
ANMVI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI

LA GESTIONE DEL FARMACO:
DALL’ACQUISTO ALLA SOMMINISTRAZIONE

DOMENICA 13 MARZO 2016
Sede dell’OMV della Provincia di Viterbo - Via Genova, 48 - Viterbo

ORDINE DEI
MEDICI VETERINARI
PROVINCIA DI VITERBO

organizzano il Convegno

RELATORI
GIORGIO NERI
Laureato in Medicina Veterinaria ed iscritto all’Ordine della provincia di Novara, esercita la libera professione nel campo degli animali d’affezione. Ha maturato una
lunga esperienza professionale come direttore sanitario di un ambulatorio veterinario e socio di un’associazione professionale; attualmente è direttore sanitario del-
l’Istituto Veterinario di Novara. Componente del gruppo di lavoro FNOVI sul farmaco Veterinari, è consulente nella stessa materia per ANMVI Servizi. Ha relazionato a

numerosi convegni ed è autore o coautore di numerosi titoli della Collana Manuali Pratici, pubblicati da ANMVI: si segnalano in particolare le sue trattazioni in materia di rifiuti sa-
nitari, privacy, direzione sanitaria, e una guida on line alla determinazione dei compensi del medico veterinario, basata sullo “Studio indicativo in materia di compensi professio-
nali del medico veterinario” curato per Fnovi. Neri collabora alle pubblicazioni a mezzo stampa e on line dell’ANMVI e con l’Organo ufficiale di Fnovi ed Enpav 30 Giorni. È De-
legato Enpav per la provincia di Novara. 

EVA RIGONAT
Laurea in medicina veterinaria. Dirigente di 1° livello area a-c presso Asl di Modena. Esperto in legislazione sanitaria equina e legislazione inerente il farmaco veteri-
nario nazionale ed europea. Presente nell’elenco del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali degli abilitati a svolgere la figura di formatore e dei re-
latori per i formatori nel campo del benessere degli animali da reddito, relatore e coordinatore di eventi formativi accreditati ECM, di gruppi di lavoro, di master di for-

mazione sul campo, di convegni, di elaborazione di dossier, incarico di libero docenza scuola di specializzazione in Sanità animale allevamento e produzioni zootecniche - Uni-
versità degli studi di Parma, moderatore di mailing di discussione e di condivisione di esperienze professionali. Coordinatore del gruppo di lavoro farmaco della FNOVI.

PROGRAMMA
Chairman: Dott. Daniela Boltrini

09.00 Registrazione dei partecipanti

09.30 Introduzione ai lavori
Dott. Marco Melosi, Presidente ANMVI

10.00-13.00

SESSIONE DEL MATTINO
Dottor Giorgio Neri
IL FARMACO VETERINARIO NELLA LIBERA PROFESSIONE 
E NEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA

• I medicinali che possono essere utilizzati e quelli che 
non possono essere utilizzati

• La prescrizione

11.15 INTERVENTO DI FONDOPROFESSIONI

11.30 Pausa

• L’approvvigionamento e la cessione

13.00 Question Time

13.30 Pausa pranzo

14.30-17.00

SESSIONE POMERIDIANA
Dottoressa Eva Rigonat
IL FARMACO VETERINARIO PER L’AUTORITÀ COMPETENTE 
E GLI ANIMALI DPA

• I farmaci veterinari per animali Destinati alla Produzione 
di Alimenti (DPA)

• La particolarità della cascata negli equidi

16.00 Pausa

• LMR, antimicrobico resistenza e gestione del farmaco

17.00 Question Time

17.30 Questionario di valutazione e conclusione dei lavori

ORDINE DEI MEDICI
VETERINARI DELLA
PROVINCIA DI FROSINONE

in collaborazione con
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO
LA GESTIONE DEL FARMACO: DALL’ACQUISTO ALLA SOMMINISTRAZIONE

Domenica 13 Marzo 2016 - Sede dell’OMV della Provincia di Viterbo - Via Genova, 48 - Viterbo

Da inviare entro il 2 MARZO 2016 a: fax 0372 457091 - E-mail: inforegione@anmvi.it
Oltre tale data le adesioni si effettuano ESCLUSIVAMENTE presso la sede dell’evento

QUOTE DI ISCRIZIONE
❑ Gratuito per i Medici Veterinari iscritti agli Ordini di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo

❑ € 35,00 (IVA compresa) per i Medici Veterinari NON iscritti agli Ordini di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
1) On line tramite il sito http://registration.evsrl.it compilando tutte le parti previste

OPPURE

2) Con modulo cartaceo da inviare ad ANMVI LAZIO
Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona - E-mail: inforegione@anmvi.it - Fax 0372 457091

COGNOME …………………………………………………………………… NOME …………………………………………………………………

CODICE FISCALE 

VIA ……………………………………………………………………………………………………………………………………… N. ……………

CITTÀ …………………………………………………………………………………………………… PROVINCIA …………… CAP ……………

TEL. (lavoro) ………………………… CELL. ………………………… E-MAIL …………………………………@…………………………………

Di essere iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari di: …………………………………………………… Tessera n. ………………………………

Di essere:     ❑ Dipendente pubblico     ❑ Libero professionista

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento viene effettuato tramite (non saranno accettate domande di iscrizione accompagnate da forme di pagamento diverse dalle
seguenti):

❑ Assegno bancario non trasferibile o assegno circolare intestato a EV Soc. Cons. a r.l.
(da allegare alla presente scheda) - Non si accettano assegni post-datati

❑ Vaglia postale ordinario intestato a EV Soc. Cons. a r.l. - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
indicando la causale del versamento (allegare la fotocopia del versamento)

❑ Carta di Credito ❍ Carta Si     ❍ Mastercard     ❍ Visa

Titolare carta (Nome/Cognome) …………………………………………………………………………………………………………………………

Numero della carta
Non si accettano carte di credito elettroniche (riconoscibili dalla dicitura Electronic Use Only)

(7 numeri sul retro)                          (obbligatorio) Scadenza (mese e anno)

FATTURAZIONE

Intestazione della fattura …………………………………………………………………………………………………………………………………

Indirizzo completo ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Partita IVA o Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………………………………………

RINUNCE, RIMBORSI E ANNULLAMENTI
Le richieste di rinuncia verranno totalmente rimborsate solo se pervenute per iscritto alla Segreteria organizzativa (Segreteria ANMVI LAZIO
- Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona - Fax 0372 457091 - E-mail: inforegione@anmvi.it) entro 20 giorni dalla data di inizio del corso.
In caso contrario non sarà possibile effettuare alcun rimborso.

DATA ………………………………………………………………   FIRMA …………………………………………………………………………

PRIVACY
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. 29 luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L), il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati so-
pra indicati, consapevole che l’esecuzione dei servizi richiesti non può avere luogo senza le comunicazioni dei dati personali all’ANMVI e/o ai soggetti a cui la stessa deve rivolgersi.

FIRMA ……………………………………………………………………

✁

AVVERTENZE:
La partecipazione è gratuita per i Medici Veterinari iscritti agli OMV delle Province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo.

Per motivi organizzativi si richiede l’invio della scheda di iscrizione.
Le adesioni verranno accolte fino ad esaurimento posti disponibili.

Il pranzo è offerto.
ACCREDITAMENTO ECM: Non è stato richiesto l’accreditamento ECM

SEDE EVENTO: Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Viterbo - Via Genova, 48 - Viterbo
INFORMAZIONI: Segreteria Anmvi: Tel. 0372 403541 - inforegione@anmvi.it - www.anmvi.it

INFORMAZIONI GENERALI
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