
                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

       

                              
 

Corso di formazione D.G.R 609 25 agosto 2015  

Recepimento dell’accordo tra il Governo, le regioni e le provincie autonome di 

Trento e di Bolzano sul documento recante  

“Linee di indirizzo sull’organizzazione di soccorsi sanitari negli eventi e nelle 

manifestazioni programmate” 

sancite in data 05 agosto 2014 rep. atti n.91   
 

 

Sede di svolgimento: Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Modena 

in Via Scaglia est n.144 

 

Data di svolgimento: 10/10/2019 ore 09:00 – 13:00 – DURATA 4 ORE 

 

 

Partecipazione gratuita 

 

 
PRESENTAZIONE ________________________________________________________ 
 
L’organizzazione e la predisposizione di un eventuale presidio sanitario negli eventi e nelle 
manifestazioni programmate è ormai uno degli elementi imprescindibili che l’organizzatore 
dell’evento deve considerare al fine di garantire livelli minimi di sicurezza in occasione dell’evento 
stesso. 
 
Il corso è rivolto a progettisti che si occupano di sicurezza nell’organizzazione di eventi ed agli 
organizzatori degli stessi al fine di acquisire le competenze per poter attuare quanto previsto dalla 
norma.  
 
OBIETTIVI _____________________________________________________________ 
 
L’attività formativa ha l’obiettivo di fornire a progettisti che si occupano di sicurezza 
nell’organizzazione di eventi ed agli organizzatori degli stessi gli elementi per la corretta valutazione 
del rischio dell’evento dal punto di vista sanitario, il corretto inoltro della documentazione agli enti 
preposti ed il corretto coinvolgimento delle associazioni di volontariato che effettuano l’assistenza 
sanitaria negli eventi. 
 
 
METODOLOGIA E STRUMENTI _________________________________________ 
 
Metodologia didattica di tipo attivo, con lezione frontale e discussione. Utilizzo di diapositive in 
formato PowerPoint di Windows.  
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PROGRAMMA______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

 

a) Informazioni di carattere generale (Dott. Doneddu Paolo coordinatore SET 
118 Modena) 
 
- Campo di applicazione della DGR 609/2015 “ Recepimento dell’accordo tra il 
Governo, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano sul 
documento recante  “Linee di indirizzo sull’organizzazione di soccorsi sanitari 
negli eventi e nelle manifestazioni programmate”, sancite in data 05 agosto 2014 
rep. atti n.91) 

- Definizioni e soggetti coinvolti 
- Classificazione degli eventi e/o manifestazioni 
- Criteri da seguire per la pianificazione degli eventi e/o manifestazioni 
- Responsabilità e modalità organizzative 
- Principi di sicurezza, obiettivi della classificazione e competenza del 

personale 
 
 

b) Calcolo del livello di rischio e definizione delle risorse sanitarie da 
impiegare  

- Esempio e descrizione di evento a rischio molto basso/basso (Geom. 
Piccinini Roberto) 

- Esempio e descrizione di evento a rischio moderato/elevato (Geom. 
Piccinini Roberto) 

- Esempio e descrizione di evento a rischio molto elevato (Per. Ind. Della 
Casa Lorenzo) 

 
 

c) Modalità di coinvolgimento delle associazioni di volontariato per lo 
svolgimento dell’assistenza sanitaria (Della Casa Lorenzo e Alessandra 
Trabucco – coord. Prov. Modena pubbliche assistenze ANPAS)  

- Modalità di coinvolgimento ed ingaggio delle associazioni di volontariato 
- Comunicazione alla centrale operativa 118 delle risorse sanitarie che 

operano sull’evento 
- Esempio di procedure operative  
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Corso di formazione D.G.R 609 25 agosto 2015  

Recepimento dell’accordo tra il Governo, le regioni e le provincie autonome di 

Trento e di Bolzano sul documento recante  

“Linee di indirizzo sull’organizzazione di soccorsi sanitari negli eventi e nelle 

manifestazioni programmate” 

sancite in data 05 agosto 2014 rep. atti n.91   
 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
Da trasmettere a mezzo e-mail segreteria@geometrimodena.it   

 

PARTECIPANTE Cognome e Nome  

 

Luogo e data di nascita 

 

Codice fiscale 

 

Indirizzo  

 

CAP e Comune 

 

e-mail  

 

Telefono  

 

Ente di appartenenza  

 

Professione  

 

 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 
Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679 (GDPR) 

 
    Accetto                           Non Accetto 

 
 

FIRMA  _____________________________  DATA …………………………  
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