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ANMVI

Disciplinare BPV-ANMVI (Rev. 3)
Patrocinato Fnovi
e Ministero della Salute

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI

BUONE PRATICHE VETERINARIE
Come applicare
il Disciplinare BPV-ANMVI
alla tua struttura
Percorso propedeutico alla certificazione di qualità

Migliora la gestione
della tua attività
✓ 1a GIORNATA
Sabato 09 marzo 2019

✓ 2a GIORNATA
Sabato 15 giugno 2019

GIORNATE
RIVOLTE ALLE
STRUTTURE
VETERINARIE
PER ANIMALI DA
COMPAGNIA
CENTRO STUDI VETERINARI
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ANMVI

Disciplinare BPV-ANMVI (Rev. 3)
Patrocinato Fnovi
e Ministero della Salute

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI

BUONE PRATICHE VETERINARIE
OBIETTIVI: Applicare il Disciplinare BPV-ANMVI personalizzandolo alla propria struttura
e preparare alla eventuale verifica dell’ente certificatore
DURATA: 1ª Giornata: 8 ore di docenza e assistenza a distanza - 2ª Giornata: 8 ore di docenza
COSTO: 810,00 euro (IVA inclusa) - NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 10 - SCADENZA: 18 febbraio 2019
PROGRAMMA DELLA 1ª GIORNATA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

09 MARZO 2019
8.30 - Registrazione partecipanti e distribuzione del
materiale documentale
Presentazione del corso
Motivazioni del percorso di qualità BPV-ANMVI
Certificazione BPV: cosa è e a cosa serve
Organizzazione generale del Disciplinare BPV
Analisi dei requisiti del Disciplinare BPV e valutazione
della documentazione di riferimento
Esercitazioni: personalizzazione del proprio sistema
documentale
L’assistenza a distanza: come funziona e a cosa serve
Discussione finale
18.30 - Chiusura dei lavori

PROGRAMMA DELLA 2ª GIORNATA
15 GIUGNO 2019
• 8.30 - Registrazione partecipanti e distribuzione del
materiale documentale
• Presentazione del corso
• Personalizzazione del sistema documentale e controllo
documentazione elaborata
• Analisi criticità emerse durante l’implementazione in
struttura
• Valutazione percorso documentale del paziente
• Audit: come si svolge e cosa aspettarsi
• Criticità emerse durante gli audit BPV: non conformità
rilevate e soluzioni
• Discussione finale
• 18.30 - Chiusura dei lavori

TARGET E OBIETTIVI

METODOLOGIA DIDATTICA

Il percorso di qualità è basato sul Disciplinare delle Buone Pratiche Veterinarie ANMVI (Rev3), patrocinato dalla FNOVI e dal
Ministero della Salute. Le giornate sono finalizzate alla conoscenza del Disciplinare e alla sua corretta applicazione nella
struttura. Le giornate sono anche propedeutiche all’ottenimento
della certificazione. Esse preparano a sostenere l’eventuale verifica ispettiva con CSQA, l’ente certificatore individuato da ANMVI. Le docenze forniranno elementi teorici e pratici per la comprensione del Disciplinare e per apprendere le modalità di utilizzo del sistema documentale, entrambi curati da ANMVI.
La consulenza è rivolta ai titolari di strutture veterinarie che
vogliono conoscere ed applicare le Buone Pratiche Veterinarie (BPV) all’interno delle proprie organizzazioni ed ai responsabili della qualità che operano all’interno di strutture
veterinarie complesse.
Al termine del percorso sarà possibile richiedere giornate
aggiuntive di consulenza in struttura e una verifica ispettiva interna, al fine di consolidare e testare la preparazione acquisita al suddetto percorso e l’idoneità alla verifica dell’ente
certificatore.

Durante lo svolgimento delle giornate sono previste lezioni
teoriche ed esercitazioni pratiche con personalizzazione del
sistema documentale previsto dal Disciplinare ANMVI. Ai
partecipanti verranno consegnati: il Disciplinare delle BPV
(PDF - per il quale si consiglia la lettura preliminare) e la dispensa contenente le presentazioni in formato power point.

DOCENTE E CONSULENTE
Dr.ssa Valentina Raccone, Coordinatore formazione BPV,
Auditor BPV, Valutatore Sistemi Qualità.

ASSISTENZA FRA LE DUE GIORNATE
Dopo la frequenza della prima giornata è prevista l’assistenza gratuita a distanza fino al 15 giugno 2019.
Modalità e recapiti dell’assistenza a distanza verranno forniti durante la prima giornata.

ACCOGLIENZA E ATTESTATO
I partecipanti hanno diritto a due pause caffè e al buffetlunch. Al termine del percorso, a tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

È vivamente consigliata la lettura preliminare del Disciplinare
ANMVI delle BPV, che verrà inviato in allegato con mail di
conferma accettazione al percorso.
Si invitano i sigg. partecipanti a dotarsi di PC e pen drive per
le esercitazioni e per il download del materiale documentale.

