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Trasmissione elettronica  
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC 

Alle Regioni e Provincie Autonome 
 

Agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali 
 

MASAF - Direzione generale sviluppo rurale 
DISR 7 – Valorizzazione biodiversità animale 

cosvir7@pec.politicheagricole.gov.it 
 

AGEA coordinamento 

protocollo@pec.agea.gov.it 
 

Al Ministero dell’Interno 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Servizio Affari Generali di Sanità 
dipps.sags.div2@pecps.interno.it 

 
Al Comando Carabinieri per la tutela della 

salute 
 (NAS-Roma)  

 
All’ Ispettorato Generale della Sanità militare 

stamadifesa@postacert.difesa.it 
veterinaria@igesan.difesa.it 

 

Al Comando Generale dell’Arma dei 
Carabinieri 

IV Reparto – Direzione di Veterinaria 
carlo.minniti@carabinieri.it 

vethorse@libero.it 

DGSAF - UFFICI 1, 3, 4,6, 8 della  
 

DIGSAN – Uffici 3 ed 8 

Alle Associazioni di categoria 
E ai fornitori di mezzi di identificazione  

(vedi allegato 2) 
 

e p.c. 
Al Reparto 

Formazione e Progettazione 
formazione.teramo@izs.it 

Al CSN 
c/o IZS Abruzzo e Molise  

csn@izs.it  

DGSAF 
Uffici 3, 4, 6 e 8 
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OGGETTO: Formazione in materia di sistema I&R – comunicazione  

 
 
Al fine di promuovere la corretta applicazione del regolamento (UE) 2016/429 e del decreto 

legislativo 5 agosto 2022, n. 134, in materia di sistema I&R, identificazione e registrazione degli 
operatori, degli stabilimenti e degli animali, si comunica quanto segue. 

La scrivente Direzione Generale in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
di Teramo, ha realizzato, in modalità FAD asincrona, un percorso dal titolo “Il sistema I&R - 
identificazione e registrazione degli operatori, stabilimenti ed animali” destinato a tutti i soggetti 
responsabili ed utenti del sistema I&R.  

Le video-lezioni e gli approfondimenti saranno disponibili sulla piattaforma e-learning 
dell’IZS di Teramo a partire dal 25 gennaio e fino al 25 luglio 2023.  

In allegato si trasmette il programma di dettaglio del percorso formativo online in oggetto. 
Per poter accedere alla formazione, è necessario iscriversi tramite la piattaforma della 

formazione dell’IZS di Teramo, raggiungibile dal portale internet https://formazione.izs.it. Il codice 
di iscrizione da utilizzare è I&R_23 (valido fino al 30 giugno 2023). 

Infine si informa che, per la figura professionale del medico veterinario, il percorso formativo 
è stato accreditato ECM (6 crediti). 

 
Si ringrazia per l’attenzione. 

 
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 2 

                                                                                                                *F.to dott. M. Ianniello 
 
 
 

  
 
*documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Coordinatore Sistema I&R: Dr.ssa Anna Sorgente 
Referente del procedimento: Dr.ssa Giulia Joy Manzullo 
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Area tematica – Tracciabilità e rintracciabilità degli animali alla luce 
della nuova normativa UE e nazionale 
 

PERCORSO FORMATIVO 

Il sistema I&R - identificazione e registrazione  

degli operatori, stabilimenti ed animali 

 

Data Modalità Iscrizione Destinatari 

 
dal 25 gennaio 

e fino al 25 

luglio 2023 

 

 
FAD asincrona 
 

L’iscrizione dovrà avvenire sul 
sistema informativo dell’IZS 
Teramo raggiungibile al link: 
https:formazione.izs.it  
codice di iscrizione: I&R_23 

(valido fino al 30 giugno 2023) 

Autorità competenti e tutti i 
soggetti responsabili e gli 
utenti del sistema I&R 

Responsabile Scientifico Accreditamento ECM  

 
Anna Sorgente,  
coordinatore del sistema I&R 
nazionale – DGSAF Ufficio 2 
Ministero della Salute 

 
 

L’evento è stato accreditato ECM per la figura professionale del 
Medico veterinario e i crediti riconosciuti sono 6.  

 

Ministero della Salute                                                                                        

 
 

 

www.izs.it / www.formazione.izs.it 
 

formazione.teramo@izs.it 
 

+ 39 0861 332670 
 

Allegato 1 
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Risponde alla necessità  
Il percorso si prefigge di fornire una risposta concreta alle richieste di formazione/informazione proveniente da 
parte del personale in servizio nelle ASL e nelle altre Autorità competenti, degli operatori del settore e degli altri 
soggetti responsabili del funzionamento del sistema, inclusi i fornitori di mezzi di identificazione degli animali, sugli 
aggiornamenti previsti nel sistema I&R. 

 

Descrizione 
L’iniziativa intende promuovere la corretta applicazione del regolamento (UE) 2016/429 e del decreto legislativo 5 
agosto 2022, n. 134, attraverso la formazione di tutti gli operatori del settore coinvolti. 
Il percorso prevede la disponibilità sulla piattaforma eLearning dell’IZS-Teramo di otto moduli didattici, di 
forum/sondaggi, test di autovalutazione e di documentazione di approfondimento, per un totale di circa 6 ore di 
studio individuale.  

