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

Perugia, 12/09/2017
Al Direttore DIP
Ai Responsabili
- U.O. Igiene e Sanità Pubblica

- Direttori Sanitari di Presidio Ospedaliero

Oggetto: Corso di Formazione “Come affrontare la problematica colombi e altri organismi infestanti nei
centri abitati” (n°ID 2254/2017)
Questa Unità Operativa, in collaborazione con il DIP, ha programmato il corso in oggetto rivolto a tutte
le professioni.
Il corso ha le seguenti finalità:
“ Far conoscere agli attori che governano la problematica gli ultimi orientamenti in tema di controllo dei colombi
nelle aree urbane. Mettere a disposizione delle amministrazioni Comunali protocolli per consentire un lavoro efficiente
e sicuro nel confronto degli organismi che si intende porre a controllo, dell'uomo e degli altri organismi che possono
entrare in relazione. ” (Tratto dalla Scheda di Progettazione Formativa del corso redatta dal Resp.
Scientifico dr. Alessandro Maria Di Giulio).
Il corso, strutturato in 2 incontri per complessive 16 ore, si terrà presso la Sala Convegni Ugo Mercati (ex
Aula Triangolo)- Azienda Ospedaliera di Perugia
nelle seguenti date, come da programma allegato (All. 1):

ed. 1 3 e 10 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 30/09/2017 -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. 100 persone 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: 2254

TITOLO DEL CORSO
Come affrontare la problematica colombi e altri organismi infestanti nei centri abitati
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:
PRIMA PARTE - 03 OTTOBRE 2017 –
LE PROBLEMATICHE LEGATE AI COLOMBI, IL RUOLO DELLE ISTITUZIONI, PIANI DI CONTROLLO
ORA DI ORA DI
DOCENTE/I
SOSTITUTO/I
TITOLO RELAZIONE
INIZIO
FINE

9.00

10.00

10.00

11.00

11.00

11.15

11.15

12.00

12.00

13.00

Roberto
Cocchi
Roberto
Cocchi

Problematiche legate alla presenza
dei colombi di città
Il controllo dei colombi in Italia:
situazione attuale e ruolo
dell'ISPRA
Pausa caffè

Michele
Croce
Michele
Croce
Pausa pranzo

Riferimenti legislativi e indirizzi
giurisprudenziali
Piano quinquennale di controllo del
colombo di città 2017 - 2021

IL MONITORAGGIO SANITARIO, I PROTOCOLLI OPERATIVI DI CONTROLLO

Stato sanitario di colombi urbani in
Umbria. Esperienza relativa a
colonie localizzate presso Ospedale
di Santa Maria della
Misericordia(PG)
Protocollo operativo di controllo dei
colombi in ambiente urbano –
ruolo dei servizi veterinari

Livia Moscati
14.00

15.30

15.30

16.15

16.15

16.30

16.30
17.15

17.15
18.00

Maria Pia
Franciosini
Stefania
Mancini
Pausa caffè
Massimo
Gigli
Alessandro
Maria Di
Giulio
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Ruolo del Servizio di Igiene e sanità
pubblica
Protocolli di disinfestazione degli
edifici per il controllo delle zecche
molli dei colombi

METODOLOGIA
DIDATTICA(*)

TITOLO DEL CORSO
Come affrontare la problematica colombi e altri organismi infestanti nei centri abitati
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:
SECONDA PARTE – 10 OTTOBRE 2017
REGOLAMENTI, ESPERIENZE, INFORMAZIONE
ORA DI

ORA DI

INIZIO

FINE

DOCENTE/I

9.00

9.45

Carla Zaganelli

9.45

10.30

Rita Di
Domenicantonio

10.30

11.15

Silvia Minciaroni
Enrico Loretti

11.15

12.15

12.15

13.15

14.00

Davide Di
Domenico

18.00

SOSTITUTO/I

Fabio
Venturi

TITOLO RELAZIONE

I regolamenti comunali – Progetti di
contenimento e comunicazione
Il Comune di Perugia
Gli storni in città – Protocolli di
controllo ed esperienze
Esperienze di controllo dei colombi e
campagne di informazione
- Comune di Todi
Esperienze di controllo dei colombi e
campagne di informazione
- Comune di Firenze
Esperienza di controllo dei colombi
e campagne di informazione
- Comune di Bologna

A LATERE DELLA PARTE
CONVEGNISTICA SPAZIO
DEDICATO ALLE AZIENDE CHE
OPERANO NEL CAMPO DEL
CONTENIMENTO ED
ALLONTANAMENTO DEI
COLOMBI

(*) 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

METODOLOGIA
DIDATTICA(*)

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 30/09/2017
Iscrizioni al corso “Come affrontare la problematica colombi e altri organismi infestanti nei centri abitati”

n°id. 2254

Struttura / servizio: __________________________________________________ Tel. __________________________

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE PARTECIPANTI Si prega di indicare COGNOME e NOME in stampatello
Edizione 1
3-10 ottobre 2017

…………….………………

…………….………………

….………………………….

……………………………

……………………………

Il responsabile/coordinatore del servizio
______________________________________

