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Evento formativo a cura di 

DATA:  

Sabato 26 novembre 2022 
 

SEDE: 

Centro congressi “Villa Cagnola,”  

via Cagnola 21,  

Gazzada Schianno (VA) 
 

DESTINATARI:  

INFERMIERI, INFERMIERI PEDIATRICI 

Al fine di promuovere la cultura dell’infermiere nel siste-
ma di protezione civile 

 

ASSEGNATI N. 7,6 CREDITI ECM 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  E COSTI 
 

Posti disponibili: n. 40 
 

GRATUITO per tutti i partecipanti per i quali è compreso il 
Lunch 

In caso di mancata partecipazione si prega di effettuare di-
sdetta presso la segreteria entro 5 giorni prima dell’inizio 
dell’evento.  

Il corso verrà svolto con un minimo di n.20 partecipanti. 

Per iscriversi è necessario effettuare la pre-iscrizione tele-
fonica presso la segreteria organizzativa 

L’attestato di partecipazione con i relativi crediti ECM, sarà 
rilasciato a tutti coloro che ne avranno diritto e che parteci-
peranno almeno al 90% delle ore previste dall’evento e dopo 
superamento del test di apprendimento. L’attestato verrà 
inviato tramite posta elettronica salvo indicazione diversa da 
parte del partecipante 

 

www.cives-odv.org 

Infermieri per l’emergenza 

CONVEGNO ITINERANTE CIVES 

NURSING IN PROTEZIONE CIVILE  
 

Il ruolo dell’infermiere 
in Protezione Civile 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Ordine delle Professioni  

Infermieristiche di Varese 

Viale Borri 209—21100 Varese 

Tel. 0332/310950—Fax 0332/328378 

info@opivarese.it 

http://www.opivarese.it/ 

ORARI DI APERTURA SEGRETERIA: 
 

Martedì: 10.00 - 15.00 

Giovedì: 14.00 - 18.00 

Venerdì: 09.00 - 12.00 



 
 
CIVES (Coordinamento infermieri volontari emer-
genza sanitaria) è un'associazione infermieristica 
di volontariato nata nel 1998 per volontà dell'allo-
ra Federazione IPASVI, ora Federazione Naziona-
le Ordini delle Professioni Infermieristiche – 
FNOPI, formata da infermieri regolarmente iscrit-
ti agli ordini provinciali (OPI). 
 
Finalità di CIVES è la costituzione di un sistema di 
intervento volontario caratterizzato da compe-
tenza e specializzazione degli infermieri operanti 
al fine di fornire assistenza infermieristica nel 
corso di maxi-emergenze e catastrofi nazionali 
ed internazionali. Ulteriore finalità di CIVES è la 
formazione nell'ambito degli interventi di prote-
zione civile e emergenza sanitaria. 
 
 
 

PREMESSA 
 

 

 

PROGRAMMA 
 

08.30 -  09.00  

Registrazione dei partecipanti,  

09.00  - 09.15 

Saluti, presentazione del corso e dei relatori 

09.15 - 10.00 

Il Sistema Nazionale di soccorso sanitario in caso di evento C  
(F. Marfella) 

10.00 - 10.45 

Il volontario di protezione civile: normativa di riferimento   

(S. Viti) 

10.45 - 11.15 

La continuità dei servizi sanitari e il PASS, le aree di emer-
genza (A. Giomi) 

11.15 - 12.00 

Il ruolo dell’infermiere e il suo supporto al Sistema  

(M. Fiorda) 

12.00 -  12.45 

Aspetti amministrativi dell’attivazione ai sensi del Decreto 
Legislativo n.1/2018 artt. 39 e 40  (F. Ciani) 

12.45 - 13.15 

Discussione in plenaria  

13.15 - 14.30  Lunch 

14.30 - 15.15 

La multiculturalità: forme di comprensione e comunicazione 
per un’assistenza efficace (C. Giunta) 

15.15 - 16.00 

Emergenza Ucraina: l’impegno dei volontari (M. Fiorda) 

16.00- 17.30 

Esercitazioni pratiche e simulazioni  (C. Giunta) 

17.30 -  17.45 

Compilazione questionario di apprendimento e di gradimento 
del corso 
 

 

 

OBIETTIVI 

Obiettivo formativo di interesse nazionale n.18  

Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competen-
ze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializ-
zazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie 
rare. 

 

Provider ECM n. 1067 OPI  Varese 

ID evento n. 1067- 367258  Ed.1 

 

 Fare acquisire competenze di base/aggiornamenti in 
tema di: Sistema di protezione Civile, infermieristica 
in ambito di protezione Civile, attività presso le aree 
di emergenza con particolare riguardo agli aspetti 
legati alla multiculturalità. 

 Migliorare le capacità relazionali e comunicative 

 Migliorare le strategie di collaborazione tra enti e 
associazioni  

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

 Serie di relazioni su tema preordinato 

 Esercitazioni pratiche e simulazioni 

 

 


