
 

Evento Formativo ECM  
 

EMERGENZA NON EPIDEMICA:  

COORDINAMENTO E CONTROLLO DEL PIANO DI EMERGENZA REGIONALE 

Provider standard: 925 – Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche Togo Rosati 

ID evento: 246519 

Responsabile Scientifico:  

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

 

Data:  19 dicembre 2018 
 

Sede:  Sala Formazione IZS Umbria e Marche – Via G. Salvemini, 1 – Perugia. 

Ore Formazione: 7 di cui 5 interattive 

 Crediti ECM:  8,5 

 N. partecipanti: 50 

Professioni a cui si rivolge l’evento: numero partecipanti ammessi 50  

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: disciplina:  

 Biologo  
 

Chimico - disciplina: 

 Chimica Analitica   
Farmacista:  Disciplina: 

 farmacista ospedaliera 

     Psicologo -  disciplina: 

 Psicologia 

 Psicoterapia 

        Tecnico Sanitario di laboratorio biomedico -  Disciplina: 
 Tecnico Sanitario di laboratorio biomedico  

   
Tecnico Della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro - Disciplina: 

 Tecnico Sanitario di laboratorio biomedico    
Altre figure professionali non aventi obbligo dei crediti formativi ECM. 

  

 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.  

 Tipologie Formative:  

 Formazione Residenziale; 
 Formazione Residenziale interattiva; 

 

Metodologia formativa:  

 Relazioni su tema preordinato                                      
 Role – playing                                                                           

         

Strumenti di valutazione: 

 Elaborato e Questionario di apprendimento 
 Questionario di gradimento 

 

Il rilascio dei crediti sarà subordinato: 

 alla frequenza  delle ore di formazione; 
 al superamento della verifica dell'apprendimento; 
 alla consegna 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. 
Svolgere attività che sono proprie di una situazione di emergenza collettiva comprese quelle di 
comunicazione ed interazione con la popolazione.  
Sarà realizzata una simulazione da svolgere in  accordo con la Regione Umbria  al fine di definire lo sviluppo e 
l’ implementazione della piattaforma informatica Emergenza 2.0. 
 Il percorso formativo sarà  articolato in una breve fase teorica che riguarderà l’introduzione al Corso, 
la  definizione degli obiettivi e la pianificazione ed organizzazione della simulazione sul campo in situazioni di 
emergenza, per poi dedicarsi alla effettiva simulazione in situazione di emergenza con esame pratico dei 
partecipanti e con un questionario aperto. I partecipanti saranno divisi in gruppi di lavoro e seguiti da docenti 
e tutor come da programma e sarà svolta in locali dell’ IZSUM di Perugia.   
 
Docenti/Tutor: 

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

Daniele Francia- Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “T. Rosati” 

Andrea Felici - Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “T. Rosati” 

Michele Tentellini, - Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “T. Rosati” 

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    

mailto:formazione@izsum.it


 
PROGRAMMA 

 

08:30- 08:45   Registrazione dei partecipanti 

08:45 -09:00  Saluto della Direzione ed  Introduzione al Corso ed obiettivi formativi –  
              Gina Biasini - IZS Umbria e Marche 
 

09:00 – 10:00  Descrizione degli strumenti informatici utilizzate per la simulazione:       
 Emergenza2.0, Banche dati, Mappe del rischio sismico  
  Sara Tonazzini, Daniele Francia, Barbara Toccaceli    

10,00 – 10.30  Pianificazione ed Organizzazione della simulazione di una situazione di      
 emergenza sismica 
  Barbara Toccaceli  
 
10:30-11:00    Presentazione delle linee guida regionali per la gestione delle mense campali 
  Gina Biasini  
 
11:00-11:15   Pausa  

                            
11:15-13:30   Esercitazione Emergenza Sismica 

            Saranno presi in esame i seguenti punti  previsti nelle Linee Guida Regionali: 

 Lineamenti della Pianificazione  
 Piano di Protezione Civile  

  Gina Biasini - Barbara Toccaceli - IZS Umbria e Marche 
  Tutor: Andrea Felici, Daniele Francia, Michele Tentellini, Miriam Tinaro, Sara Tonazzini,  
 

13:30 -14:15   Pausa  

14:15 -17.00   Prosecuzione dell’Esercitazione Emergenza Sismica  

  Gina Biasini - Barbara Toccaceli - IZS Umbria e Marche 
  Tutor: Andrea Felici, Daniele Francia, Michele Tentellini, Miriam Tinaro, Sara Tonazzini,  
             
17:00 -17.15  Verifica apprendimento e questionario della qualità percepita 


