
 

Evento Formativo ECM  

EMERGENZE 2.0: UTILIZZO E NUOVI SVILUPPI 

 

Il  Corso si inserisce nell’ambito della “Settimana della Protezione Civile” che comprende 
anche esercitazioni pratiche di attività congiunte con i medici del 118, vigili del fuoco e tutte le 
figure di protezione civile; tale esercitazione comporterà l’evacuazione di intere frazioni e 
gestione di animali domestici al seguito dei cittadini, nonché evacuazione del canile sanitario. 

 
 

PROVIDER STANDARD: 925 – Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche 

“Togo Rosati” 

ID EVENTO: 275821 

RESPONSABILI SCIENTIFICI:  

Gina Biasini: Dirigente Veterinario – Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e 

Marche “Togo Rosati”; 

Sara Tonazzini: Tecnico Programmatore – Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e 

Marche “Togo Rosati”; 
 

DATE:  17 e  18 Ottobre  2019 
 

SEDE:  Sala Consiliare - Palazzo del Comune  di Gubbio - Piazza Grande - Gubbio 
 

ORE DI FORMAZIONE: 8 
  

CREDITI ECM:  8  
             

PARTECIPANTI AMMESSI: n. 50 
 

PROFESSIONI ACCREDITATE ECM:  

 Medico Chirurgo - discipline:  

 Igiene epidemiologia e sanità pubblica; 
 Igiene degli alimenti e della nutrizione; 
 Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro 

 Veterinario - discipline:  

 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;  
 Igiene, produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e 

trasporto alimenti di origine animale e derivati;  
 Sanità animale 

 Biologo 

 Chimico  

 Farmacista:  disciplina: farmacista ospedaliera 
 Psicologo -  discipline: 

 Psicologia 

 Psicoterapia 
 Tecnico Sanitario di laboratorio biomedico   



 Tecnico Della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro  

Altre figure professionali non aventi obbligo dei crediti formativi ECM. 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: attraverso il portale formazione.izsum.it  
 

OBIETTIVO  ECM:  Linee guida – protocolli – procedure (2) 

 OBIETTIVO DI SISTEMA: l’obiettivo della giornata formativa è quello di ottenere linguaggi e 
procedure unificate che consentano un’immediata comunicazione e un’efficiente collaborazione 
tra i soggetti attori  nella gestione e nel superamento dell’emergenza; nonché la capacità di 
organizzare risposte rapide al contempo efficaci e validate, che possano permettere decisioni 
univoche, adeguate e condivise.  

 
 

 TIPOLOGIA FORMATIVA:  

 Formazione Residenziale; 
 
 

METODOLOGIA FORMATIVA:  

 Relazioni su tema preordinato       
                                

         

STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 

 Questionario di apprendimento on-line; 

 Questionario di gradimento on-line;  

 

Tempi di compilazione dei questionari  

I questionari dovranno essere compilati  entro 3 giorni dal termine dell’evento, effettuando una 
singola compilazione del questionario di apprendimento 
 

 

IL RILASCIO DEI CREDITI ECM SARA’ SUBORDINATO: 

 alla frequenza  delle ore di formazione; 
 al superamento della verifica dell'apprendimento; 
 alla compilazione  del questionario di gradimento / qualità percepita. 
 

ABSTRACT 

Il presente corso di formazione  è  motivato dalla possibilità di migliorare la capacità di risposta 
della sanità pubblica  in situazione di emergenza dalla fase di valutazione del problema al 
controllo e gestione dello stesso e  permettere ad ogni operatore di sanità pubblica di  poter 
svolgere efficacemente il proprio ruolo. Il Corso si propone di fornire metodi /strumenti di 
pianificazione per ristabilire la continuità produttiva ed occupazionale nel più breve tempo 
possibile, aumentare la resilienza di aziende del settore agro-alimentare inserite in un 
territorio esposto a rischi naturali, a tutela della sicurezza alimentare e delle produzioni. 
Migliorare e tutelare la salute pubblica attraverso una corretta   gestione delle 
emergenze veterinarie, relative alla salute degli animali e alla sicurezza alimentare.  

  
 
 
 
 

http://formazione.izsum.it/


 
 
 

DOCENTI/RELATORI:  

Nicola Berni – Protezione Civile Regione Umbria; 

Gina Biasini – Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “T. Rosati” 

Maria Rita Bonci – USL Umbria 1; 

Luca Budelli – USL UMBRIA 1 ; 

Maria Beatrice Conti –Università degli studi di Perugia; 

Guido Giordana – Presidente Nazionale Unità Medico Veterinaria volontaria Protezione Civile; 

Miriam Tinaro – Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “T. Rosati”; 

Barbara Toccaceli – Protezione Civile Regione Umbria; 

Sara Tonazzini – Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “T. Rosati”; 

 

 

Per informazioni: 

Unità Operativa Formazione ed Aggiornamento 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’ Umbria e delle Marche Togo Rosati 
Via Salvemini, 1  
06126 Perugia 
Tel.: +39 075 343295 
Fax: +39 075 35047 
e-mail: formazione@izsum.it    
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PROGRAMMA 17 ottobre 2019 

Sessione : Normativa di riferimento per la gestione delle emergenze   

14:45- 15.00    Registrazione dei partecipanti 

15.00 -15:15  Saluto della Direzione ed Autorità presentazione ed Introduzione agli 
obiettivi formativi  del Corso  

                    Gina Biasini - IZS Umbria e Marche 
 

15.15 – 16.45  - Dlds 1/2018- nuovo codice di Protezione Civile – 
    Nicola Berni / sost. Barbara Toccaceli 
 

 - Pianificazione Regionale. Linee Guida per armonizzare i Piani Comunali       
di Protezione Civile  

   Barbara Toccaceli / sost. Gina Biasini 
 
     - Linee Guida per emergenze non epidemiche Veterinarie    
    Barbara Toccaceli / sost. Gina Biasini 

 

Pausa 16.45-17.00 

 

17.00-19.00   Gestione informatizzata dei  dati prodotti in Emergenza   
                          SaraTonazzini/ sost. Gina Biasini 
  

PROGRAMMA 18 ottobre 2019 
Sessione:  Coordinamento delle emergenze non epidemiche nel sistema di protezione civile   

9.00- 10.00     Assistenza sanitaria Urgente in emergenza non epidemica:  cominciamo a 
parlarne!  

               Maria Beatrice Conti/ sost. Gina Biasini 
 

10.00- 10.45   Organizzazione del PASS strutture sanitarie per assistenza sanitaria non  
urgente 

     Guido Giordana/ sost. Gina Biasini 
 

Pausa 10:45 - 11:00 
 

 11:00 - 12.00   Procedura unificata per «Macellazione d’ Urgenza» in situazione di 

Emergenza non  Epidemica  

         Luca  Budelli / sost. Gina Biasini 

 

12.00 - 12.45  Autocontrollo e Verifiche dell’Autocontrollo della cucina da campo  
                 Miriam Tinaro/ sost. Gina Biasini 

 

12.45 - 14.00 Evacuazione di un canile: definizione di procedure  
       Maria Rita Bonci/ sost. Gina Biasini 