 

Programma di dettaglio 
 

Primo modulo 

Presentazione Docente  

Quadro normativo generale  

In questo primo modulo sono illustrati gli aspetti 

generali inerenti ai cambiamenti normativi a livello 

europeo e nazionale in materia di sistema I&R.   

Anna Sorgente, Ministero Salute 
 

 

Secondo modulo 

 

Terzo modulo 

Presentazione Docente  

Controlli ufficiali, misure correttive e sanzioni  

In questo modulo sono illustrati i controlli ufficiali e le 
azioni previste del d.lgs. 134/22 in caso di risconto di 
non conformità ai requisiti. 

Anna Sorgente, Ministero Salute 

 

Quarto modulo 

Presentazione Docente  

Tipologie di attività  

In questo modulo sono illustrate, in maniera sintetica, le 

tipologie di attività previste dal manuale operativo del 

d.lgs. 134/22. 

Giulia J. Manzullo, Ministero Salute 
 

 

Presentazione Docente  

Registrazione e riconoscimento  

In questo modulo sono illustrate le procedure, previste 

dal manuale operativo del d.lgs. 134/22, per la 

registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e 

delle attività. 

Giulia J. Manzullo, Ministero Salute 
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Quinto modulo 

Presentazione Docente  

Tracciabilità del pollame, lagomorfi, apicoltura, 

acquacoltura 

In questo modulo sono illustrate le modalità previste dal 
manuale operativo del d.lgs. 134/22 per la tracciabilità 
delle specie animali indicate nel titolo del modulo stesso.  

Anna Sorgente, Ministero Salute 
Giulia J. Manzullo, Ministero Salute 

 

Sesto modulo 

Presentazione Docente  

Tracciabilità di equini, bovini, ovini, caprini e suini  

In questo modulo sono illustrate le modalità di 

identificazione e registrazione degli ungulati previste dal 

manuale operativo del d.lgs. 134/22 e dal DM 30 

settembre 2021.  

Gino A. Santarelli, Ministero Salute 

 

Settimo modulo 

Presentazione Docente  

Movimentazioni, morti e macellazioni 

In questo modulo sono illustrate le modalità previste dal 
manuale operativo del d.lgs. 134/22 per la registrazione 
degli eventi inerenti agli animali detenuti. 

Gino A. Santarelli, Ministero Salute 

 
Ottavo modulo 

Presentazione Docente  

Adeguamenti del sistema informativo di identificazione 

e registrazione alle nuove disposizioni normative (AHL) 

Illustrazione delle novità e modifiche apportate agli 

applicativi del sistema informativo Vetinfo a seguito 

dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/429 e 

dei relativi adeguamenti normativi nazionali. 

Walter Di Donato, IZS -Teramo 
 

 

Modalità di erogazione 
Il percorso, in modalità FAD asincrona, sarà disponibile sulla piattaforma eLearning dal 25 gennaio al 25 luglio 

2023. 

Dopo l’iscrizione al corso con codice dedicato, si potrà accedere ai contenuti multimediali disponibili sulla 
piattaforma e-learning dell'Istituto, raggiungibile all’indirizzo https://formazione.izs.it inserendo le proprie 
credenziali e cliccando in corrispondenza del titolo dell’evento sulla dicitura “Accedi alla piattaforma”. 
 

Valutazione dell’apprendimento 
Ai fini della valutazione dell’apprendimento, al termine del corso è previsto lo svolgimento di una prova di 
valutazione on line, obbligatoria per tutti i partecipanti. I crediti ECM saranno attribuiti ai medici veterinari che 
avranno conseguito almeno il 75% di risposte esatte.  
Al termine del corso, inoltre, i partecipanti svolgeranno un test per la valutazione del gradimento del percorso 
formativo e di tutti i servizi accessori obbligatoria ai fini del rilascio dei crediti ECM. 

 

https://formazione.izs.it/
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Gruppo di docenti 
Walter Di Donato - laureato in scienze dell’informazione, è un esperto di Sistemi Informativi e cooperazione 
applicativa, ed è stato coinvolto più volte in progetti nazionali ed internazionali in ambito di Sanità Pubblica 

Veterinaria. È stato analista e programmatore software per il sistema informativo dei laboratori (Silab) dell’IZS-

Teramo ed in seguito per il sistema informativo veterinario nazionale per le anagrafi zootecniche. Dal 2018 ha 

l’incarico professionale per i Sistemi informativi e banche dati anagrafi animali. 

 

Giulia Joy Manzull - medico veterinario, in servizio, con contratto di collaborazione, presso il Ministero della Salute, 

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari, Ufficio 2, per le attività inerenti al sistema di 

identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R) nazionale 

 

Gino Angelo Santarelli, dirigente veterinario del Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e 

dei Farmaci Veterinari, Ufficio 2, con incarico di collaborazione professionale per le attività inerenti 

all’organizzazione del sistema I&R nazionale e al coordinamento delle attività territoriali per la gestione del sistema 
stesso. 

