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Istituto 

Zooprofilattico 

Sperimentale 

della Sardegna 
“G.Pegreffi” 

“Simulazione di un evento di Afta Epizootica:  

tra Manuale Operativo e realtà” 

Destinatari: 

•Veterinari ATS che hanno 

partecipato all’evento formativo 

organizzato  dal Ministero della 

Salute e dal Centro di Referenza in 

collaborazione con  la RAS e l’IZS 

Sardegna  il 15-16 marzo 2017; 

•Veterinari che hanno partecipato 

all’evento esercitativo organizzato 

dall’IZS Sardegna per  la RAS, il 21 

giugno 2017; 

•Personale IZS Sardegna 

Responsabile scientifico: 

Dr. ssa Daniela Mulas 

Tipologia: 

Evento Formativo  

Accreditato ECM per: 

Professioni sanitarie 

Direttore del corso: 

Dr.ssa Salvatorica Masala 

Finalità: 

La RAS, in collaborazione con 

l’IZS, nel triennio 2015 2017, 

all’interno del programma 10.3 

del Piano della prevenzione, ha 

portato avanti numerose 

iniziative volte a formare il 

personale della Sanità pubblica 

veterinaria per la gestione delle 

emergenze epidemiche, in 

particolare dell’Afta.  

La presentazione del filmato 

realizzato durante l’evento 

esercitativo rappresenta il punto 

conclusivo della formazione del 

personale che dovrà, a sua volta, 

secondo il principio della 

formazione a cascata, 

trasmettere le informazioni ai 

colleghi sul territorio. 

Servizio Formazione - Aggiornamento del Personale - Educazione Sanitaria 

Responsabile:  Salvatorica Masala, 079/2892272  chicca.masala@izs-sardegna.it  

Referenti:        Giovanna Mulas       079/2892273  giovanna.mulas@izs-sardegna.it  

                        Pietro Ruiu               079/2892270  pietro.ruiu@izs-sardegna.it  

                        Guido Sanna             079/2892298  guido.sanna@izs-sardegna.it 

                        Costantina Erbi                               costanza.erbi@izs-sardegna.it 

 

Referente del corso: 

Dr. Pietro Ruiu 

Cagliari, 15 novembre 2018   

Regione Sardegna, Assessorato Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale,  

Sala Anfiteatro, Via Roma n 253 

08.30 - 09.00  
Registrazione dei partecipanti 
 

09.00 – 09.15 
Saluti e presentazione del corso 
 

09.15 – 09.45 
Fase 1: dalla segnalazione dell’evento alla predisposizione del sopralluogo in 
azienda (visione filmato) 
 

09.45 – 10.45 
Analisi del Manuale Operativo e delle criticità riscontrate nella fase 1 (discussione) 
 

10.45-11.15  Pausa  
 

11.15-12.00 
Fase 2: dal sopralluogo in azienda  al confezionamento dei campioni (visione 
filmato) 
 

12.00 – 13.00 
Analisi del Manuale Operativo e delle criticità riscontrate nella fase 2 (discussione) 
 

13.00-13.15 
Fase 3: dall’uscita dall’azienda alla fine della simulazione (visione filmato) 
 

13.15-13.45 
Analisi del Manuale Operativo e delle criticità riscontrate nella fase 3 (discussione) 
 

13.45-14.00 
Verifica di apprendimento con questionario 

Modalità Iscrizione 
 

Le iscrizioni verranno fatte direttamente dal personale del servizio Formazione dell’IZS Sardegna, una 

volta  confermati i nominativi dei partecipanti a cura della Regione Sardegna, ATS  e dell’IZS 

Relatori 
Regione Sardegna, Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale: 
•dr.ssa Daniela Mulas , dr. Marcello Atzeni 
IZS Sardegna: 
•dr.ssa Salvatorica Masala, dr. Sandro Rolesu; dr.ssa Annamaria Coccollone 
ATS Sardegna: 
•dr.ssa Loredana Fideli, dr. Fausto Matzeu 