AVVERTENZA - Gli organizzatori si impegnano a rispettare i programmi indicati, che rimangono tuttavia suscettibili di variazioni per cause di forza maggiore

CENTRO STUDI VETERINARI
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ANMVI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI

BUONE PRATICHE VETERINARIE (Percorso propedeutico alla certificazione di qualità)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
DA INVIARE ENTRO il 18 FEBBRAIO 2019
al fax 0372/40.35.26 o in busta chiusa: ANMVI - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
o via posta elettronica all’email: anmviservizibpv@anmvi.it
Registrazione on line: http://registration.evsrl.it/
IL SOTTOSCRITTO
COGNOME ……………………………………………………………………… NOME ………………………………………………………………………
VIA …………………………………………………………………………………………………………………………………… CAP ……………………
CITTÀ ………………………………………………………………………………………………………………………… PROVINCIA ……………………
TEL. ……………………………………… CELL. ……………………………………… EMAIL ………………………………………………………………
CODICE FISCALE ……………………………………………………………………… ORDINE DEI VETERINARI DI ………………………………………
CHIEDE DI ISCRIVERSI AL
❑ PERCORSO DI AVVIAMENTO ALLA CERTIFICAZIONE BPV - 09 marzo 2019 e 15 giugno 2019
VERSANDO LA QUOTA DI 810,00 EURO (IVA inclusa)
(N.B. comprensiva di assistenza a distanza, del Disciplinare ANMVI per le BPV e del Sistema Documentale)
E REGOLA LA QUOTA DI ISCRIZIONE TRAMITE:
❑ VAGLIA POSTALE intestato a EV Soc. Cons. A r.l. - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona. Causale del versamento: Avviamento alla certificazione.
Si prega di allegare copia del versamento alla presente scheda di iscrizione.
❑ CARTA DI CREDITO
❍ CARTA SÌ
❍ MASTERCARD
❍ VISA
(non sono accettate carte di credito elettroniche)
NUMERO DELLA CARTA
SCADENZA (MESE E ANNO)
FIRMA PER L’ADDEBITO ……………………………………………………………………………………………………………………………………
☞ AVVERTENZA: I partecipanti possessori di CARTA DI CREDITO ANMVI-VISA possono richiedere la rateizzazione (finanziamento a interessi
zero) del pagamento.
❑ PAGAMENTO RATEIZZATO TRAMITE CARTA DI CREDITO ANMVI-VISA (Finanziamento a INTERESSI ZERO)
mediante:
❍ 6 rate mensili, senza interessi
NUMERO DELLA CARTA DI CREDITO ANMVI-VISA
SCAD. (MESE E ANNO)
CVV2 (NUMERO DI 3 CIFRE RIPORTATO SUL RETRO DELLA CARTA)
TITOLARE CARTA (NOME / COGNOME) ………………………………………………………………………………………………………………………
DATA DI NASCITA (GIORNO / MESE / ANNO) …………………………………………………………………………………………………………………
FIRMA PER AUTORIZZAZIONE ALL’ADDEBITO CON RATEIZZAZIONE ………………………………………………………………………………
DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione Sociale oppure Cognome e Nome ……………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo e numero civico ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cap ……………… Città ………………………………………… Provincia ……………… Nazione ………………………………………………………
Codice Fiscale
(obbligatorio per fatture intestate a persone fisiche cittadini italiani)
Partita IVA
(obbligatoria per fatture intestate a titolari di partita IVA italiani ed europei)
Le fatture intestate a partite IVA italiane non soggette al regime dei minimi/forfettario saranno emesse in modalità elettronica e recapitate mediante il sistema di interscambio. Se l’intestatario fattura è titolare di partita IVA e non è soggetto al regime dei minimi/forfettario, indica qui sotto la modalità preferita per il recapito della fattura.
❑ Recapito via PEC all’indirizzo ………………………………………………………………………………………………………………………………
❑ Recapito al seguente codice destinatario __ __ __ __ __ __ __ (7 caratteri)
❑ Ho registrato l’indirizzo telematico per il recapito delle fatture elettroniche nel cassetto fiscale
La fattura sarà emessa e recapitata utilizzando le informazioni inserite nel presente modulo.
NON sarà possibile richiedere variazioni e/o riemettere la fattura con un’intestazione diversa.
❑ Per accettazione
DATA …………………………………………………

FIRMA ……………………………………………………………………………………………

ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE - La Segreteria dei corsi accoglierà le domande nell’ordine cronologico di ricezione e fino ad esaurimento dei posti disponibili, il numero dei quali è stabilito dalla Direzione dei corsi nel numero di 10, sulla base delle esigenze didattiche e dell’ottimizzazione delle risorse logistiche. La Segreteria non considera vincolanti eventuali espressioni di interesse alla frequenza, scritte o verbali, ma considererà valide solo le domande di iscrizione regolarmente pervenute.
RINUNCE ED ESUBERI - Le richieste di rinuncia verranno totalmente rimborsate solo se pervenute entro 20 gg dalla data di attivazione del corso. Per le domande in esubero
non si procederà all’addebito della carta di credito e all’iscrizione.
CONFERMA - Agli iscritti ammessi alla frequenza della giornata di consulenza verrà inviata una comunicazione di conferma della partecipazione.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY - Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali - “GDPR” - La informiamo che i Suoi dati personalisaranno trattati nel rispetto della predetta normativa e solo per l’esecuzione dei servizi richiesti. La raccolta dei suoi dati personali è necessaria per gestire la sua richiesta di iscrizioni all’evento sopra descritto. Per maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati potrà consultare l’informativa privacy presente sul sito web dell’organizzatore dell’evento. Per presa visione dell’informativa privacy.
Firma …………………………………………………………………………

