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Piano extra-ospedaliero per la preparazione e risposta ai disastri
Crimedim – Università del Piemonte Orientale – Via lanino 1, 28100 Novara

Scopo del corso
Lo scopo del progetto è quello di migliorare la qualità degli aspetti socio assistenziali e sanitari territoriali
della Regione Piemonte durante disastri, maxiemergenze ed eventi straordinari (alluvioni, manifestazioni di
massa, terrorismo), mediante l’alta formazione di operatori socio assistenziali e sanitari, e lo sviluppo di un
piano di risposta incentrato sul coordinamento delle diverse entità della pubblica amministrazione
coinvolte. L’obiettivo finale è lo sviluppo di un piano multi rischio extra-ospedaliero per la preparazione e
risposta ad eventi maggiori con il coinvolgimento in rete delle Pubbliche Amministrazioni della Regione
Piemonte.

Programma
Il progetto sarà articolato in lezioni teoriche in presenza, attività di didattica a distanza, simulazioni virtuali
e in scala reale.
Verrà sviluppata una piattaforma e-learning dedicata. La piattaforma web verrà utilizzata come stazione di
apprendimento, sistema di tutoraggio, contenitore di informazioni e centro di comunicazioni, sincrone e
asincrone, e lavoro di gruppo.
All’interno della stessa piattaforma verrà sviluppato un ambiente virtuale che riproduca realisticamente la
Regione Piemonte ed il suo sistema sanitario, sia in termini di risorse umane che materiali (nosocomi e
sistema di emergenza territoriale). I partecipanti potranno acquisire familiarità con le strutture e le risorse
per poter affrontare la fase di sviluppo del piano di emergenza.
Verrà organizzata una fase di didattica e di elaborazione del piano di emergenza in presenza che
comprenda lezioni frontali, lavoro di gruppo, simulazioni virtuali e in scala reale in cui verranno simulati
scenari di disastro per addestrare il personale socio assistenziale e sanitario, e testare l’efficacia del piano
sviluppato.

Principali argomenti affrontati:
•

Principi generali di Medicina dei Disastri

•

Normative Nazionali e Regionali di riferimento

•

Analisi del rischio e analisi delle risorse regionali

•

Comando e controllo e Catena del soccorso

•

Triage di massa e Principi di gestione sanitaria

•

Posto Medico Avanzato

•

Pianificazione Regionale extra-ospedaliera

Durata
Il progetto prevedrà una durata di 35 giorni suddivisi in 6 giornate di didattica e lavoro di gruppo in
presenza e 24 a distanza, indicativamente dal 5 Marzo e al 6 Maggio 2018.

Sede e strutture
L’Università del Piemonte Orientale metterà a disposizione un centro di simulazione e didattica innovativa
di 700 metri quadrati con sala conferenze modulare che può accogliere sino a 70 persone, aulette in grado
di ospitare lavori di gruppo e stazioni di simulazione, e un’area ristoro.
La Struttura Complessa Maxiemergenza 118 di Saluzzo metterà a disposizione gli equipaggiamenti, gli
spazi esterni e la logistica per il montaggio di posto medico avanzato e l’addestramento degli operatori.

Informazioni e contatti
Per maggiori informazioni sul progetto formativo contattare la segreteria di Crimedim al seguente indirizzo
e-mail: crimedim@uniupo.it

