
Patrizia Verrusio (Dirigente Servizio P.C. Comune di Firenze)
Introduzione
Federico Federighi (Responsabile Servizio risorse sanitarie D.P.C.)
Riorganizzazione del sistema nazionale di soccorso sanitario e direttiva ASL-SVEI
Luca Ciarleglio (Responsabile SOC Comune di Firenze)
La tutela dei soggetti fragili nella pianificazione di protezione civile 
Daniele Maltoni (Responsabile P.O. Servizi sociali Comune di Firenze)
Ruolo degli assistenti sociali nei contesti di maxiemergenza
Susanna Pagliai (Dirigente infermieristico Azienda ASL Toscana Centro)
Ruolo degli infermieri nei contesti di maxiemergenza

Alessio Lubrani (Coordinatore 118 Regione Toscana)
Ruolo del gruppo maxiemergenze dell’Azienda USL Toscana Centro
Piero Paolini (Referente Sanitario Regione Toscana)
Ruolo del referente sanitario regionale
Bernardo Mazzanti (Dirigente settore Protezione Civile Regione Toscana)
Ruolo della protezione civile regionale nelle maxiemergenze
Lucia De Vito (Direttrice C.O. 118 Firenze-Prato)
118 e  interazione col sistema di protezione civile
Massimo Cipriani (Dirigente medico C.O. 118 Firenze-Prato)
118 e  protezione civile negli eventi a rilevante impatto locale
Enrico Loretti (Responsabile igiene urbana veterinaria ASL Toscana Centro)
Le problematiche veterinarie nelle maxiemergenze
Patrizia Verrusio (Dirigente Servizio P.C. Comune di Firenze)
La gestione degli animali nelle maxiemergenze
Conclusioni

Invito 

Workshop

Servizio Sanitario e Sistema di Protezione Civile: 
interazione nelle maxiemergenze

Il Codice della protezione civile – d.lgs.n.1/2018 – ha ridefinito il
ruolo del sindaco e del servizio protezione civile di cui diviene
responsabile sotto diversi profili e ne condivide l’onere con chi
dirige il servizio.
Alla tutela della popolazione tutta e, in particolare, a quella più
esposta, si accompagna una necessaria tutela a favore degli
animali. Alle istituzioni è affidato un compito generale di
garanzia che deve essere accompagnata, nel suo realizzarsi, da
altissima sensibilità.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
(Costituzione della Repubblica Italiana, Art. 3, 1947)

Sala d’Arme – Palazzo Vecchio 

Piazza della Signoria - Firenze

16 Aprile 2019-ore 8:30

Organizzazione: Servizio protezione civile – Tel.05579711  cell.3346987352

Moderatore: Federico Gelli (Direttore delle maxiemergenze nell’Azienda ASL Toscana Centro)
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