Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Sardegna
“G. Pegreffi”

WORKSHOP
Eradication of African Swine Fever in Sardinia:
Is it a feasible goal?
Eradicazione della Peste Suina Africana in Sardegna :
Un risultato ancora raggiungibile?

23 ottobre 2013
Hotel Regina Margherita
Cagliari
Chairman: G. M. De Mia (CEREP)
8.30 – 9.00

Registration of participants — Registrazione dei partecipanti

9.00 – 9.30

Welcome and Introduction, Opening of the Workshop
Saluti ed introduzione ai lavori
Dr. Antonello Usai (IZS Sardegna)
Dr.ssa Gabriella Sirigu ( Regione Sardegna—Servizio Prevenzione)

9.30 – 10.00

The state of the art of research regarding the ASF. Objectives of ASFORCE project
Stato dell’arte della ricerca riguardo la PSA. Obiettivi del progetto ASFORCE
Prof. Carlos Martins (Coordinator ASFORCE Project)

10.00 – 10.30

African Swine Fever: a global threat
Peste Suina Africana: una minaccia globale
Prof. José Manuel Vizcaino (Università Complutense Madrid)

10:30 – 11.00

Coffee break

11.00 – 11.20

ASF: current situation in Eastern Europe
PSA: situazione aggiornata nell’Europa dell’Est
Dr. Daniel Beltrán-Alcrudo (FAO)

11.20 – 11.40

Epidemiological considerations about the African Swine Fever presence in Sardinia
Considerazioni Epidemiologiche sulla PSA nella Regione Sardegna
Dr. Sandro Rolesu (IZS- Sardegna)

11.40 – 12.00

Crucial points to eradicate the ASF in Sardinia
Questioni cruciali per l’eradicazione della PSA nella Regione Sardegna
Dr. Francesco Feliziani (IZS-Umbria Marche)

12.00 – 12.20

Extraordinary ASF eradication plan: the expectations of European Commission
Piano straordinario di eradicazione della PSA: le aspettative della Commissione Europea
Dr. Francesco Berlingeri (European Commission)

12.20 – 13.30

Round table discussion with all participants (Questions & Answers)
Tavola rotonda (domande e risposte)
Chairman Dr. Antonello Usai
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Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Sardegna
“G. Pegreffi”

Destinatari
120 veterinari del Servizio Sanitario Regionale e Liberi Professionisti

Segreteria Organizzativa
Servizio Formazione - Aggiornamento del Personale - Educazione Sanitaria
Responsabile: Salvatorica Masala
Referenti:
Pietro Ruiu
Giovanna Mulas
Guido Sanna
Manuela Sini

079/2892272
079/2892270
079/2892273
079/2892298
079/2892204

chicca.masala@izs-sardegna.it
formazione@izs-sardegna.it
giovanna.mulas@izs-sardegna.it
guido.sanna@izs-sardegna.it
manuela.sini@izs-sardegna.it

Modalità di iscrizione per coloro che fanno parte del Servizio Sanitario Regionale
1) Registrazione del Professionista (in caso non siate già registrati):
Connettersi al sito http://providerecm.sardegnasalute.it
Il professionista deve registrarsi sul portale cliccando il pulsante in basso a sinistra Registra Professionista;
Completare la registrazione compilando la scheda di registrazione;
Terminare la registrazione scegliendo la Password;
Cliccare sul pulsante crea account e confermare;
Annotare username e password che serviranno per accedere all’area personale;
2) Iscrizione al Corso:
A questo punto, sempre sul sito http://providerecm.sardegnasalute.it
In Area Riservata ( in alto a destra) immettere nome utente e password;
Cliccare sul pulsante vai;
A questo punto siete all’interno della vostra Area Personale, dalla quale si possono gestire diversi aspetti.
Per quanto riguarda le iscrizioni a corsi e convegni, cliccare sul pulsante Offerta Formativa, e selezionare il tipo di attività (accreditata o non);
Nel menù in basso a sinistra , come Organizzatore, selezionate “Fuori Sede” se non si è dipendenti dell’I.Z.S. e poi
cliccate sul pulsante “Cerca”
Verranno visualizzati i corsi per i quali è attiva l’iscrizione on-line;
Individuare questo corso;
Procedere con l’iscrizione cliccando sull’icona rappresentante un foglio con penna;
Dalla pagina che si apre concludere l’iscrizione cliccando di nuovo l’icona del foglio con la penna.

Modalità di iscrizione per coloro che non fanno parte del Servizio Sanitario Regionale
Coloro i quali invece non fanno parte del S.S.R., devono procedere ad iscriversi come esterni con la consueta modalità
Connettersi al sito http://providerecm.sardegnasalute.it
Cliccare in basso a destra la voce Iscrizioni on line
Sulla pagina che si apre cliccare alla voce “eventi relativi al seguente organizzatore” e selezionare “Istituto Zooprofilattico” quindi premere il pulsante Ricerca e Individuare fra i risultati della ricerca, questo corso. Cliccare
sull’icona a destra (raffigurante un foglio con penna) per iscriversi
Chi non fa parte del S.S.R. deve iscriversi come esterno.
Completare quindi i dati eventualmente mancanti (posta elettronica), selezionare il bottone Acconsento (per il trattamento dei dati personali) e cliccare sul pulsante Iscriviti
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