CORSO DI FORMAZIONE PER L’AUTORIZZAZIONE
ALL’UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE AUTOMATICO ESTERNO
(Corso BLSD)
Promosso dal Comitato Regionale A.IC.S. TOSCANA
in Collaborazione con il Comitato Provinciale A.I.C.S. di Firenze

L’Obbligo di dotazione del DAE per le ASD: la formazione sul suo utilizzo e
l’attestato; gli obblighi giuridici e le connesse responsabilità.
FIRENZE, sabato 25 novembre 2017
Inizio ore 9:00
Sala riunioni A.I.C.S. Firenze – Via Luigi La Vista, 1/b (Zona Piazza delle Cure)

Il corso ha una durata di 7 ore ed entro pochi giorni viene rilasciato ai partecipanti
ATTESTATO

valido e riconosciuto come esecutore abilitato all’uso del defibrillatore.

Con Decreto del 26 giugno 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28.06.2017, il Ministro della Salute, di
concerto con il Ministro dello Sport, ha emanato le “linee guida” sulla dotazione e l’utilizzo dei defibrillatori
semiautomatici da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, dando così efficacia ed attuazione al
relativo obbligo, già previsto in precedenza e rimasto sospeso fino a giugno 2017.
Con decorrenza dal 1 luglio 2017, infatti, le associazioni e società sportive dilettantistiche sono obbligate a dotarsi del
DAE e garantirne il funzionamento nonché il personale debitamente formato durante le attività sportive.
La normativa, però, lascia aperti tanti dubbi: quali sono gli effettivi soggetti destinatari dell’obbligo ? come si assolvono
gli obblighi imposti dalla normativa ? per quali tipologie di attività è previsto l’obbligo ? E soprattutto, quali sono le
conseguenze per il caso di mancato rispetto ?
Il Corso si propone:
-

I PARTE: illustrare i concetti teorici e far apprendere la capacità pratica per riconoscere immediatamente un
paziente in arresto cardiocircolatorio, praticare la RCP ed applicare i protocolli per l’utilizzo del defibrillatore
semiautomatico (DAE); all’esito positivo del quale verrà rilasciato il relativo attestato BLSD.

-

II PARTE: chiarire le problematiche giuridiche legate agli obblighi di dotazione e utilizzo del DEA e illustrare le
connesse responsabilità delle ASD, con particolare attenzione alle problematiche pratiche affrontate
quotidianamente dai dirigenti delle associazioni.

Destinatari
Il corso è rivolto a Operatori presso le Federazioni Sportive, Società Sportive, Enti di Promozione, quali dirigenti,
accompagnatori, allenatori/tecnici, massaggiatori sportivi, che intendono acquisire le competenze e l’autorizzazione
all’utilizzo dei Defibrillatori Semi-Automatici Esterni (DAE), ai sensi della legislazione vigente, nonché le conoscenze
giuridiche sulle responsabilità connesse alla dotazione e all’uso del DAE.
Materiale didattico
Manuale operatore “BLSD”, manichino simulatore per le manovre di rianimazione, defibrillatore, normativa di settore.
Durata del Corso
Il corso ha durata di 7 ore circa da svolgere in unica giornata.
Certificazione
Al termine del corso i partecipanti, che avranno superato le prove finali, conseguono il brevetto di esecutore BLSD,
valido per 2 anni.
Il superamento del corso autorizza all’uso del DAE.
Prezzo: 1) per ottenere il primo attestato: per gli affiliati AICS €. 75,00 – per i non affiliati AICS €. 99,00;
2) per il rinnovo dell’attestato: per gli affiliati AICS €. 55,00 – per i non affiliati AICS €. 79,00.
Iscrizione
Per partecipare è necessario compilare e sottoscrivere la apposita scheda di iscrizione ed inviarla entro e non oltre il
20 novembre 2017, insieme a una copia di un documento di riconoscimento, tramite mail all’indirizzo:
info@aicstoscana.it
Per informazioni: 3280765753 (AICS Toscana) - 055 561172 - 055 561173 (AICS Firenze) – Lorenzo Masi

Modalità di pagamento
L'importo può essere versato sul conto corrente dell’AICS FIRENZE:
IBAN: IT44A0103002800000003686333 - Causale: “Quota associativa per corso esecutore BLSD”
oppure in alternativa può essere pagato in contanti presso la segreteria AICS Firenze.

Programma
I PARTE
1° modulo : primo soccorso di base;
2° modulo : parte teorica dell’uso del defibrillatore;
3° modulo : parte pratica dell’uso del defibrillatore.

II PARTE
1° modulo : la normativa sull’obbligo di dotazione e di utilizzo dei
defibrillatori;
2° modulo : i destinatari dell’obbligo e le tipologie di attività sportive
per le quali è escluso l’obbligo;
3° modulo : il contenuto dell’obbligo e le modalità di assolvimento;
4° modulo : le conseguenze per il caso di inadempimento dell’obbligo
e le responsabilità delle associazioni sportive e dei
dirigenti

