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RUOLI E FUNZIONI  DEL VETERINARIO NELLE EMERGENZE NON EPIDEMICHE 
 

 Fonni (NU) 7 giugno 2019 
 

6 CREDITI ECM  
 

In collaborazione con 

 
 

 
Obiettivi formativi  
Le situazioni di emergenza dovute a eventi di tipo non epidemico quali calamità  idrogeologiche, incidenti in 
insediamenti industriali, incendi estesi a vaste zone di territorio, terremoti,  hanno sempre coinvolto il 
settore veterinario. I Servizi veterinari nelle situazioni di emergenza con le  conoscenze integrate del 
territorio e la costante sorveglianza epidemiologica, possono garantire anche in situazioni eccezionali il 
controllo del benessere animale e la sicurezza alimentare contribuendo al riavvio  delle attività sociali e 
produttive nei territori colpiti da eventi avversi. Con questa funzione i Servizi veterinari rientrano appieno 
nella componente sanitaria del Servizio di protezione civile  in cui integrano la propria attività con quelle 
delle altre componenti istituzionali e del volontariato. 
Il corso nasce con lo scopo di diffondere la conoscenza delle norme che regolano la corretta gestione delle 
emergenze non epidemiche veterinarie e dell’importanza del corretto approccio di intervento integrato con 
le diverse componenti del Servizio di Protezione Civile.    
 
 
Metodologia didattica 
Lezioni teoriche in aula con l'ausilio di diapositive ed esposizione di casi problema. Discussione con esperti. 
 
Destinatari 
Medici veterinari 
 
Strumento di valutazione dei risultati 
Test d'uscita 
 
Strumenti di valutazione della qualità 
Questionario di gradimento 
 
Responsabile Scientifico 
Dott.ssa Maria Rita Siddi 
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PROGRAMMA 
 

10.30  –  11.00        Presentazione del corso. Registrazione partecipanti e saluti 
 
11.00  –  11.45     Introduzione al corso: ruolo e funzioni del veterinario nelle emergenze non 

epidemiche 
Dott. Antonio Sorice  - Presidente SIMeVeP ed EMERVET  

 
11.45  – 12.15   La protezione civile in Sardegna: forme di collaborazione con i servizi veterinari 

Ing. Mauro Merella - Direttore Protezione Civile Regione Sardegna 
 
12.15 – 13.00     Le attività di Protezione Civile e i soccorsi sanitari 

Dott. Antonio Tocchio – Vice Presidente EMERVET 
 

13.00 – 13.15              Discussione 
 
13.15 – 14.30              Pausa pranzo 
 
14.30– 15.30      Le Linee guida OIE per la gestione delle emergenze non epidemiche veterinarie 

Dott. Antonio Sorice – Dott. Antonio Tocchio 
 
15.30 – 16.00  Discussione 
 
16.00 – 17.00 Il Servizio Sanitario Veterinario come struttura operativa del SNPC e l’attività 

della componente veterinaria della Funzione 2 di supporto 
Dott. Antonio Sorice – Dott. Antonio Tocchio 

 
17.00 – 18.00 Il soccorso degli animali domestici negli  scenari della protezione civile 

Dott. Antonio Sorice – Dott. Antonio Tocchio 
  
18.00 – 18.30  Domande e discussione 
 
18.30 – 19.00  Test Finale e valutazione del corso 
 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
La frequenza è obbligatoria per il 90%  della durata del Corso, che si concluderà con una prova scritta e un 
test di valutazione dell’evento. 
  
Il corso è aperto a 50 partecipanti.  
La quota di iscrizione è di € 50,00. 
Per gli iscritti SIVeMP e/o SIMeVeP  e EMERVET la quota di iscrizione è di € 30,00.  
La partecipazione è gratuita per gli studenti universitari e gli specializzandi 
 
Sede del corso 
Sala convegni Hotel Sa Orte , via Roma n.14  -  Fonni  - Nuoro 
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Materiale didattico 

Copia delle slide su supporto cartaceo e pubblicazione sul sito www.veterinariapreventiva.it  
 
Segreteria Organizzativa 
Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva Tel. 068540347 fax 068848446 email 
segreteria@veterinariapreventiva.it 
 
Iscrizioni http://www.veterinariapreventiva.it/ecm 

http://www.veterinariapreventiva.it/
mailto:veterinariapreventiva@geopoint.it

