
 
                                              ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

DELLA LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA “BRUNO UBERTINI” 
 

 
 

SANITA’ ALPINA 
Gruppo Intervento Medico Chirurgico Alpino per la Protezione Civile 

Fondazione A.N.A. Onlus 
 

ASST Papa Giovanni 23 – Presidio Matteo Rota, Via Garibaldi, 11/13 – 24122 – Bergamo – ITALIA 
E-mail: ospedaledacampo@ana.it 

 
PROGRAMMA FORMATIVO 

 

CORSO BASE PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL GRUPPO INTERVENTO 
MEDICO CHIRURGICO ALPINO 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: FOSCHINI STEFANO 
Obiettivi: Sicurezza e igiene ambientali (aria, acqua e suolo) e/o patologie correlate 
Acquisizione competenze di sistema: Sviluppare le proprie competenze professionali in condizioni 
emergenziali interagendo con operatori di altre nazionalità. Acquisire elementi informativi e formativi in 
materia d’igiene e sicurezza del lavoro, uso dei dispositivi di protezione individuali (DPI) e aumentare la 
capacità di riconoscere e prevenire i fattori di rischio durante l’attività operativa svolta. Favorire la 
consapevolezza del ruolo del sanitario nell'ambito delle attività di Protezione Civile e sapere interagire con 
altre professionalità e competenze in contesto emergenziale. acquisire consapevolezza del proprio ruolo 
nel sistema di protezione civile nazionale, regionale e locale, sulla tutela dei propri diritti e doveri e sulla 
centralità del proprio valore e ruolo nel sistema di protezione civile e nella propria struttura associativa. 
Creare un contesto favorevole per la collaborazione, il coordinamento e l’integrazione con tutte le strutture 
che intervengono nel sistema di protezione civile 
Categorie professionali: Biologo, Farmacista, Infermiere, Medico chirurgo, Tecnico della prevenzione 
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario, Chimico, Fisico. 
Durata dell’evento ore: 16 
Crediti assegnati: 17,2 

 
CASERMA AEROPORTO "LOCATELLI" 

3° RGT DI SOSTEGNO AVIAZIONE ESERCITO "AQUILA" 
Via CAVOUR 26 

24050 ORIO AL SERIO - BERGAMO (BG) 
 

Dal 03/10/2020 e 04/10/2020 
 
 

04/04/2020 
 

ORE  ARGOMENTO  DOCENTE 

08,30 ‐09,45  Registrazione dei partecipanti – Saluto alla bandiera e presentazione 
del corso  

 

L’Associazione Nazionale Alpini e l’organizzazione della Protezione 
Civile ANA  

Sergio Rizzini 

L’Ospedale da Campo ANA GIMC e la sua organizzazione 

09,45 – 10,30  Normativa di riferimento  in materia di protezione civile,  il ruolo e  le 
responsabilità del Volontario di Protezione Civile 

Stefano Foschini  
 



10,30 – 12,00  Gli scenari di rischio e la pianificazione delle attività con particolare 
riferimento all’Ospedale da Campo ANA GIMC. La Maxiemergenza 
sanitaria 

Saffioti Carlo 

12,00 – 12,30  Regolamento Ospedale da Campo ANA GIMC  Foschini Stefano 

12,30 – 13,30  Pausa pranzo 

13,30 – 14,30  La struttura della protezione civile in Italia e in Regione Lombardia. Il 
Sistema di Comando e Controllo e il metodo Augustus 

Laura Corno  

14,30 – 15,45  La tutela sanitaria del volontario di Protezione Civile  Marcello Dalzano 

15,45 – 16,30  Lo strumento della precettazione e la tutela del volontario  Pierangelo Leoni 

16,30 ‐17,30 
 

Le comunicazioni radio, utilizzo delle radio ricetrasmittenti in corso di 
attività di protezione civile 

Marco Arrigoni 

 
05/04/2020 
 

ORE  ARGOMENTO  DOCENTE 

08,30 – 09,45  Registrazione dei partecipanti – Saluto alla bandiera   

Organizzazione,  ruolo  e  attività  dell'Associazione Nazionale Alpini 
nell'ambito della Protezione Civile. La colonna mobile regionale. 

Ettore Avietti 

09,45 – 10,45  Sicurezza: la normativa, i comportamenti e gli strumenti.   Elisabetta Mioni  
Oscar Battaglia 

10,45 – 11,30  Problemi psichiatrici e psicologici nell’emergenza  Saffioti Carlo 

11,30 – 12,30  Esperienze sul campo ‐ Esplicazione delle modalità d’intervento  Nives Baldacconi 

12,30 – 13,30  Pausa pranzo 

13,30 – 17,30  Esercitazione  –  montaggio  tenda  pneumatica,  utilizzo  dei  mezzi 
antincendio, comunicazioni radio 

Foschini stefano  
Mario Arsuffi 

 
 

Compilazione questionario d'apprendimento e questionario soddisfazione discenti 
 
 
 
 

Ai fini del rilascio degli attestati sia ECM che di partecipazione è necessaria: 
 la presenza all’evento al 100% se svolto in un’unica giornata, al 90% se organizzato su più giornate, all’80% per 
Convegni Congressi e Simposi (oltre 200 partecipanti). 
 non sono possibili recuperi delle giornate non frequentate per qualsiasi motivo 
 la compilazione del questionario soddisfazione discenti 
 il superamento della prova di apprendimento  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Il questionario di soddisfazione discenti e il questionario di apprendimento (disponibili dal giorno dopo l’evento, 
attendere email di attivazione) e la documentazione relativa agli eventi, sono disponibili solo per i presenti 
all’evento sul portale della Formazione all’indirizzo http://formazione.izsler.it, dopo aver inserito le proprie 
credenziali. 
 


