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Rocca di Papa, 8 Febbraio 2018  

 

 

 

Alle società 

_________________ 

CORSO DI FORMAZIONE BLSD 

Il Comitato Provinciale di Roma Sud, nell’ambito della sicurezza sanitaria, organizza un CORSO BLSD rivolto a tutte 

le società del nostro territorio il giorno Sabato 3 Marzo 2018 alle ore 8:30 a Castelgandolfo (RM) presso la sala del 

Teatro Bazzi (Viale Aldo Moro). 

A tutti i partecipanti al corso verrà riservato il costo in convenzione di € 50 (quota associativa all’associazione 

scientifica ISASD con diritto di ripetere il corso nei successivi due anni gratuitamente) 

La partecipazione a tale corso dovrà essere comunicata entro il 23 Febbraio 2018 per email all’indirizzo: 

info@fidalromasud.it  

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

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 – il centro di formazione è riconosciuto ed  autorizzato ad erogare corsi BLSD e PBLSD con 
rilascio del relativo certificato di autorizzazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno DAE. 
 
Corso Basic Life Support Defibrillation (Rianimazione cardiopolmonare con utilizzo del defibrillatore semi 
automatico esterno DAE) secondo le linee guida Irc 2015. 
  
La sezione formativa 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. 
  
Con la presente ricordiamo che il corso BLSD IRC potrà essere svolto da tutti i maggiori di anni 16 (nati nell’anno 
2002 tutti), è valido come punteggio per i concorsi pubblici e come crediti scolastici ed universitari. 
  
Il corso ha la durata di ore 05 (cinque) da svolgere in unica giornata. 
  
Ad ogni singolo partecipante verrà consegnato il manuale BLSD IRC COM linee guida ILCOR 2015. 
  
L'attestazione verrà inviata via mail (come previsto da normativa vigente) entro 48h. 
  
Ogni singolo partecipante, al superamento del corso verrà iscritto nel data base ARES 118, come previsto da 
normativa vigente. 
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