Corso base di Protezione
Civile 11/12 luglio 2019
Cisterna di Latina
Si terrà i giorni 11 e 12 luglio
2019 a Cisterna di Latina (LT)
il “Corso base di protezione
civile per operatori dei servizi
medici
e
veterinari
del
dipartimento di prevenzione”.

Il DPCM 12.01.2017, nel definire i nuovi LEA, tra gli
obiettivi di salute nella sfera della “Prevenzione Collettiva
e Sanità Pubblica” ha previsto anche la partecipazione nella
gestione delle emergenze da fenomeni naturali o provocati e ha
individuato tra le prestazioni da erogare la comunicazione
alla popolazione e alle istituzioni in merito alle ricadute
sulla salute, la partecipazione alla predisposizione di piani
e protocolli operativi in accordo con altre istituzioni
coinvolte nonché la partecipazione all’attività delle unità di
crisi [LEA B14].
Peraltro, fin dal 1992, il Servizio Sanitario Nazionale è
struttura operativa del Sistema Nazionale della Protezione
Civile con funzioni di pianificazione e gestione di tutte le
problematiche relative agli aspetti socio-sanitari
dell’emergenza [“funzione di supporto 2 – sanità, assistenza
sociale e veterinaria”].
Per

il

raggiungimento

degli

obiettivi

prefissati,

il

Dipartimento di Prevenzione deve realizzare una specifica e
continua azione di preparazione alla gestione delle emergenze

di protezione civile che spazia dagli aspetti di sanità
pubblica e di sicurezza alimentare alle problematiche
veterinarie, ivi comprese le azioni di soccorso e di
assistenza degli animali [Codice della Protezione Civile –
DLvo n. 1 del 02.01.2018].
Nello specifico, il corso si prefigge i seguenti obiettivi:
assunzione di consapevolezza circa il ruolo ricoperto dal
Dipartimento di Prevenzione nel corso delle emergenze non
epidemiche derivanti da fenomeni naturali (climatici e
nucleari, biologici, chimici, radiologici) o da attività
umane;
acquisizione delle conoscenze e degli strumenti tecnicoorganizzativi di base necessari per il corretto svolgimento
delle funzioni e dei compiti attribuiti agli operatori dei
Servizi Medici e Veterinari del Dipartimento di Prevenzione
assegnati alla “Funzione 2- Sanità, Sociale e Veterinaria”
attivata presso i Centri Operativi costituiti nel corso di
emergenze di Protezione Civile.
Scheda di iscrizione

