segreteria
organizzativa via mail all'indirizzo

daniela.passalacqua@izsto.it
*Nome……………………………………..……………

Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta

*Cognome.……………………...................................
*Data di nascita…………………….……………….

Centro di Referenza Regionale Animali Esotici

*Luogo di nascita………………………………………
*Recapito telefonico…………………………………

Arrivi e partenze allo zoo:

*E-mail………...………………...................................

incontro sull’applicazione della

*Qualifica:
o
o
o

Veterinario
Biologo
Altro

Direttiva 92/65/CEE
5 CREDITI ECM

*Ente di appartenenza………………………
*tutti i dati sono obbligatori
Privacy: Preso atto dei diritti riconosciuti dall’art. 23, legge
196/2003, il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati sopra
indicati, consapevole che l’esecuzione dei servizi richiesti non può
avere luogo senza la comunicazione dei dati personali all’IZS di
Torino e/o ai soggetti a cui lo stesso deve rivolgersi.

Firma ………………………………………………………….

L’iscrizione è gratuita
L’evento è destinato ai giardini zoologici italiani riconosciuti
ai sensi della Direttiva 92/65/CEE e alle Autorità di
controllo in materia di vigilanza veterinaria permanente,
impegnate nel processo di approvazione e di conferma del
riconoscimento.
I partecipanti ammessi riceveranno conferma dalla
segreteria organizzativa tramite posta elettronica.

Torino, 24 novembre 2017
Sala Conferenze IZSPLVA
Via Bologna 148
Torino

PROGRAMMA

OBIETTIVI
La realtà dei giardini zoologici è stata a lungo considerata
marginalmente dal punto di vista della salute umana e
animale, in quanto ritenuta un fenomeno confinato e di
entità minore. Tuttavia, gli zoo svolgono un ruolo
importante nella sorveglianza delle malattie, poiché
contengono centinaia di specie, con differente suscettibilità
ai patogeni, che possono interagire tra di loro, con animali
selvatici, con insetti vettori e con esseri umani.
La Direttiva 92/65/EEC, recepita dall’Italia con il D.lgs.
633/96, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le
importazioni nella Comunità Europea di animali non
soggetti a normative comunitarie specifiche, vede
interessati anche i giardini zoologici, i quali possono fare
richiesta di riconoscimento da parte del Ministero della
Salute, attraverso i veterinari ASL. Tale riconoscimento
permette, tra gli zoo comunitari, una movimentazione degli
animali più agevole, in quanto presuppone che siano
mantenute garanzie sullo status sanitario. La complessità
dell’applicazione della Direttiva sia a livello locale sia a
livello internazionale ha fatto emergere la necessità di un
incontro tra i rappresentanti degli Stati Membri, avvenuto a
novembre 2016, in cui sono state condivise le diverse
realtà nazionali e sono state discusse le criticità. Si ritiene
quindi utile riproporre un simile evento a livello nazionale,
riunendo nella stessa sede tutti i portatori d’interesse, per
conoscere le diverse realtà, esporre le problematiche
relative ad ognuno e armonizzare gli approcci. Il workshop
intende coinvolgere le autorità sanitarie centrali e locali e i
giardini zoologici riconosciuti, con i veterinari di
riferimento.

Ore 11.10-11.25 Pausa caffè

Ore 9.00 - 9.30
Ore 11.25 -11.55

Registrazione dei partecipanti

L’analisi qualitativa del rischio come strumento
decisionale per la movimentazione degli animali.

Ore 9.30 – 10.00

Cristiana Maurella, IZS PLV

Saluti e introduzione ai lavori
Saluti della Direzione Generale della Sanità
Animale e dei Farmaci Veterinari, Ministero

Esperienze di applicazione della Direttiva 92/65/CEE

della Salute
Saluti

della

Regione

Piemonte,

Settore

Saluti della Direzione dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte,

Ore 12.40 -13.10
Pregi e difetti della Direttiva 92/65/CEE: il punto di

Liguria e Valle d’Aosta

vista dei giardini zoologici.
William Magnone, SivasZOO

Sessione mattino
Moderatori:

Ore 13.10 – 14.30 Pausa pranzo

Andrea Maroni Ponti, Ministero della Salute
Pier Luigi Acutis, IZS PLV

Sessione pomeriggio
Moderatori:

Ore 10.00 – 10.40
L’applicazione della Direttiva 92/65/CEE per i

Alessandra Zaccherini, Ministero della Salute
Pier Luigi Acutis, IZS PLV
William Magnone, SivasZOO

Ministero della Salute
Scambi tra centri riconosciuti e non: l’esperienza
del Ministero e le criticità riscontrate

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Daniela Passalacqua

negli zoo europei: il piano di sorveglianza.
Jacques Kaandorp, EAZA

Prevenzione e Veterinaria

giardini zoologici in Italia: il punto di vista del
Segreteria Scientifica:
Pier Luigi Acutis (IZS PLV)
Cristina Biolatti (IZS PLV)

Ore 11.55 - 12.40

Ore 14.30 – 16.00
Lavoro in gruppi misti sui seguenti temi: analisi del

Alessandra Zaccherini – Cristina Zacchia,

rischio, piano di sorveglianza, quarantene.

Ministero della Salute
IZS PLV
Via Bologna, 148
10154 TORINO
Tel.: 0112686356
E-mail: daniela.passalacqua@izsto.it

Ore 16.00 – 17.00
Ore 10.40 – 11.10
Risultati

dell’incontro

sull’applicazione

Direttiva 92/65/CEE, Grange 22-24/11/2016
Foto di copertina
Alice Demichelis

Cristina Biolatti, IZS PLV

della

Presentazione dei risultati del lavoro in gruppi e
discussione finale.
Ore 17.00 – 17.15
Conclusione dei lavori e Questionari ECM

