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BREVE PREMESSA  
I medici veterinari libero professionisti, previo accreditamento dell’ATS, possono operare nel 
sistema dell’Anagrafe degli Animali d’Affezione di Regione Lombardia per le iscrizioni in anagrafe e 
per le registrazioni di eventi relativi a animali già iscritti, secondo quanto previsto dal recente 
Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009 recante 
norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo, n.2/2017. 
Il corso di formazione organizzato da ATS Brescia vuole essere un momento di aggiornamento sul 
funzionamento e sulla gestione dell’anagrafe degli animali d’affezione, al fine di garantire sia la 
corretta attuazione delle vigenti disposizioni, sia l’affidabilità dei dati registrati nel sistema, alla luce 
delle responsabilità che tali registrazioni comportano. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 

Il corso si propone di: 

 presentare i principali requisiti del Regolamento n.2/2017 

 illustrare gli aggiornamenti relativi all’uso dell’applicativo Anagrafe degli  Animali Affezione di 
Regione Lombardia,  

 individuare i comportamenti più appropriati per le situazioni che più frequentemente il 
veterinario libero professionista incontra nell’esercizio della sua attività. 
 

 
METODOLOGIA DIDATTICA 
Il corso si svolgerà attraverso lezione frontale, esercitazioni pratiche con la presentazione di casi 
pratici, confronto e discussione con gli esperti. 

 

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:regione.lombardia:legge:2009;33%23tit8-cap2
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PROFESSIONISTI COINVOLTI  

AZIENDA CATEGORIA PROFESSIONALE N.Partecipanti  
(25 per edizione)  

Liberi Professionisti Veterinari libero professionisti 45 
ATS Brescia  Veterinari referenti animali affezione 5 

Totale partecipanti 50 

 
RESPONSABILE SCIENTIFICO  
Laura Gemma Brenzoni - Responsabile Servizio Sanità Animale – ATS Brescia 
 
DOCENTI  
Laura Gemma Brenzoni, Medico Veterinario Servizio Sanità Animale – ATS Brescia 
Antonio Di Loreto, Responsabile U. O. Canile Sanitario  
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  
Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale ATS di Brescia 
 030383.8231/8417 - @: formazione@ats-brescia.it  
 
PROGRAMMA DELL’INCONTRO FORMATIVO  
Il corso si realizzerà in due edizioni mercoledì 19 giugno e 16 ottobre della durata di 4 ore 

ciascuno.  

Orario Contenuti 

 
12.30-12.45 
 
12.45-13.00 
 
 
13.00-14.30 
 
 
14.30- 16.45 
 
 

 
Registrazione partecipanti   
 
Introduzione presentazione del corso  
Laura Gemma Brenzoni 
 
Funzionamento e gestione dell’anagrafe degli animali d’affezione 
Antonio Di Loreto 
 
Laboratorio per la disamina di casi pratici  
Presentazione, discussione dei lavori e conclusione  
Laura Gemma Brenzoni, Antonio Di Loreto 
 

 
PARTECIPAZIONE, CREDITI ECM E RILASCIO ATTESTATI 
Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n.19355 del 21.12.2018 all’evento sono stati 
assegnati N°7,6 crediti ECM. L’attestato con i crediti sarà rilasciato esclusivamente a coloro che 
avranno partecipato almeno al 90% dell’iniziativa, superato la prova di apprendimento e compilato il 
questionario di customer satisfaction on line. 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO  
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on line entro venerdì 14 giugno 2019: 

 Per i dipendenti di ATS Brescia accedendo al portale https://formazione.sigmapaghe.com 
con le credenziali utilizzate per l’Angolo del dipendente  

 Per i non dipendenti di ATS Brescia accedendo con le proprie credenziali e/o effettuare la 
registrazione al portale https://formazione.sigmapaghe.com e procedere con l’iscrizione  

L’iscrizione è da considerarsi effettiva solo a seguito di mail di conferma 
 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI VALUTAZIONE EVENTO 
Durante le esercitazioni i docenti potranno verificare il livello di comprensione-condivisione dei temi 
proposti e fornire un feed-back specifico. Il raggiungimento degli obiettivi formativi sarà attestato 
dalla somministrazione di un questionario di apprendimento. 
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