 

Anna Sorgente, dirigente veterinario del Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e dei 

Farmaci Veterinari, Ufficio 2, con incarico di coordinatore del sistema di identificazione e registrazione degli 

operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R) nazionale. 

 

Responsabile della progettazione e delle metodologie didattiche 
Ombretta Pediconi, Reparto Formazione e progettazione, IZS Teramo, 

 

Specifiche tecniche della piattaforma e-learning 
 

Parametro Impostazione consigliata 

Processore Intel Pentium III o superiore 

Sistema operativo Microsoft Windows 10; Microsoft Windows Service Pack o update  

più recenti 

RAM 512 Mb o superiore 

Connessione ad internet ADSL (la banda minima necessaria dipende dai servizi utilizzati). 

Browser Internet Explorer 9 o superiore; Firefox 40 o superiore (consigliato);  

Google Chrome 

Configurazione del browser Cookie e Javascript attivati  

Blocco dei pop-Up disabilitato  

Abilitazione esecuzione dei contenuti attivi (solo su Internet Explorer) 

Plug-in del browser richiesti Apple QuickTime player  

Flash Player 22 o superiore  

 



ALLEGATO 2 

 

Nome Associazione PEC 

FNOVI info@pec.fnovi.it 

ANMVI anmvi@pec.anmvi.it 

SIVEMP sivemp@pec.it 

COLDIRETTI caa.coldiretti@pec.coldiretti.it 

CONFAGRICOLTURA economico@pec.confagricoltura.it  

ASSICA 
assicaroma@assica.it                                        

assica@promopec.it  

COPAGRI copagri@pec.copagri.it  

ASSOCARNI segreteria@assocarni.it  

UNICEB 
info@uniceb.it 

uniceb@tin.it;    

AIA 

affarigenerali@pec.aia.it 

negrini.r@aia.it 

luisi.f@aia.it 

CIA segreteriapresidente@cia.it 

ANAS studi.sviluppo@anas.it 

UNAITALIA unaitalia@legalmail.it 

ASSOAVI   info@assoavi.it 

FAI – Federazione Apicoltori Italiani 
presidenza@federapi.biz 

federapi@pec.it 

UNAAPI  
unaapi@mieliditalia.it 

vanni.floris@unaapi.it 

CONAPI  info@conapi.it 

MIELE IN COOPERATIVA segreteriagenerale@mieleincooperativa.it 

ASSOTRASPORTI  info@assotrasporti.it 

ASSITAMA  info@assitama.it 

ASSOTRABE  assotrabe@tuttoservizi.cuneo,it 

CONFTRASPORTO  segreroma@conftrasporto.it 

Associazione Piscicoltori Italiani (API) info@acquacoltura.org 

ANITA anita@anita.it 

ANITE  info@associazioneanite.it 

C.I.M. S.r.l. 

Consorzio Italiano Macellatori  

 

cimservizisrl@gmail.com 

cimservizi.srl@pec.it 
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FIESA 

CONFESERCENTI 

fiesa@confesercenti.it 

gaetano.pergamo@confesercenti.it 

CONFEDERAZIONE COOPERATIVE 

ITALIANE (CONFCOOPERATIVE) 

segreteriagen@confcooperative.it 

sanita@confcooperative.it 

LAV lav@legalmail.it 

ENPA enpa@enpa.org 

LNDC presidenzanazionalelndc@legalmail.it 

OIPA oipa@pec.it 

LEIDAA segreteria@leindaa.info 

IHP Italian Horse Protection Onlus ihp@pec.horseprotection.it 

HORSE ANGELS info@horse-angels.it 

PROGETTO ISLANDER amministrazione@progettoislander.it 

Associazione Salvaguardia e Sviluppo Calvana asantimedvet@gmail.com 

Ghislandi & Ghislandi srl  aghislandi@ghislandi.it 

AniTec srl commerciale@anitecsrl.it  

Sferacarta Net sas gilberto.gambarini@sferacarta.com  

O.PI.VI. spa opivi@legalmail.it  

GENI sas  info@genivet.it  

Cusiplast snc info@cusiplast.com  

Cornalba Gt postacertificata@pec.cornalba.com  

Cib Farma cibfarma@tin.it  

Datamars Italia srl daniela.andreoni@datamars.com  

Medi Nova s.a.s. info@medi-nova.it 

AFG Farma srl info@afgfarma.it 

PARTENER DATA SRL  partnerdata@actaliscertymail.it  

Agrivet snc  agrivet@agrivet.it 

ASL CN1 multizonale@aslcn1.it 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo 

e del Molise  
protocollo@pec.izs.it  

S.I.A. sas siaordini@gmail.com 

Sicil Zootecnica srl info@sicilzootecnica.it 

Zoofarmalucana  zoofarmalucanasrl@pec.it 

Italtag srl commerciale@italtag.it  

Sunitag gianni.pinna@pec.it  
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