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         NUOVO PROGRAMMA 
 
  

Commissione Formazione UNEBA Lombardia - UNEBA Provinciale Varese     

 

PIANO OPERATIVO PANDEMICO 
                    STRUTTURA E METODO 

 
destinato ai Direttori, Direttori Sanitari e Coordinatori  

 
Regione Lombardia, con atto approvato in Consiglio in data 17/05/2022, ha adottato il Piano Pandemico PanFlu 
2021-2023 che declina a livello locale le indicazioni nazionali. Il punto 7 del Piano Pandemico citato indica che i vari 
attori del Sistema Sanitario Regionale, tra cui anche gli enti sociosanitari, devono dotarsi di un Piano Locale 
dedicato.  
Il Piano Operativo Pandemico (POP) è un documento formale che aiuta l’organizzazione a definire la catena 
decisionale e di comando da attuare durante una potenziale pandemia. È la possibilità che l’organizzazione si da di 
pensare e organizzare a freddo, ovvero senza l’emergenza pandemica in corso, i processi e le azioni necessarie per 
garantire la continuità del proprio servizio e la tutela di ospiti e collaboratori. 
Il corso si propone di individuare le responsabilità e fornire le indicazioni metodologiche per la stesura del POP.  
Durante il corso verrà presentato e analizzato il POP predisposto da Uneba Varese affinché possa essere un format 
a cui ispirarsi per la redazione del proprio POP locale. 

 

05 dicembre 2022   14.00 – 18.00  

Programma:  

Introduzione e cenni metodologici per la stesura del POP P. Cattin – A. De Micheli (Comm. Formazione)  
Presentazione del POP redatto da UNEBA Va  G. Meggiolaro (Fond. Menotti) 
Analisi dei nodi organizzativi     C. Mazzetti – P. Zanetti (Ist. La Provvidenza) 
Gli allert giuridici      A. Fedeli (Comm. Giuridica) 

 

Il corso sarà erogato in modalità on line sincrono con piattaforma Zoom 

______________________________________________________________________________ 

PER OGNI PARTECIPANTE AD OGNI SINGOLO CORSO:  

contributo economico € 15,00 (+Iva 22%) a partecipante da Ente socio Uneba  

contributo economico € 30,00 (+Iva 22%) a partecipante da Ente non socio Uneba  

Uneba Lombardia CREDIT AGRICOLE IBAN   IT 79W 06230 01634 000015163349   
Causale: corso POP - (indicare ragione sociale dell’ente) 

 

Per iscrizioni inviare a uneba.eventi@gmail.com elenco nominativi, codici fiscali dei partecipanti, quietanza di versamento e 

dati per la fatturazione. 
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