SCHEDA DI ISCRIZIONE
da inviare tramite fax alla Segreteria Organizzativa entro il
4 novembre 2011 al numero 011/2686357

*Nome……………………………………..………………
*Cognome..……………………......................................
*Data di nascita…………………………..……………….
*Luogo di nascita …………………………………………
*Recapito telefonico………………………………………
*E-mail………...……………….…..................................
*Qualifica:
o
o
o

Veterinario
Biologo
Tecnico di laboratorio biomedico

o

Ente di appartenenza………………………

Rinunce:
Le richieste di rinuncia verranno totalmente rimborsate solo
se pervenute entro 10 giorni dalla data di inizio corso. In caso
contrario l’amministrazione non darà luogo a rimborso
alcuno.
Modalità di pagamento
Bonifico bancario intestato a:
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e
Valle d’Aosta
coordinate bancarie
BNL Ag. Torino, Via XX Settembre 40
C/C 000000200003; ABI 01005; CAB 01000
IBAN: IT34E0100501000000000200003
indicando come causale: TUTELA DEGLI ANIMALI ESOTICI
+ cognome del partecipante
Da fatturare a (dati obbligatori ai fini dell’emissione della
fattura):
Ente/Ditta/Dott.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte
Liguria e Valle d’Aosta

Convegno

TUTELA DEGLI ANIMALI ESOTICI:
NORMATIVE E PROBLEMATICHE DI
BENESSERE E SANITA’

…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

*tutti i dati sono obbligatori
Indirizzo …………………………………………..........................
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.

CAP…………….Città/Comune…………………………
Partita IVA

Firma ………………………………………………………….
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico,
sino ad esaurimento dei posti disponibili. L’accettazione
delle iscrizioni è tacita, salvo differente comunicazione
da parte della Segreteria Organizzativa.
Chiede di iscriversi al Convegno, sopra indicato,
versando la quota di (barrare la quota):
€ 50,00 + 21% IVA
€ 50,00 esenti IVA in quanto il pagamento viene effettuato
da Ente pubblico per i propri dipendenti
(Legge nr. 67 11/03/88 -art. 8 c. 34)

.…………………………………………………………….
Codice fiscale
……………………………………………………………..
Firma
……………………………………………………………..

Per l’ammissione in aula è obbligatorio
trasmettere via fax, prima della data del convegno,
copia
della
ricevuta
di
pagamento
o
l’autorizzazione
a
partecipare
dall’ente
di
appartenenza.

17 NOVEMBRE 2011

N.B.

TORINO
Via Bologna, 148
Sala Conferenze

OBIETTIVI:

8.30
Registrazione dei partecipanti

Il convegno, accreditato ECM per Veterinari, Biologi e
Tecnici di Laboratorio, organizzato dal Centro
Regionale Animali Esotici (C.R.AN.ES.) dell’Istituto
Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, si
pone l’obiettivo di affrontare il tema del benessere e
della salute delle specie esotiche che, sebbene catturi
l’attenzione pubblica in occasione di notizie di gravi
maltrattamenti, necessita di continuo dibattito a livello
istituzionale. La giornata è rivolta principalmente a
medici veterinari ed operatori nel campo del benessere
animale, ma anche ad allevatori e detentori di animali
esotici, zoo, oasi, e sarà dedicata ad approfondire le
normative vigenti a livello nazionale e regionale e a
discutere le problematiche che i veterinari del servizio
sanitario devono fronteggiare nella loro attività di
sorveglianza.
L’evento è aperto a n. 50 partecipanti.
L’iscrizione scade il 4/11/2011

Segreteria Scientifica:
Pier Luigi Acutis
Gandolfo Barbarino
Maria Caramelli
Paola Modesto
Segreteria Organizzativa:
Giovanna D’Alessandro
Daniela Passalacqua
S.S. Qualità e Formazione
Tel. 011/2686330 – 011/2686356
Fax 011/2686357
e-mail: giovanna.dalessandro@izsto.it
daniela.passalacqua@izsto.it
www.izsto.it

9.00 Introduzione ai lavori
Fernando Arnolfo
Direttore Generale IZS Piemonte, Liguria e Valle
d’Aosta
Maria Caramelli
Direttore Sanitario IZS Piemonte, Liguria e Valle
d’Aosta
Moderatori
Silvia Gennero
IZS Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
Cesare Pierbattisti
Presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari della
Provincia di Torino
9.30 - 10.00
Il mercato degli animali esotici, traffici illegali e
maltrattamenti
Massimiliano Rocco
WWF – World Wildlife Fund
10.00 - 10.45
Legge regionale 6/2010: requisiti per la corretta
gestione degli animali esotici
Gandolfo Barbarino
Regione Piemonte
10.45 - 11.15
Vigilanza sugli spettacoli circensi con animali, lo
stato attuale della normativa e le prospettive future
Laura Gemello
AslTO1
11.15 - 11.30 Coffee break
11.30 - 12.00
Il laboratorio a supporto della tutela degli animali
esotici
Pier Luigi Acutis
IZS Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta - C.R.AN.ES.

12.00 - 12.30
Reati legati al maltrattamento
giurisprudenza di settore
Carla Campanaro
L.A.V. – Lega Anti Vivisezione

animale:

la

12.30 - 13.00 Discussione
13.00 - 14.00 Pranzo
Moderatori
Gandolfo Barbarino
Regione Piemonte
Pier Luigi Acutis
IZS Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta - C.R.AN.ES.
14.00 - 14.30
La detenzione degli animali selvatici nei giardini
zoologici: esempi e legislazione per il rilascio delle
licenze
Cristina Zacchia
Ministero della Salute
14.30 - 15.15
Le problematiche di sanità animale nei giardini
zoologici: normative nazionali e comunitarie e il
ruolo del veterinario ufficiale
Andrea Maroni Ponti
Ministero della Salute
15.15 - 15.45
EU Zoo Inquiry – compliance and compassion/
Inchiesta Europea sui Giardini Zoologici – rispetto
delle leggi e degli animali
Daniel Turner
Born Free Foundation
15.45 - 16.15
Applicazione della normativa CITES in fase di
commercio, allevamento e detenzione di specie
esotiche
Valerio Cappello
Corpo Forestale dello Stato
16.15 - 16.45 Discussione
16.45 - 17.00 Test di apprendimento ECM

