
Incontro su Benessere Animale, Strutture Sanitarie, Notifiche/Riconoscimenti

Il giorno 2 luglio 2019 dalle ore 9,00 alle 12,30 si terrà un incontro di approfondimento relativo alle
tematiche del Benessere Animale, alle Strutture Sanitarie e chiarimenti su Notifiche sanitarie presso 
Regione Emilia Romagna -  Aula Magna ubicata in BOLOGNA, Viale Aldo Moro, 30 - piano: terra.

Ci si deve accreditare all'evento su Eventbrite mediante il link:  https://www.eventbrite.it/e/biglietti-
incontro-su-benessere-animalestrutture-sanitarienotifichericonoscimenti-63634663993?
utm_campaign=new_event_email&utm_medium=email&utm_source=eb_email&utm_term=viewm
yevent_button

Per chi vorrà porre domande ai relatori è possibile inserirle nel form di raccolta, sono distinte per le 
varie materie https://forms.gle/Z9dpdNZy8bNscaig8. La raccolta chiude il 25 giugno.

Programma dell'Evento

Ore 9.00 -9.30: accreditamento

Apertura incontro 
Caterina Benni (Città metropolitana Bologna – Responsabile U.O. SUAP e Semplificazione per le 
Imprese - Progetti d'Impresa Area Sviluppo Economico)  
Simona Mattioli (Regione Emilia Romagna - Servizio Affari generali e giuridici)

Dott.ssa Annalisa Lombardini (Regione Emilia Romagna Medico Veterinario “Servizio 
Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica”) - “Legge 5/2005-Norme a tutela del benessere animale” 
- Attività connesse al commercio di animali d’affezione
Interventi e domande 

Dott Massimo Romeo  (Azienda Usl della Città di Bologna - Medico Veterinario) Procedura a 
seguito di presentazione della SCIA (comunicazione del Comune al Servizio Veterinario, 
sopralluogo del servizio etc) e nuove attività che sarebbero da inserire in Legge 5. 
Interventi e domande

Dott. ssa Milvia Folegani - (Regione Emilia Romagna Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità 
Pubblica, Prevenzione Tutela salute luoghi di lavoro e Prevenzione sanitaria Direzione Generale 
Cura della Persona, Salute e Welfare) - “Procedure per l’acquisizione del titolo abilitativo 
all’esercizio di attività sanitarie – Autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria – Procedure da 
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definirsi per la comunicazione dell’avvio di attività sanitaria di Studi medici, corredata di 
autodichiarazione dei requisiti.”

Interventi e domande 

Dott.ssa Anna Padovani (Regione Emilia-Romagna  - Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità 
Pubblica)
Interventi e domande e su Notifica Sanitaria

Dott.ssa Federica Perghem  (Regione Emilia Romagna - Servizio Affari generali e giuridici)
Illustrazione modulistica
Interventi e domande su modulistica

Sarà possibile seguire l'evento anche in streaming, di cui comunicheremo a breve anche il link.
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