Con la presente siamo lieti di comunicarvi che a partire da oggi sono aperte le iscrizioni al corso di gratuito ECM
“L'ISPEZIONE VETERINARIA - DAL VERBALE DI ISPEZIONE ALLA RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA”
MERCOLEDI' 19 DICEMBRE 2018 - ORE 20.30 (4 Crediti ECM)
Sede Farmacentro Servizi e Logistica Soc. Coop, Via Corcianese 202, Perugia
Il Corso realizzato dall'Ordine dei Farmacisti di Perugia -in qualità di provider ECM- e dall' Ordine dei Veterinari di
Perugia, ha l’obiettivo di informare i farmacisti e veterinari circa le modalità di dispensazione e distribuzione dei farmaci
veterinari. La recente innovazione sulla ricetta elettronica veterinaria, le novità nelle procedure normative in fase di
prescrizione e dispensazione dei farmaci veterinari e le sempre maggiori necessità di conoscenza da parte dei farmacisti
e dei veterinari circa la gestione delle ispezioni veterinarie, rendono il corso di vitale importanza. L’evento sarà
organizzato in maniera da poter permettere ai partecipanti di poter interagire con i relatori attraverso ampia
discussione. Inoltre un rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Umbria e Marche sarà a disposizione
degli iscritti per domande riguardo la registrazione e l'utilizzo del portale del Sistema Informativo Nazionale della
Farmacosorveglianza e Ricetta Veterinaria Elettronica del Ministero della Salute.
Relatori
 Maurizio Bordoni - Dirigente Veterinario USL Umbria 1
 Sayra Broccatelli - Veterinario IZP Umbria e Marche
Moderatore:
 Filiberto Orlacchio - Presidente Ordine dei Farmacisti di Perugia
Interventi:
 Sandro Bianchini - Presidente Ordine dei Veterinari di Perugia
 Raffaello Morgante - Dirigente Veterinario IZP Umbria e Marche
 Maria Marmo – Responsabile FarmaServiceCentroItalia Srl
Saluti Istituzionali:
 Silvia Pagliacci - Presidente Federfarma Perugia
 Virgilio Puletti - Presidente Assofarm Umbria
 Pietro Bruno - Presidente Agifar Umbria
 Roberta Nofrini - Rappresentante Parafarmacie Umbre
 Prof. Violetta Cecchetti – Direttore Dipartimento Scienze Farmaceutiche UNIPG
Programma
 L'ispezione di farmacosorveglianza veterinaria presso le farmacie, Vendita diretta del farmaco veterinario
 Normativa di riferimento, Requisiti organizzativi, Controllo Ufficiale nelle farmacie o parafarmacie
 Controllo delle movimentazioni e della documentazione, Check-list, Documentazione e registrazioni
 Prescrizioni e farmaci sottoposti a provvedimenti
 La registrazione al portale www.ricettaelettronicaveterinaria.it,La spedizione della ricetta elettronica veterinaria
 L’esperto risponde
 Test finale
Dalle ore 19.00 e durante tutto il corso dell'evento un veterinario dell' IZP Umbria e Marche sarà a disposizione degli
iscritti per infomazioni circa la registrazione e l'utilizzo del portale www.ricettaelettronicaveterinaria.it
Il corso è totalmente gratuito. A partire dalle ore 19.30 sarà possibile effettuare la registrazione e sarà offerto un Light
Buffet ai partecipanti. Posti limitati ai primi 70 Farmacisti ed ai primi 30 Veterinari iscritti. Prenotazione obbligatoria.
Per prenotazioni chiamare l'Ordine dei Farmacisti (075.50.09.414) o l'Ordine dei Veterinari (075.505.63.20) in orario di
apertura al pubblico o compilare il modulo online al link sottostante:

https://goo.gl/forms/zCfLHwbMiGcDcmvF3
Dr. Filiberto Orlacchio
Presidente Ordine dei Farmacisti di Perugia

Dr. Sandro Bianchini
Presidente Ordine dei Veterinari di Perugia

