L’attivita’ dell’area medica e veterinaria nella gestione delle emergenze

ID evento: AFSSL19036/EI
Sede: Brinzio (VA), via Piave
Date: dal 13 al 15 giugno 2019

PREMESSA
L’evento formativo è organizzato nell’ambito di una esercitazione della Protezione Civile che
prevede la realizzazione di un campo di accoglienza per la popolazione completa di
tensostrutture per l’alloggio, cucina campale, area consumo pasti, servizi igienici, spazi per la
segreteria.

OBIETTIVI FORMATIVI
Obiettivo dell’evento è formare, informare e addestrare il personale del Servizio Sanitario
Regionale alla gestione delle emergenze, con particolare riferimento alle emergenze non
epidemiche.
L’attività didattica teorica è volta a:
- Illustrare la normativa inerente l’attività di Protezione Civile con particolare riferimento
ad aspetti connessi all’ambito medico e veterinario
- Chiarire il ruolo dell’ATS e dei Dipartimenti nell’ambito della Catena di Comando della
Protezione Civile
- Illustrare le linee guida operative dei DVSAOA e dei DIPS inerenti la gestione delle
attività veterinarie e mediche in condizioni di emergenza
- Illustrare l’organizzazione sanitaria delle altre Regioni nella gestione delle emergenze
- Chiarire modalità e aspetti relativi alla erogazione di formazione in materia di sicurezza
alimentare rivolta a volontari di Protezione Civile
- Evidenziare le principali criticità di carattere igienico-sanitario riscontrabili in un campo
di accoglienza per la popolazione
L’esercitazione in campo è volta alla:
- Simulazione di un caso di MTA in un campo di accoglienza, individuazione dell’agente
eziologico e dell’alimento contaminato, attivazione del sistema di allerta in ambito
regionale, extra-regionale e Nazionale.
- Simulazione di evacuazione di una stalla coinvolta da incendio boschivo
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METODOLOGIA DIDATTICA
Il corso prevede oltre alle lezioni teoriche, l’utilizzo di metodologie didattiche interattive quali
le esercitazioni di gruppo.
DESTINATARI
All’evento verranno ammessi n. 53 partecipanti, identificati tra i profili professionali di seguito
indicati:
 n. 20 Veterinari DVSAOA
 n. 16 Medici DIPS
 n. 8 Tecnici della Prevenzione DVSAOA/DIPS
 n. 3 Veterinari/Chimici IZSLER/OEVR
 n. 3 Medici/Biologi/Chimici Laboratori di Sanità Pubblica
 n. 3 Funzionari/Dirigenti D.G. Welfare – Regione Lombardia
I partecipanti al corso saranno suddivisi in due gruppi:
 Gruppo 1: Medici, Veterinari e T.d.P. - sicurezza alimentare
 Gruppo 2: Veterinari e T.d.P. – emergenze di carattere veterinario
La prima e l’ultima giornata di formazione è destinata contestualmente a personale di entrambi
i gruppi, la seconda giornata di formazione è svolta separatamente per i due gruppi.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Piero Frazzi, UO Veterinaria, DG Welfare, Regione Lombardia

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Accademia di formazione per il servizio sociosanitario lombardo
E-mail: acccademia.pianoformativo@polis.lombardia.it
Tel 02 /67507135 - 02/67507495

PROGRAMMA

I GIORNATA – giovedì 13 giugno 2019
Orario

Argomento

09.00 – 09.30

Registrazione partecipanti

09.30 – 09.45

Saluto delle Autorità
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Docente

09.45 – 10.00

Presentazione del corso e relativi obiettivi

10.00 - 10.40

Normativa di riferimento
Ruolo delle strutture sanitarie nella gestione delle
emergenze non epidemiche

10.40 – 11.00

Sistema Regionale della Protezione Civile e scenari di
rischio in Regione Lombardia

11.00 – 11.15

Coffee break

11.15 – 11.45

11.45 – 12.15

Strutture di comando e controllo della Protezione
Civile in ambito intercomunale
Linee guida per la gestione delle emergenze
epidemiche e non epidemiche dei DVSAOA

12.15 – 12.45

La chiamata di soccorso al 112, l’accesso
all’emergenza sanitaria – il ruolo di AREU

12.45 – 14.00

Pausa pranzo

14.00 – 14.30

Piano per le emergenze veterinarie epidemiche e non
epidemiche ATS Insubria

14.30 – 15.10

Sorveglianza integrata nei confronti della West Nile
Disease

15.10 – 15.30

Gestione delle emergenze veterinarie di tipo
epidemico nella fauna selvatica

15.30 – 15.45

Coffee Break

15.45 – 16.15

Gestione del sistema di allerta per alimenti, mangimi
e materiale a contatto
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Stefano Foschini
U.O. Veterinaria
Regione Lombardia
Marco Leonardi
Dipartimento Protezione
Civile
Laura Zorzit
Settore Protezione Civile
Provincia di Varese
Fabio Bardelli
Responsabile Servizio
AIB/PC Comunità
Montana Valli del
Verbano
Stefano Foschini
U.O. Veterinaria
Regione Lombardia
Dott. Guido Garzena
Direttore AREU

Marco Magrini
ATS Insubria
Marco Farioli
UO Veterinaria
Regione Lombardia
Danilo Cereda
UO Prevenzione
Regione Lombardia
Mario Chiari
UO Veterinaria
Regione Lombardia
Andrea Veca
U.O. Veterinaria
Regione Lombardia
Emanuela Ammoni
UO Prevenzione

