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PREMESSA 
La sicurezza delle cure è un obiettivo fondamentale di cui il sistema sanitario si deve far 
carico per coniugare diritto alla salute così come garantito dalla carta costituzionale. 

La prevenzione del rischio in sanità dopo la pandemia è un tema importante su cui 
riflettere con l’obiettivo di ridefinire contenuti e metodologie in particolare per quanto 
riguarda la sicurezza del paziente nei percorsi di cura. 

Il Covid ci ha ricordato la necessità sempre più pressante di riportare il cittadino al centro 
del sistema salute nell’interesse non solo del singolo ma anche, di riflesso, dell’intera 
comunità 

Durante una emergenza di sanità pubblica sono richieste capacità di pianificazione, 
coordinamento, diagnosi tempestiva, valutazione, indagine, risposta e comunicazione per 
mettere in campo tutte le attività volte a minimizzare i rischi posti dalle malattie infettive e 
per mitigare il loro impatto, a prescindere dalla entità dell’evento (locale, regionale, 
nazionale, internazionale). 

Siamo gli attori protagonisti di una delicata fase storica di passaggio in cui siamo chiamati 
ad adottare scelte strategiche per far sì che le opportunità di miglioramento, che ora 
abbiamo concretamente nelle nostre mani, diventino il bene del futuro 

La realizzazione di questo evento, che certamente favorirà lo sviluppo di stimolanti dibattiti 
e riflessioni sulle opportunità determinate da un periodo molto difficile che ha cambiato 
concretamente le prospettive di tutti noi, si pone   come obiettivo generale quello di   
fornire  conoscenze teoriche ed abilità tecniche agli operatori del settore,   affinché  
acquisiscano le competenze per  affrontare, in maniera razionale    e   standardizzata,   le   
conseguenze  di   un incidente collettivo. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI  
Al termine del corso, i partecipanti  saranno in grado di (conoscere/fare/organizzare): 

• Conoscere  dei cosiddetti segnali di allerta al fine di indirizzare gli interventi 
seguendo la migliore strategia,  

• Conoscere le più adeguate procedure cliniche ed organizzative per limitare il 
numero di vittime 

• Approfondire  le abilità tecniche e la capacità di lavorare in equipe. 

 

METODOLOGIA 
Il corso in modalità residenziale, di n. 5 ore, si svolgerà con relazione a tema, lettura 
magistrale e discussione con esperti. 

 

PROGRAMMA E ORARIO DEL CORSO  
8.30 – 9.00 Registrazioni partecipanti  
9.00 – 9.30 Indirizzo di saluto e presentazione progetto formativo  
Manuel MONTI, Direttore UOC PS Gubbio - Gualdo Tadino  
 
I SESSIONE 
Moderatori: Fernando CAPUANO, Presidente nazionale SIMEDET, Paolo CASALINO, Università Tor 
Vergata - Roma 



 

  
 

Piano Unico di Formazione Regione Umbria – corso n. 5 

9.30 -10.00 Introduzione  
Gaetano Maria FARA, Professore emerito Sapienza Università di Roma 
 
10.00 - 10.30  Le epidemie: aspetti generali 
Flavia RICCARDO Istituto Superiore della Sanità 
 
10.30 – 11.00 Emergenza West Nile disease: l’esperienza veneta 
Stefano ADAMI, Direttore U.O.C. Igiene Urbana Animale, Az. ULSS9 Scaligera, Verona 
 
11.00 – 11.30  Il vaiolo delle scimmie e nuovi agenti patogeni per l’uomo 
Leonardo BORGESE Ricercatore Università di Roma La Sapienza 
 
Discussione 
11.30 - 11.45 
 
Pausa Caffè  
11.45-12.00 
 
II SESSIONE 
Moderatori: Ulrico ANGELONI, Ministero della Salute, Manuel MONTI Direttore UOC PS Gubbio -
Gualdo Tadino  
 
12.00 – 12.30 La riorganizzazione degli Ospedali di fronte alla nuove minacce 
Giuseppe QUINTAVALLE, DG Policlinico Tor Vergata 
 
12.30 -13.00  Il medico d’urgenza nella gestione dell’epidemie in PS 
Massimo MARIANO, Dirigente medico UOC PS Lanciano-Vasto Chieti 
 
13.00 – 13.30 Il ruolo Dipartimento della Prevenzione nella biosicurezza 
Federico GELLI, Direttore Regionale Sanità Toscana 
 
13.30 - 14.00 Conclusione  
Antonella MENCACCI, Direttrice del Laboratorio di Microbiologia dell'Ospedale di Perugia 
 
RELATORI 

Stefano ADAMI, Direttore U.O.C. Igiene Urbana Animale, Az. ULSS9 Scaligera, Verona 

Leonardo BORGESE Ricercatore Università di Roma La Sapienza 

Gaetano Maria FARA, Professione emerito Sapienza Università di Roma 

Federico GELLI, Direttore regionale Sanità Toscana 

Giuseppe QUINTAVALLE, DG Policlinico Tor Vergata 

Massimo MARIANO, Dirigente Medico PTA Casoli ASL  Lanciano-Vasto Chieti 

Antonella MENCACCI, Direttrice del Laboratorio di Microbiologia dell'Ospedale di Perugia  

Flavia RICCARDO Istituto Superiore della Sanità 
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DESTINATARI  

Il corso è rivolto a tutte le professioni sanitarie interessate del SSR. 
 
OBIETTIVO ECM NAZIONALE / REGIONALE nr. 20 Argomenti di carattere generale: 
sanità digitale, informatica di livello avanzato e lingua inglese scientifica. Normativa in materia 
sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e normativa su materie oggetto delle singole professioni 
sanitarie, con acquisizione di nozioni tecnico-professionali 

codice evento 11209-132 

Il corso fornirà n. 5 crediti ECM al personale medico-sanitario che, oltre al requisito di presenza 

(90%), supererà il test ECM finale rispondendo correttamente almeno al 75% delle domande.  

I crediti riconosciuti potranno essere consultati nel portfolio corsi di ciascun partecipante 

accedendo all’area riservata presente nell’AREA UTENTI del sito www.villaumbra.it.  

Per accedere all’area riservata si ricorda di inserire  come username il proprio codice fiscale. 

 
RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO  

Manuel MONTI, Direttore  UOC PS Gubbio - Gualdo Tadino 

ISCRIZIONI 

L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola www.villaumbra.it entro il 17 

novembre. Saranno accettate iscrizioni fino a completamento dei posti previsti pari a 90. 

Per accedere all’area riservata si ricorda di inserire come username il proprio codice fiscale. In caso di 

primo accesso al gestionale cliccare su Nuova registrazione. 

ATTESTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

L’attestato ECM potrà essere scaricato nel portfolio corsi di ciascun partecipante accedendo all’area 

riservata presente nell’AREA UTENTI del sito www.villaumbra.it. 

NON VERRANNO RILASCIATI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere 
autocertificata;  
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi 
del DPR 445/00. 
 

SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Area Formazione, Settore PA e Sanità 

Sonia Ercolani, sonia.ercolani@villaumbra.it   
Segreteria organizzativa 
Laura Vescovi, laura.vescovi@villaumbra.it  075-5159734 

Tutor d’aula Usl Umbria 1 
Mariangela Ramacci, mariangela.ramacci@uslumbria1.it 075-8934581 
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