
 

 

OGGETTO: Corsi di rianimazione cardiopolmonare con utilizzo del Defibrillatore  

                   Semiautomatico esterno per Operatori non Sanitari. 

                

La NS. Spett.Le Società  

Informa la S.V. che si appresta ad organizzare i  Corsi di formazione di rianimazione cardiopolmonare con 

utilizzo del Defibrillatore Semiautomatico esterno per operatori  non sanitari, che   si  svolgeranno  presso  la  

Biblioteca  Comunale   “Paolo Angelani “  di  Monterotondo  sita in Piazza Don Giovanni Minzoni  n° 2. 

 

I corsi  sono  rivolti ad  insegnanti, professori, assistenti, dirigenti, allenatori, istruttori, personal trainer  e tutti 

coloro che operano quotidianamente in ambienti ad alta densità di popolazione (associazioni sportive, scuole, 

aziende, ecc.) , per conoscere ed  approfondire le manovre di rianimazione di base, in quanto si prefiggono di 

preparare al primo intervento in emergenza tutti gli operatori non sanitari che, per la stessa natura del loro 

lavoro, più frequentemente possono essere i primi testimoni di eventi sanitari critici. 

I corsi  sono svolti  con la  collaborazione  del Comune di Monterotondo, l’A.S.D. Olimpia Club di Monterotondo  

e l’Associazione Scientifica ISASD  con cui è stata stipulata  una convenzione.  

 

L’ISASD – Italian Scientific Association Safety & Defibrillation è un’associazione scientifica che nasce 

dall’incontro di professionisti Sanitari è composta da medici, infermieri, soccorritori che quotidianamente 

operano nell'emergenza-urgenza sanitaria, sia essa intra ed extra-ospedaliera. 

Il CDF ISASD - come previsto dal Decreto Interministeriale 18/03/2011, dalla Circolare del Ministero della Salute 

DGPROGS 0013917-p20/5/2014 e a seguito della delibera N. 366 DEL 16/12/2014 dell’AZIENDA REGIONALE 

EMERGENZA SANITARIA - ARES 118 - è riconosciuto come centro di formazione autorizzato ad erogare corsi 

BLS/PBLSD con rilascio del relativo certificato di autorizzazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico 

esterno DAE. 

Tutti i corsi sono svolti da Formatori e Istruttori qualificati accreditati sia, dall'Italian Resuscitation Council (IRC) 

e da IRC Comunità, che da AHA American Heart Association organizzazione internazionale per la rianimazione 

cardiopolmonare. 

 

Il corso BLSD IRC potrà essere svolto da tutti i maggiori di anni 16. 

 

La formazione IRC prevede:  

• corso BLSD IRC COMUNITA’ per tutte le fasce di età, operatori non sanitari;  

• una lezione di Primo Soccorso (CPS);  

• lezione e prove pratiche di disostruzione su soggetto adulto, bambino e lattante;  

• manuale BLSD per tutte le fasce di età IRC Comunità;  

• registrazione database ARES 118 “registro esecutori BLSD/PBLSD. 

 

 

 

 

 

 



COSTO CORSO:               

A tutti i partecipanti al corso sarà  riservato il costo in convenzione di € 50  

 

Il pagamento potrà essere versato alla chiusura del corso. 

 

 

Le iscrizioni si chiuderanno   ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2018  e andranno inviate all’indirizzo mail : 

olimpiaclub@tiscalinet.it , che potrà essere utilizzato anche per tutte le informazioni. 

 

I corsi si svolgeranno nel mese di settembre p.v.  e  avranno  una durata di 5 ore   con  un numero 

 massimo di 15 partecipanti  per ogni corso. 

 

Dovendo strutturare più corsi, le date saranno comunicate successivamente all’iscrizione ai diretti interessati. 

Si ricorda che il Decreto Balduzzi ha reso obbligatoria la dotazione del Defibrillatore semi automatico esterno, 
per tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche entro il 30 Giugno 2017. 

Pertanto è importante chiarire che per poter utilizzare il DAE, è indispensabile e prerogativa assoluta 

l’abilitazione all’uso dello stesso che  viene rilasciata dopo l'effettuazione del corso Il corso BLSD che è  valido 
anche come punteggio per i concorsi pubblici e come crediti scolastici ed universitari. 

Ad ogni singolo partecipante verrà consegnato il manuale BLSD IRC COM linee guida ILCOR 2015. 

L'attestazione verrà inviata via mail entro 48h. 

eventuali partecipanti che non dovessero risultare idonei al superamento del corso potranno ripetere l’attività 

formativa gratuitamente.  

Ogni singolo partecipante, al superamento del corso verrà iscritto nel data base ARES 118, come previsto da 
normativa vigente. 

 


