


I  VETERINARI  IN  PROTEZIONE  CIVILE

UNITA’  MEDICO  VETERINARIA  VOLONTARIA

IN  PROTEZIONE  CIVILE

costituita nel febbraio 2013 da un gruppo di Veterinari piemontesi

riferimento al Coordinamento Provinciale di Cuneo

già presenti altre Associazioni Sanitarie: Medici, Farmacisti, Psicologi

 Iscrizione al registro del Volontariato della Regione Piemonte



IL  SUPPORTO DELLA  FNOVI 
(Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani)

COMUNICAZIONE a tutti i Colleghi iscritti all’albo

adesione da parte di Veterinari di varie Regioni italiane

 i due gruppi più numerosi sono presenti in Piemonte e Campania

 professionalità rappresentate:  Veterinari ASL delle tre aree funzionali   

Convenzionati – Veterinari dell’IZS – Liberi professionisti per grossi e piccoli 

animali, recentemente si sono iscritti due volontari con funzioni di supporto 

 Sono stati costituiti due Gruppi Regionali non autonomi:

. Gruppo della Campania

.            Gruppo della Provincia Autonoma di Trento



IL  PASS

POSTO  DI  ASSISTENZA  SOCIO  SANITARIO

IL  PASS  è una struttura socio sanitaria campale che supporta il sistema sanitario 

territoriale colpito da una emergenza, con interventi di assistenza sanitaria non 

urgentistica e di prevenzione

E’ costituita da:

.     Una componente strutturale ( container adibiti a ambulatorio, farmacia, 

attrezzature sanitarie, strutture ricettive per gli operatori) può operare in 

piena autonomia

.     Da personale sanitario

Il PASS può essere attivato semplicemente come struttura o con il personale sanitario 

a seconda delle richieste

Il Coordinamento di Cuneo è dotato del PASS con ampia dotazione di strutture e con 

personale sanitario fornito dalle Associazioni Sanitarie:  Psicologhe - Veterinari –

Farmacisti – Assistenti Sociali e Medici con presenza di un Direttore Sanitario



25 gennaio 2017   Riconoscimento  UMVV dal Dipartimento 

Nazionale 

Iscrizione nell’elenco centrale delle organizzazioni di 

volontariato



Obiettivi  dell’UMVV :

• predisposizione di protocolli operativi in emergenza

• dotazione di idonei mezzi e attrezzature

• partecipazione a esercitazioni congiunte

• disponibilità a intervenie nelle emergenze

• attività formativa

Modalità di attivazione :

• su richiesta del  Dipartimento

• con la colonna mobile regionale – richiesta di supporto 

da parte della Regione colpita



ATTREZZATURE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE ALL’UMVV



ESERCITAZIONI  DEL  

COORDINAMENTO  



EMERGENZE  NON  

EPIDEMICHE

NORCIA luglio 2018 

CASTELLUCCIO luglio 2018

AMATRICE luglio 2018



SISTEMI  DI  ALLERTA - SOCCORSO

Classificazione emergenze :

• Tipo A                       livello Comunale

• Tipo B                       livello Regionale

• Tipo C                      livello Nazionali - catastrofi

MAXI  EMERGENZA



MODALITA’  DI ATTIVAZIONE  SOCCORSI

• Segnalazione evento Regione colpita al Dipartimento

Nazionale P. C. – Referente Sanitario Regionale

• Comunicazione al CROSS – Centrale Remota operazioni

soccorso sanitario (2 in Italia)

• Il CROSS si mette in contatto con il Referente Sanitario per

le emergenze della Regione colpita per l’organizzazione

delle operazioni di soccorso

• Operazioni di carattere urgentistico – 118 – PMA (Posto

Medico Avanzato) – ospedale da campo

• Realizzazione strutture sanitarie campali – PASS (Posto di

Assistenza Socio Sanitario) per assistenza sanitaria di

base generalmente dopo le 72 ore dall’evento



PMA

PASS: Ambulatori Medici – Pediatrici – Infermieristici -

Psicologici con il supporto degli Assistenti Sociali

Eventuale integrazione con Farmacisti e Veterinari

OSPEDALE  DA  CAMPO



COMPETENZE  VETERINARIE  IN  EMERGENZA



14

Prodotti non deperibili

Prodotti deperibili



Foto Talita

Accardi

ALCUNE  PROBLEMATICHE  IN

SITUAZIONI  DI  EMERGENZA





PROGETTO  EMERGENZA  COVID
L’UMVV  NON  E’  STATO  ATTIVATO

.     Effettuata una valutazione delle problematiche che potevano verificarsi nella 

pandemia per quanto riguarda la gestione degli animali da affezione

.     E’ stato predisposto un protocollo a supporto dei proprietari che si trovassero 

impossibilitati a lasciare la propria abitazione per quarantena o malati e in difficoltà a 

assicurare le cure ai propri animali

.     E’ stata assicurata una reperibilità telefonica da parte dei Veterinari dell’UMVV nella 

quale si valutava la richiesta, venivano date informazioni e eventualmente si forniva 

una consulenza

.     Quando si riscontrava l’esigenza di intervenire, gli operatori si recavano presso 

l’abitazione utilizzando gli idonei dispositivi di protezione e concordavano con il 

proprietario il trasferimento presso una struttura veterinaria per le cure del caso

.     Il servizio è stato attivato in Piemonte per il territorio dell’ASL CN1 e per la Provincia 

autonoma di Trento



ALCUNI  INTERVENTI  EFFETTUATI - CUNEO



ALCUNI  INTERVENTI  EFFETTUATI  A  TRENTO

Interventi effettuati in collaborazione con l’Associazione OIPA



ALTRE  ESIGENZE  EMERSE

.     Sono pervenute richieste per animali da affezione rimasti soli in casa a seguito 

del ricovero dei loro proprietari    

- si sono effettuati interventi per trasferire questi animali presso persone 

di fiducia del proprietario o in idonee struttura

.     Sono stati eseguiti prelievi ematici su animali rimasti in contatto con soggetti 

positivi, aderendo al progetto di ricerca del Dipartimento di Scienze Veterinarie

.      Sono state segnalate problematiche per la gestione di animali in circhi rimasti 

bloccati in centri abitati per carenze di alimenti, problemi igienici e di 

benessere animale

- interventi di supporto sono stati forniti dai colleghi Campani in alcuni circhi 

mediante fornitura di foraggi coinvolgimento di Associazioni e Istituzioni 

per fornire aiuti anche agli operatori

- analoghi interventi sono stati assicurati a un circo di stanza nei pressi della 

città di Asti



TRASFERIMENTO DI ANIMALI DAL DOMICILIO DEL PROPRIETARIO

Territorio dell’ASL CN1



PRELIEVI  SU SOGGETTI RIMASTI IN CONTATTO CON 

PROPRIETARI COLPITI DAL COVIT



INTERVENTI A SUPPORTO DEI CIRCHI

IN CAMPANIA



INTERVENTO A SUPPORTO DEI CIRCHI IN 

PIEMONTE - ASTI



CONSIDERAZIONI  CONCLUSIVE

Gli animali domestici possono essere fonte di contagio?

.     Ad oggi non vi è alcuna evidenza scientifica che possano trasmettere il coronavirus 

all’uomo

.     E’ però stato dimostrato che possono contagiarsi e sviluppare una reazione 

immunitaria

.     Per una forma di precauzione è opportuno, a tutela dei nostri pets, non tenerli a 

contatto con soggetti infetti in particolare sintomatici



Guido Giordana


