
Obiettivi del corso
L’iniziativa si pone l’obiettivo di evidenziare e approfondire gli aspetti di competenza dei 
servizi sociali in caso di grandi emergenze e/o calamità e proporre modalità e strumenti 
gestionali per affrontare gli scenari e le situazioni che possono verificarsi, tenuto conto 
dell’attuale digitalizzazione dei dati e delle informazioni utili in emergenza, nonché gli 
aspetti relativi alla privacy.
I partecipanti potranno acquisire la consapevolezza del lavoro sociale in emergenza, 
da declinare operativamente in modo tempestivo, straordinario e flessibile, fuori dagli 
schemi organizzativi e da setting strutturati abituali strettamente integrato con il resto 
del sistema di Protezione Civile. 

Destinatari
Il corso è rivolto agli operatori sociali coinvolti in situazioni di emergenza e calamità ed 
è aperto anche ad operatori del Terzo settore che collaborano con gli Enti locali nella 
gestione dei Servizi sociali alla persona.
Sono in corso le procedure di accreditamento ECM per tutte le figure di ruolo sanitario e 
per gli Assistenti Sociali presso l’Ordine OASER

Referenti scientifiche
Eleonora Bertolani Settore Prevenzione collettiva e sanità pubblica e Gemma Mengoli 
Settore Politiche sociali, di inclusione e pari opportunità - Regione Emilia-Romagna

Modalità di iscrizione  
Le iscrizioni si effettuano tramite la form on line presente sul sito regionale  
Alimenti & Salute, alla voce formazione. https://www.alimenti-salute.it/formazione 

I servizi sociali:  
interventi in situazioni  
di emergenza/calamità
Percorso formativo regionale in modalità webinar
martedì 4, 18 aprile e 2 maggio 2023, ore 9.00-13.30

https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=00000536
https://www.alimenti-salute.it/formazione


ore 9.00 Registrazione partecipanti 

Moderatori 
Eleonora Bertolani e Gemma Mengoli Regione Emilia-Romagna
Anna Lucia Carretta facilitatore

Saluti Igor Taruffi Assessore al Welfare, Politiche giovanili, Montagna e aree interne
Introduzione al corso Gino Passarini Responsabile Area Programmazione sociale, 
integrazione e inclusione, contrasto alle povertà, Regione Emilia-Romagna

La Protezione Civile
Silvia Tinti e Gian Marco Venturoli  
Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile

Le competenze dei Comuni: Il Piano emergenza di protezione dei Comuni
Marco Giubilini ANCI-ER
Marco Iachetta Unione Romagna Faentina

La Funzione “sanità e assistenza sociale “ e la funzione “Assistenza alla 
Popolazione”
Francesco Franchini e Antonio Pastori 118 Bologna
Stefania Pelosio Ausl di Parma
Gemma Mengoli Settore Politiche sociali, di inclusione e pari opportunità

Confronto e dibattito 
ore 13.30 Chiusura dei lavori

Il Sistema  
di Protezione Civile

martedì 4 aprile 2023, ore 9.00-13.30

https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=00000536


0re 9.00 Registrazione partecipanti 

Moderatori 
Eleonora Bertolani e Gemma Mengoli Regione Emilia-Romagna
Anna Lucia Carretta facilitatore

Il servizio sociale in emergenza: l’importanza di lavorare in tempo ordinario  
per rispondere  all’emergenza costruendo reti con il terzo settore”
Maria Chiara Briani presidente OASER 

La fragilità e la vulnerabilità in situazioni di emergenza:  
la mappatura dei soggetti fragili 
Marlene Parrotta Unione Comuni Modenesi Area Nord

La collaborazione tra Azienda Sanitaria e i Servizi Sociali nella gestione  
dei soggetti fragili la gestione delle informazioni e dei dati sociosanitari 
Paola Elisa Rossetti Unione Terre d’Argine

Evidenze emerse dalla gestione dell’emergenza Covid 
Barbara Costa Comune di Parma

Una esperienza di progettazione del servizio sociale per l’emergenza gelo
Alessandra Margini Comune di Reggio Emilia

Le nuove situazioni emergenziali da affrontare
Elena Zini Comune di Ravenna

Confronto e dibattito
ore 13.30 Chiusura dei lavori

Emergenze  
e vulnerabilità

martedì 18 aprile 2023, ore 9.00-13.30

Come, quando intervenire per tutelare i soggetti più fragili 
anziani, bambini, immigrati, persone con disabilità fisica  
e cognitiva, nuclei monogenitoriali



ore 9.00 Registrazione partecipanti 

Moderatori 
Eleonora Bertolani e Gemma Mengoli Regione Emilia-Romagna
Anna Lucia Carretta facilitatore

Il Piano di emergenza dei Dipartimenti di Sanità pubblica
Eleonora Bertolani Settore Prevenzione collettiva e sanità pubblica  
Regione Emilia-Romagna

Gli aspetti igienico sanitari Igiene degli alimenti aspetti nutrizionali e i bisogni 
specifici nella gestione delle strutture di accoglienza collettiva
Anna Padovani Responsabile Area Sanità veterinaria e igiene degli alimenti  
Regione Emilia-Romagna

Il NISAP (Nucleo Integrato Supporto Assistenza alla Popolazione) 
Antonio Pesaresi e Gian Marco Venturoli  
Agenzia Regionale Sicurezza del Territorio e Protezione Civile
Gemma Mengoli e Eleonora Bertolani Regione Emilia-Romagna

Il servizio sociale in emergenza: le linee guida metodologia ed organizzazione mirata 
Francesca Gnudi Comune di Cervia
Barbara Verasani Comune di San Giovanni in Persiceto 

Conclusioni e restituzione delle riflessioni/evidenze emerse

ore 13.30 Somministrazione questionari di apprendimento e gradimento  
e chiusura dei lavori

Strumenti e aspetti gestionali di  
assistenza alla popolazione in emergenza

martedì 2 maggio 2023, ore 9.00-13.30

Immagini: Agenzia di Informazione e Comunicazione della Giunta e  Agenzia Regionale Sicurezza del Territorio 
e Protezione Civile Regione Emilia-Romagna. Realizzazione: Alessandro Finelli, Regione Emilia-Romagna.


