
Progetto Formativo Aziendale  ECM 

EMERGENZE NON EPIDEMICHE: PIANO OPERATIVO DELL’IZSUM 
 

Provider: 925- Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche Togo Rosati. 

Responsabile Scientifico: Gina Biasini– Dirigente Veterinario – IZS Umbria e Marche Togo Rosati 

Sede: Sala formazione IZS Umbria e Marche Togo Rosati – Via G. Salvemini, 1 - PERUGIA 

Date di svolgimento: 
 date in seduta plenaria 28 maggio 2018 e  29 ottobre 2018 

 Lavori di gruppo: 31 maggio, 25 giugno e 10 settembre 2018 

durata: 28 ore di cui 21 interattive 

Crediti ECM: 34,3 

Sponsor: No 

Numero partecipanti: 50 

Destinatari:  

 Veterinario, discipline:  Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, Igiene prod., trasf., 

commercial., conserv., e tras. alimenti di origine animale e derivati, Sanità animale 

 Biologo 

 Chimico 

 Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico 

 Amministrativi dell’IZSUM 

 Altre figure professionali non aventi l’ obbligo dei crediti ECM. 
 

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

Obiettivo di sistema: La realizzazione di  tale  evento formativo ha  l’obiettivo di fornire al  Personale 

dell’IZSUM, sia dell’area tecnica che amministrativa, la conoscenza acquisita in materia e le modalità 

operative e di coordinamento con le altre Istituzioni, in modo da favorire l’integrazione della risposta dei 

vari settori interessati. 

Tipologia formativa: Formazione residenziale interattiva 

Metodologia didattiche formative:  
 Serie di relazioni su tema preordinato. 
 Lavoro  a piccoli gruppi su problemi e casi clinici con produzione di rapporto finale da discutere 

con esperto 
 
Strumenti di valutazione del gradimento e di verifica dell’apprendimento: 

 Questionario di gradimento; 
 Questionario di apprendimento e prova scritta. 

 

 

 



Il rilascio dei crediti ECM sarà subordinato: 

 al superamento della verifica dell'apprendimento; 
 alla consegna del questionario di gradimento/qualità percepita. 
 

Abstract:  

Negli ultimi 30 anni, “l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche” (IZSUM) è 
intervenuto in numerose calamità naturali: proprio da queste esperienze si è concretizzata l'idea di avere 
personale adeguatamente preparato da mettere a disposizione dei colleghi che operano nel territorio. La 
gestione dei soccorsi sanitari veterinari è complessa, anche a causa dei problemi imposti dall’evento 
calamitoso stesso, sia esso un’alluvione, un terremoto, ecc. I sistemi gestionali tradizionali sono 
insufficienti data la mole d’informazioni necessarie per fronteggiare le emergenze non epidemiche e i 
tempi molto rapidi richiesti per prendere decisioni . L’esperienza maturata in questi anni ha posto le basi 
per la produzione di un “ Manuale Operativo Emergenze non Epidemiche dell’IZSUM”.    Tale manuale, ha lo 
scopo di rendere tempestivo ed efficace il lavoro nelle varie fasi di  una emergenza non epidemica.  Un 
Sistema pronto ad affrontare le Emergenze deve contare su Personale adeguatamente formato per 
garantire supporto di collaborazione tecnico scientifica alle Istituzioni coinvolte. Con tale corso si vuole, 
pertanto,  formare personale qualificato e condividere le modalità operative.  
Il Corso avrà un taglio pratico da svolgersi in gruppi di lavoro che analizzeranno la loro attività all’interno 
del Manuale e apporteranno suggerimenti per miglioramento delle procedure in emergenza,  
 

RELATORI 

Gina Biasini - Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche Togo Rosati; 

Elisa Cordovani  - Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche Togo Rosati; 

Andrea Felici - Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche Togo Rosati; 

Giovanni Filippini - Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche Togo Rosati; 

Sara Tonazzini - Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche Togo Rosati. 

 

TUTOR 

Gina Biasini - Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche Togo Rosati; 

Elisa Cordovani - Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche Togo Rosati; 

Michele Tentellini - Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche Togo Rosati; 

Miriam Tinaro- Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche Togo Rosati; 

Sara Tonazzini - Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche Togo Rosati; 

 

Coordinamento dei lavori : Giovanni Filippini -  Gina Biasini  -  Gian Luca Giappichini. 

 

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 343257 - 260 

e-mail: formazione@izsum.it 

 

 

mailto:formazione@izsum.it


 

 

PROGRAMMA 

28 maggio 2018 

 

08.30 – Registrazione partecipanti. 

8:45- 09:00   Saluto di benvenuto del Direttore Generale Silvano Severini 

09:00 –09:30  Presentazione del corso ed obiettivi 
 Gina Biasini               

9:30 – 10:30 Dal ruolo degli II.ZZ.SS. nelle Emergenze non Epidemiche alla redazione del  
Manuale 
Giovanni Filippini  

 

10:30 – 11:15 Organizzazione e logistica dell’IZSUM 
Gina Biasini              

 

Pausa caffè 
 

11.30 – 12.30  Dati epidemiologici per la gestione delle Emergenze  
Andrea Felici               
 

12.30– 13.30   Gestione informatizzata dei  dati in Emergenza 
Sara Tonazzini              

Pausa Pranzo 

14.30 - 15.30  Azioni da intraprendere per il conseguimento degli obiettivi descritti nel manuale 
Elisa Cordovani  

 

15:30 – 16:00   Individuare le criticità organizzative per il conseguimento degli obiettivi    
                              Gina Biasini  

 

16:00 – 16:20   Organizzazione dei Gruppi di lavoro:  definizione obiettivi 
                               Gina Biasini   
 

16:20- 17:00      Confronto e dibattito sugli argomenti trattati  
  Gina Biasini – Giovanni Filippini   

 

I gruppi di Lavoro saranno composti da n. massimo di 10 partecipanti , ogni gruppo svolgerà un 

lavoro sulle attività di seguito riportate per un totale di n. 14 ore: 

Gruppo Tutor 

Gruppo 1 Michele Tentellini 

Gruppo 2 Elisa Cordovani 

Gruppo 3 Gina Biasini 

Gruppo 4 Miriam Tinaro 

Gruppo 5 Sara Tonazzini 

 



 
 Conoscere il ciclo della gestione dell’emergenza; 
 Individuare a chi è diretta la  pianificazione dell’IZSUM nel territorio e dove si inserisce  nella 

Pianificazione Regionale;  
 Analisi dei modelli regionali attivi  e le nuove proposte nazionali ; 
 Individuare le azioni da intraprendere per il conseguimento degli obiettivi descritti nel Manuale 

IZSUM 
 Individuare le criticità organizzative e informative per le azione di miglioramento del Manuale 

IZSUM 
 
 

29 OTTOBRE 2018 

9.00- 13.45    Presentazione lavoro dei Gruppi 

  Gina Biasini – Giovanni Filippini 

Pausa Pranzo 

14.30 – 17.30  Confronto e dibattito tra pubblico ed esperto Analisi e discussione dei risultati. 

  Rilievo dei punti di interesse per l’aggiornamento del Manuale . 

Gina Biasini 

17:30                 Verifica dell’apprendimento e questionario  gradimento 


