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CORSO BASE DI PROTEZIONE CIVILE PER OPERATORI DEI SERVIZI MEDICI E 
VETERINARI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

 
Cisterna di Latina 11/12 luglio 2019 

 
16 Crediti ECM 

 
Obiettivi formativi  
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 tecnico-organizzativi 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. 
 
Responsabile Scientifico  
Dott. Antonio Sorice 
 
Metodologia didattica  
Il corso è articolato in due giornate di lezioni frontali e fasi interattive  
 
Destinatari  
Medici Veterinari, Medici Chirurghi (Malattie Infettive, SISP, SIAN, Medicina del lavoro) e Tecnici della 
Prevenzione. 
  
Strumenti di valutazione della qualità  
Questionario di gradimento  
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PROGRAMMA  
I° GIORNATA  
08.30-09.00   Registrazione partecipanti  
09.00-11.30   L’allestimento del campo per gli sfollati 

Dott. Antonio Riolfi – Regione Veneto –Funzionario Provincia Vicenza  
 
11.30-12.30  La pianificazione di Protezione Civile 

Arch. Monica Gambardella – Regione Veneto –Servizio Protezione Civile 
Provincia di Rovigo  
 
Pausa pranzo 
 

13.30-15.00  La pianificazione di Protezione Civile 
Arch. Monica Gambardella – Regione Veneto –Servizio Protezione Civile 
Provincia di Rovigo  
 

15.00-16.30 Sicurezza dell’operatore in emergenza: Normativa e uso di DPI. L’uso della radio e la 
comunicazione operativa in emergenza 
P.Mec. Maurizio Cappello – Rappresentante volontari di P.C. della Regione 
Veneto  
 

16.30-18.00  L’allestimento del campo per gli sfollati II parte 
Dott. Antonio Riolfi – Regione Veneto –Funzionario Provincia Vicenza  
 

PROGRAMMA  
II° GIORNATA  
 
08.30-10.15  Organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi; gli interventi nelle ultime 

emergenze nazionali 
Dott. Marco Leonardi – Dipartimento Nazionale di Protezione Civile  
 

10-15-10.45  Strutture operative e soggetti concorrenti nell’attività di soccorso degli animale; il 
ruolo degli stakeholder  
Dott. Antonio Tocchio - Dipartimento di Prevenzione AULSS5 Regione 
Veneto 
 

10.45-12.30   La gestione dello stress e del panico con simulazione  
Dott.ssa Raffaella Buzzi – Psicologa dell’Emergenza  
 
Pausa pranzo 



 

  

3 

 

PROGETTAZIONE EROGAZIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO (PRO_01) 
PROGRAMMA DEL CORSO (MOD_PRO) Vers. 00/19 

 

13.30-14.30   L’Informazione e la gestione delle comunicazioni.  
Dott. Steve Azzalin–  Project Manager Mktg e Communication 

14.30-18.00 Analisi e progettazione di intervento con particolare riferimento alla Funzione 2:  
elaborazione di un documento. 
Dott. Steve Azzalin, Dott.ssa Raffaella Buzzi,  P. Mec. Maurizio Cappello, 
Arch. Monica Gambardella, Dott. Marco Leonardi e Dott. Antonio Tocchio. 

 
17.30-18.30   Questionario di verifica dell’apprendimento e valutazione del corso  

 
 

INFORMAZIONI GENERALI  
Condizioni generali. La frequenza è obbligatoria per tutte le ore di durata del Corso, che si concluderà con 
una prova scritta e un test di valutazione dell’evento.  
Il Corso è rivolto a Medici Veterinari, Medici Chirurghi (Malattie Infettive, SISP, SIAN, Medicina del 
lavoro), Tecnici della Prevenzione per un numero massimo totale di 80 partecipanti. La frequenza è 
obbligatoria per tutte le ore di durata del Corso, che si concluderà con una prova scritta di accertamento 
(questionario) e di valutazione dell’evento.  
 
Quota iscrizione  
La quota di iscrizione è di € 50,00.  
Il corso è gratuito per gli iscritti Emervet,  SIVeMP e/o SIMeVeP. 
 
Sede del corso  
Sala convegni "Pantanello", via Provinciale 66, loc. Doganella di Ninfa, 04012 Cisterna di Latina 
 
Materiale didattico   
Pubblicazione sul sito www.veterinariapreventiva.it  
 
Segreteria Organizzativa  
Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva  
Tel 068540347 fax 068848446 e.mail segreteria@veterinariapreventiva.it  
 
Iscrizioni  
www.veterinariapreventiva.it/ecm 
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