
Seminario 
 

EMERGENZE NON EPIDEMICHE: MODELLI DI INTERVENTO 
 

Organizzato in collaborazione con la Protezione Civile della Regione Umbria e della Regione 
Marche alla luce dei Progetti, Regione Umbria “Preparazione e risposta alle emergenze 
epidemiche e non: messa a punto dei piani operativi integrati tra i servizi sanitari e quelli di 
altre istituzioni” e  Regione Marche “Gestire le emergenze veterinarie e relative alla sicurezza 
alimentare, alle emergenze epidemiche e non epidemiche” 

 

 

Responsabile Scientifico: Gina Biasini  Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e 

delle Marche   

Data: 1 dicembre  2017 

Sede:  Centro Regionale di Protezione Civile -  Via Romana Vecchia  - Foligno (PG) 

Destinatari: 50 

Personale Sanitario 

 

Quota d’iscrizione: a titolo gratuito 

Modalità di iscrizione: invio/ compilazione della scheda di iscrizione. La presenza all'evento 

formativo sarà acquisita tramite foglio firme, 

 

Obiettivo Formativo:  Assicurare  la formazione degli operatori di sanità pubblica a svolgere 

attività in un contesto di emergenza in collaborazione con la Protezione Civile nel rispetto 

degli obiettivi previsti dai  relativi piani regionali di prevenzione.  

 

Metodologia formativa: formazione residenziale con relazioni su tema preordinato, 

confronto/dibattito tra pubblico ed esperto guidato da un conduttore e analisi della 

formazione sul campo.  

Strumenti di valutazione del gradimento: 

 Questionario di gradimento; 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Il Corso  è stato motivato dalla possibilità di migliorare la capacità di risposta della sanità 

pubblica nei confronti di   una emergenza non epidemica nelle vari fasi: valutazione del 

problema, controllo e gestione, l superamento dello stesso. Obiettivo del corso è  ottenere 

linguaggi e procedure unificate che consentano un’immediata comunicazione e  un’efficiente 

cooperazione  tra tutti i soggetti implicati nell’emergenza, in condivisione  con la protezione 

Civile . 

 
 

RELATORI  

Susanna Balducci – Protezione Civile Regione Marche 

Nicola Berni - Protezione Civile Regione Umbria 

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

Anna Duranti – Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche 

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

Marco Leonardi – Presidenza del Consiglio dei Ministri Protezione Civile Nazionale  

Alfiero Moretti - Protezione Civile Regione Umbria 

Barbara Toccaceli- Protezione Civile Regione Umbria 

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

 
 

 

 

Per informazioni: 

Unità Operativa Formazione ed Aggiornamento 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’ Umbria e delle Marche  

Via Salvemini, 1 - 06126 Perugia 

Tel.: +39 075 343295 -260 

Fax: +39 075 35047 

e-mail: formazione@izsum.it    
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PROGRAMMA 
 

09.00  Registrazione  

 

9.15-9.30 saluto di benvenuto ai partecipanti e Presentazione degli obiettivi del corso  

Silvano Severini – Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche 

Gianni Giovannini –Regione Umbria 

Paolo Pierucci – Regione Marche 
 

9:30 – 10:00  Sistema Nazionale di Protezione Civile  

Marco Leonardi  
 

10:00 – 10:30  Regione Umbria: La capacità di risposta della sanità pubblica ad una emergenza 

non Epidemica: costituzione dei comitati per le emergenze di sanità pubblica (DGR N° 81 del 

01/02/2016) 

Gina Biasini  
 

10:30 – 11:00  Regione Marche: il modello organizzativo di risposta del sistema regionale di 

protezione civile ad emergenze in ambito sanitario 

Susanna Balducci  
 

11,00 -11,15 pausa caffè 
 

11:15 – 11:45 Il Sistema di Protezione Civile Regionale: dalla Previsione dei Fenomeni alla 

Gestione dell’Emergenza 

Alfiero Moretti - Nicola Berni  
 

11:45 – 12:15  Sisma 2016: F2 sanità: coordinamento Regionale 

Barbara Toccaceli  
 

12.15-13.00 Confronto e dibattito tra pubblico ed esperto guidato da un conduttore 

Gina Biasini  
 

Pausa  pranzo 
 

14:00 – 15:00 Esperienze di  gestione delle attività veterinarie in emergenza Sisma 

Regione Marche 

Anna Duranti  
 

15:00 – 16:00   Analisi delle  esercitazione in role-planning (di due gruppi distinti: 



1° gruppo : rilevazione dati in allevamento con utilizzo della “Scheda per le Ispezioni nelle  

aziende zootecniche”  (tutor Roberto Pallotti)  

2° gruppo : verifica autocontrollo  in una mensa campale (tutor Guerriero Mencaroni ) 

Gina Biasini   

 

16:00 16:30  Dal rilievo dei  bisogni alla necessità di aggregazione delle informazioni: 

Emergenza 2.0  

Elisa Cordovani – Sara Tonazzini    

 

16:30 17:00 Discussione sulla esperienza 

 

 

 

 

 

 


