
               CRiPAT  

(Centro di Riferimento Regionale per la Sicurezza della Ristorazione Colletta e delle Produzioni Agroalimentari Tradizionali)

Piano Regionale della Prevenzione PRP 2014-2018
Programma H

Azione H4 – Attività 2.1. Pianificare e realizzare esercitazione regionale
riguardante un'emergenza relativa alla sicurezza alimentare e agli eventi

straordinari

Attivazione di un’area di accoglienza (tendopoli) per ospitare una
comunità colpita da un sisma

Proponente: Raffaele Bove - Direttore CeRVEnE
Giuseppe Pezone – Direttore C.Ri.P.A.T.

Argomento: Gestione Emergenze non epidemiche

Tipologia: Esercitazione per posti di comando
Esercitazione “full scale”

Area di riferimento del 
PRP:

Azione H4 - Emergenze

Riferimenti normativi: Azione  H  4  –  Attività  2.1.:  Pianificare  e  realizzare
esercitazione regionale riguardante un'emergenza relativa alla
sicurezza alimentare e agli eventi straordinari 

Finalità: Migliorare  la  corretta  gestione  delle  emergenze  veterinarie,
epidemiche e non, e delle emergenze relative alla sicurezza
alimentare - in Campania entro il 2018 - al fine di tutelare la
salute delle persone

Obiettivi: 1. Verifica  delle  procedure  di  attivazione  e
funzionamento dell’unità di crisi aziendale; 

2. Verifica   dei Servizi Veterinari , Servizio Igiene degli
Alimenti  Nutrizione  ,  Servizio  Igiene  e  Sanità
Pubblica  e Servizio epidemiologia  dei Dipartimenti
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di  Prevenzione  per  il  controllo  della  gestione  delle
cucine da campo in un’area di accoglienza.

3. Verifica procedure su:
- potabilizzazione dell’acqua
- gestione animali infestanti
- procedure per la disinfezione 
- tossinfezioni alimentari

4.            –    gestione animali in tendopoli
5.            –    gestione delle acque reflue
6.            –    gestione rifiuti
7.             --  gestione animali al seguito

Fase 1:
11 Aprile 

Una  giornata  di  formazione  teorico/pratica  finalizzata  ad
acquisire  familiarità  con tutti  gli  aspetti  della  preparazione,
esecuzione  e  valutazione  di  un’esercitazione  di  protezione
civile;  in  particolare,  a  pianificare  le  diverse  fasi
dell’esercitazione,  a  sviluppare  scenari  esercitativi  e  a
preparare report di valutazione 

Fase 2:
29/30/31 Maggio Esercitazione articolata in tre giornate:

Giornata 1 (posti di comando): attivazione dell’unità di crisi
locale  –  attivazione  piano  aziendale  –  coordinamento  con
UCR e sistema regionale di protezione civile

Giornata 2: allestimento area di accoglienza – verifica attività
per controllo della gestione delle cucine da campo (procedure
di buone prassi igieniche dallo stoccaggio degli alimenti alla
somministrazione dei pasti)

Giornata 3:
- dimostrazione  procedure  potabilizzazione

acqua destinata ad un’area di accoglienza; 
- Esercitazione  “discussion  based”  su  un

problema  connesso  alla  presenza  di
infestanti;

- Esercitazione  “discussion  based”  su  un
focolaio  di  tossinfezione  alimentare  in
un’area di accoglienza. 
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Fase 3:
Settembre

Debriefing

Fase 4:
Novembre

Aggiornamento  del  manuale  regionale  sulle  emergenze  non
epidemiche  nel  settore  delle  cucine  da  campo  in  base  ai
risultati della simulazione.

Edizione: Unica 
Partecipanti: Controllori: CERVENE

Valutatori: Regione Emilia Romagna
Giocatori:

 42 (medici e veterinari): sei per ogni ASL
 7 referenti del CRIPAT
  2  componenti  UOD Prevenzione  e  Sanità  Pubblica

Veterinaria
 2 componenti IZS del Mezzogiorno
 2 componenti del Dipartimento Veterinario Federico II

Osservatori:  Ministero  della  Salute,  Dipartimento  della
Protezione Civile, Regione Piemonte, Lombardia, Sardegna e
Sicilia,  IIZZSS delle  Marche e Umbria,  dell’Abruzzo e del
Veneto,  Sanità  militare,  Esperti  e  Formatori  in  tema  di
esercitazioni

Target: Componenti  Unità  di  crisi  e  personale  impegnato  nelle
emergenze non epidemiche

Periodo: Aprile / Maggio/Settembre
Numero di giorni:  1 formazione

 3 esercitazione 
 1 valutazione simulazione con report finale


Numero di ore: 40 ore

Gruppo di lavoro per 
l’elaborazione del 
documento di impianto

 Aziende Sanitarie Locali 
 Università di Napoli Federico II
 IZS del Mezzogiorno
 Regione Campania

Risultati attesi: Conoscenza  del  sistema  complesso  di  Protezione  Civile  e
delle procedure per la corretta gestione sanitaria  delle aree di
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accoglienza

 Materiale didattico : Elaborazione Manuale di buone prassi igieniche nelle cucine
da campo nelle aree di accoglienza , Check list /schede.

Segreteria organizzativa: Assicurata  dal  personale  della  Fondazione  MidA  e
dall’associazione di volontariato

Metodologia Attività  frontali  e  interattive,  accompagnate  da  simulazioni
pratiche anche in notturna
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