16.15 – 16.45

16.45 – 17.15

17.15 – 17.45
17.45 – 18.00

Organizzazione e strategie di intervento dei Servizi
Veterinari e Medici della Regione Campania per la
gestione delle emergenze non epidemiche
Organizzazione e strategie di intervento dei Servizi
Veterinari e Medici della Regione Emilia Romagna
per la gestione delle emergenze non epidemiche
Organizzazione e strategie di intervento dei Servizi
Veterinari e Medici della Regione Veneto per la
gestione delle emergenze non epidemiche
Discussione in plenaria

Regione Lombardia
Raffaele Bove
Direttore CERVENE
Vincenzo Caligiuri
IZS del Mezzogiorno
Salvatore Medici
Regione Campania
Eleonora Bertolani
Regione Emilia Romagna
Antonio Tocchio
Regione Veneto

II GIORNATA – venerdì 14 giugno 2019
Gruppo di lavoro 1 – emergenze non epidemiche
Orario

Argomento

09.00 – 10.30

Organizzazione dei campi di accoglienza: aspetti di
carattere igienico-sanitario, gestione degli animali
da compagnia al seguito della popolazione

10.30 – 13.00

Esercitazione: gestione di una Malattia Trasmessa da
Alimenti in un campo di accoglienza e attivazione
del sistema di allerta (parte 1)

13.00 – 14.00

Pausa pranzo

14.00 – 19.00

Esercitazione: gestione di una Malattia Trasmessa da
Alimenti in un campo di accoglienza e attivazione
del sistema di allerta (parte 2)
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Docente
Stefano Foschini
U.O. Veterinaria
Regione Lombardia
Marco Giavazzi
ATS Val Padana
Supervisori:
Vincenzo Clasadonte
ATS Val Padana
Luigi Roveri
ATS Insubria
Supervisori:
Vincenzo Clasadonte
ATS Val Padana
Andrea Veca
U.O. Veterinaria
Regione Lombardia
Emanuela Ammoni
UO Prevenzione
Regione Lombardia

Luigi Roveri
ATS Insubria

Gruppo di lavoro 2 – emergenze di carattere veterinario
Orario

Argomento

09,00 – 10,00

Presentazione dell’esercitazione

10,00 -13,00

Esercitazione: incendio boschivo con evacuazione di un
allevamento (parte 1)

13,00 – 14,00

Pausa pranzo

14,00 – 18,00

Esercitazione: incendio boschivo con evacuazione di un
allevamento (parte 2)

docente
Marco Farioli
UO Veterinaria
Regione Lombardia
Marco Magrini
ATS Insubria
Supervisori:
Marco Magrini
ATS Insubria
Marco Giavazzi
ATS Val Padana

Supervisori
Marco Magrini
ATS Insubria
Marco Giavazzi
ATS Val Padana

III GIORNATA – sabato 15 giugno 2019
Orario
09.00 – 10.00

Argomento
De-briefing esercitazioni

10.00 – 11.00

Formazione del personale volontario PC addetto alle
strutture di preparazione, cottura e somministrazione
pasti

11.00 – 12.00

Uso di dispositivi di protezione individuali (D.P.I.) da
parte degli operatori sanitari nelle situazioni
emergenziali

Accademia di formazione per il servizio sociosanitario lombardo

Docente
Stefano Foschini
U.O. Veterinaria
Regione Lombardia

Rita Aiani
ATS Insubria

12.00 – 12.30

Conclusioni e test finale di apprendimento

12.30 – 13.30

Pranzo

SEDE E CALENDARIO SINTETICO DEL CORSO
Il corso si svolgerà presso Brinzio (VA), secondo il seguente calendario:

Codice evento

Data

Orario

AFSSL19036/EI

13 – 14 e 15 giugno 2019

9.00 – 18.00

NOTE INFORMATIVE
1. Divisa e attrezzature
Tutti i partecipanti al corso dovranno indossare Dispositivi di Protezione Individuale.
2. Pernottamento e pasti
È previsto che i partecipanti al corso pernottino nel campo di accoglienza. Sarà cura dei
partecipanti portare al seguito sacco a pelo, coperte e cuscini; a loro disposizione sarà presente
una brandina.
I pasti (colazione, pranzo e cena) verranno forniti presso il campo base.
A riguardo si chiede a tutti partecipanti, quale elemento indispensabile per la partecipazione al
corso, spirito di adattamento per il soggiorno e l’attività in area disagiata.
PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM
La soglia minima di partecipazione richiesta è del 90% delle ore totali previste.

Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. VII/18576 del 05/08/2004 e successive modifiche
e nel Decreto Direzione Generale Welfare n. 17008 del 28/12/2017, all’evento sono stati
preassegnati n. 25 crediti ECM.
L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno superato il
questionario di apprendimento e che avranno raggiunto la soglia minima di partecipazione.
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO
La partecipazione all’evento è a titolo gratuito, poiché l’iniziativa è prevista all’interno del Piano
triennale degli interventi formativi rivolto al personale del Servizio Sociosanitario Regionale
(SSR) anni 2018 – 2020.
La richiesta d’iscrizione deve essere effettuata attraverso la compilazione di ENTRAMBI i
format:
1. Scheda d’iscrizione che deve essere compilata, firmata, autorizzata dal proprio Ente di
appartenenza
ed
inviata
allegandola
al
seguente
indirizzo
email:
accademia.pianoformativo@polis.lombardia.it, entro il 4 giugno 2019
2. Form online (utilizzare google chrome per la compilazione) al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/11C6mBsHv59zoWYPXcOW0IRAQv5zKWritvIZvbINMYs/edit, entro il 4 giugno 2019

Chiuse le iscrizioni, la segreteria didattica provvederà a fornire comunicazioni tramite e-mail di
conferma partecipazione al corso.
DESCRIZIONE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’EVENTO
Al termine della giornata verrà somministrato un questionario di customer satisfaction.
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