
U.O.C. Formazione del Personale e Sviluppo Risorse - Perugia
Parco S. Margherita –  Perugia 
Tel. 0755412661-fax 0755412660

Perugia, 06/10/2017
                                                                                                     

                                                                                                       -Al direttore DIP          
     

                                                                                                          Ai   Responsabili  

                                              
                                                                                                                         -U.O. SANITA’ ANIMALE

                                                                                                                                                          - U.O.C.   IGIENE   DEGLI   ALLEVAMENTI 
                                                                                                                                                            E DELLE   PRODUZIONI   ZOOTECNICHE

Oggetto: Corso di Formazione “Il  pronto  soccorso  per  animali  da  compagnia fondamenti  e  
aggiornamenti”(n°ID 2252/2017)

Questa Unità Operativa, in collaborazione con il DIP, ha programmato il corso in oggetto 
rivolto ai medici veterinari.

Il corso ha le seguenti finalità: 
“ Aggiornare le  competenze  dei  medici  veterinari  del  SSN sul  pronto soccorso  e la  stabilizzazione sia degli       
animali da compagnia raccolti in stato di necessità,  come previsto dalla legislazione vigente,  sia dei cani ospitati  
presso i  canili  sanitari  al  fine di   migliorare le prestazioni erogate ed ottimizzare la collaborazione con l'OVUD.  
Rivedere ed aggiornare la procedura operativa tra i  Servizi  Veterinari  della SPV delle  ASL ed il  Dipartimento di  
Medicina  veterinaria  relativa  al  “Servizio  di  accettazione  e  pronto  soccorso  veterinario  H24”.” (Tratto  dalla 
Scheda di  Progettazione  Formativa  del  corso  redatta  dal  Resp.  Scientifico  dr.ssa   Stefania  
Mancini).

Il corso, strutturato in 2 incontri per complessive 12 ore, si terrà presso il Dipartimento di 
Medicina Veterinaria dell'Università di Perugia

 nelle seguenti date, come da programma allegato (All. 1):

ed. 1    24 e 26 ottobre 2017

Si invitano i Responsabili in indirizzo a trasmettere, utilizzando la scheda allegata (All. 2), i  
nominativi  dei partecipanti individuati dai dirigenti responsabili delle strutture complesse e/o 
distrettuali/dipartimentali   interessate,  entro  e  non  oltre   il  20/10/2017 -tramite  posta 
elettronica  da  inviare   a  :  e-mail    mariagrazia.carnio@uslumbria1.it    fax  0755412660  / 
tel.0755412685. 

Si fa presente che la partecipazione al corso avverrà in regime di formazione 
obbligatoria e che il corso è stato accreditato per n. 50 persone ad edizione con n. 
12 crediti ecm.

Le iscrizioni sono obbligatorie entro il termine sopra riportato e non saranno 
accettate iscrizioni in sede.

Cordiali saluti 
Centro Formazione del Personale

Responsabile Coordinamento Progetti



Maria Grazia Carnio



N° Identificativo del corso: 2252

TITOLO DEL CORSO   

Il pronto soccorso per animali da compagnia fondamenti e aggiornamenti

PROGRAMMA DETTAGLIATO delle  ATTIVITÀ

Il programma dettagliato dovrà indicare le singole relazioni, la loro durata (ora inizio e ora fine relazione),
il docente e l'eventuale sostituto secondo il seguente schema:

GIORNO 1  24 OTTOBRE 2017 

ORA DI 
INIZIO

ORA DI 
FINE

DOCENTE/I SOSTITUTO/I TITOLO RELAZIONE
METODOLOGIA 
DIDATTICA(*)

8.30 10.00 Roberto Giannelli Annarita Flamini

La normativa inerente il pronto soccorso degli 
animali da compagnia (LEA,  Decreto 9 ottobre 2012, 
n.217 Decreto attuativo in materia di trasporto e 
soccorso di animali in stato di necessità, linee guida 
ministeriali, LR 11/2016 e smi ).  LR 11/2016 e smi : 
i compiti dei Servizi Veterinari ASL ed interventi di 
medicina veterinaria erogati (prestazioni di primo e di 
secondo livello)    

a

10.00 11.30 Sara Nannarone
Triage e procedure pre OVUD: politraumatismi ed 
emergenze ortopediche e neurologiche- come 
riconoscerle e come trattarle- protocolli operativi

a

11.30 12.00 Pausa caffe

12.00 13.30 Maria Elena Giorgi
Triage e procedure pre OVUD: emergenze 
cardiocircolatorie ed emergenze respiratorie- come 
riconoscerle e come trattarle- protocolli operativi

a

14.30 15.30
Maria Elena Giorgi Triage e procedure pre OVUD: avvelenamenti e 

forme infettive- come riconoscerle e come trattarle- 
protocolli operativi

a

15.30 17.30
Francesco 
Porciello  e  Staff 
H24 

Casi clinici: discussione casi clinici ASL pervenuti in 
OVUD. 

d

GIORNO 2 – 26 OTTOBRE 2017  

8.30 10.00 Sara Nannarone Farmaci da utilizzare in pronto soccorso e 
aggiornamenti di  analgesia ed anestesia

a

10.00 11.00
Francesco 
Porciello

 La procedura operativa tra i Servizi Veterinari  delle 
ASL ed il Dipartimento di Medicina veterinaria 
relativa al “Servizio di accettazione e pronto 
soccorso veterinario H24” e relativa modulistica- 
integrazione tra Servizi veterinari ASL ed OVUD

a

11.00 11.30 Pausa caffè

 11.30
13.30

Francesco 
Porciello

Lavoro di gruppo: revisione della procedura 
operativa  e della modulistica- Test finale e 
valutazione

d

(*) indicare la lettera corrispondente:



a) Lezioni magistrali
b) Serie di relazioni su tema preordinato
c) Tavole rotonde con dibattito tra esperti
d) Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore ("l'esperto risponde")
e) Dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta da parte dei partecipanti
f) Presentazione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria
g) Lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi clinici con produzione di rapporto finale da discutere con esperto
h) Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche
i) Role-playing



ALLEGATO 2 
FAX: alla Segreteria organizzativa c/o il Centro di Formazione Azienda USL Umbria 1 075 5412660; e-mail mariagrazia.carnio@uslumbria1.it 

Da inviare entro il 20/10/2017

Iscrizioni al corso “Il pronto soccorso per animali da compagnia fondamenti e aggiornamenti” 

Struttura / servizio: __________________________________________________ Tel. __________________________

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE PARTECIPANTI  Si prega di indicare COGNOME e NOME in stampatello

Edizione 1

 24-26/10/2017

…………….………………

…………….………………

….………………………….

……………………………

…………………………..

Il responsabile/coordinatore del servizio

______________________________________

n°id. 2252
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