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ORGANIZZA: 

Corso BLS-D 

(BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION) 

per l’autorizzazione all’uso del  

DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO ESTERNO (DAE) 

Il Corso di BLS-D per l’autorizzazione all’uso del DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO ESTERNO (DAE), intende fornire 

ai partecipanti l’apporto di professionalità specialistiche attraverso metodi didattici sia teorici che pratici, utili a 

divulgare e ampliare le competenze in tema di rianimazione cardiopolmonare di base.  

Il fine del corso è quello di preparare i corsisti ad una tempestivo, corretto, appropriato ed organizzato intervento per 

l’utilizzo del defibrillatore Semiautomatico Esterno, qualora fosse necessario per rispondere alla più grave condizione 

di emergenza sulle persone vittime di un arresto cardiocircolatorio.  

 

Il defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) è un dispositivo medico in grado di effettuare la defibrillazione delle 

pareti muscolari del cuore in maniera sicura dal momento che è dotato di sensori per riconoscere l’arresto cardiaco 

dovuto ad aritmie, fibrillazione ventricolare e tachicardia ventricolare.  

 
La legislazione vigente, tra le quali principalmente la legge 3 Aprile 2001, n. 120 “Utilizzo dei Defibrillatori 

Semiautomatici in ambiente Extraospedaliero” e il Decreto Interministeriale 18 Marzo 2011, prevede che le 

Regioni e le provincie Autonome disciplinano il Rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende 

ospedaliere, dell’autorizzazione all’utilizzo extraospedaliero dei Defibrillatori Semiautomatici da parte del personale 

non ospedaliero.  

La Regione Siciliana a tal riguardo ha regolamentato l’utilizzo e la gestione dei DAE con la Legge Regionale del 29 

dicembre 2014 n. 29.  

 

Il Decreto del Ministero della Salute del 24 Aprile 2013 dal 20 gennaio 2016 ha obbligato le società sportive 

professionali e dilettantistiche a disporre dei Defibrillatori Semiautomatici e dei relativi operatori addestrati negli 

impianti sportivi permanentemente o temporaneamente utilizzati. 

 

 

 

http://www.mscsr.it/
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Contenuti: 

Il Corso BLS-D per autorizzazione all’uso del Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE), ha la durata di 6 ore, ed è 

articolato così come segue:  

 La Conoscenza dei metodi di Rianimazione cardio Polmonare (RCP) di base (BLS- Basic Life Support); 

 Defibrillazione precoce – PARTE TEORICA: finalità della defibrillazione precoce, elementi fondamentali di 

elettrofisiologia cardiaca, pericoli e precauzioni per il personale ed i pazienti, presentazione e descrizione 

dell’apparecchio, alimentazione, uso e manutenzione, controlli di funzionalità, modalità di messa in pratica , 

dimostrazione d’impiego;  

 Defibrillatore precoce – PARTE PRATICA: messa in pratica sul manichino della sequenza di RCP e di 

Defibrillazione Precoce nei diversi quadri di Arresto cardiaco.  

Destinatari 
 

Personale non medico che intende acquisire le competenze e l’autorizzazione all’utilizzo dei Defibrillatori 

Semiautomatici Esterni (DAE). 

 

Si consiglia inoltre la partecipazione di almeno due componenti per società affinché possa essere garantita l’assistenza 

al primo soccorso durante le attività di preparazione, allenamenti, manifestazioni e disputa gare, ricordando che ai 

sensi della Legge Regione Siciliana n. 29 art. 4 comma 3 tutti “gli Istruttori devono essere in possesso 

dell’attestazione della partecipazione al corso Basic Life Support Defibrillation (BLS-D) in corso di validità. 

 

Il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare immediatamente, secondo le modalità indicate dalle Regioni e Provincie 

Autonome l’utilizzo del Defibrillatore Semiautomatico al fine di garantire la catena della sopravvivenza.  

Infine, presso le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere oltre ad essere depositato l’elenco dei Defibrillatori 

Semiautomatici che ne specifica il modello e la sede, vi è depositato anche l’elenco delle persone che lo possono 

utilizzare.   
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SCHEDA D’ ISCRIZIONE AL CORSO BLS-D 

 

PARTECIPANTE 

nome e cognome 

indirizzo 

cap                                                       città                                                                                                                     prov. 

tel                                                         fax                                               E-mail 

c.f. 

DATI FATTURAZIONE 

società/ditta 

indirizzo 

cap                                                        città                                                                                                                     Prov.    

tel                                                          fax                                              E-mail 

p. iva                                                                                                                            c.f. 

 

CORSO E QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

    Corso BLS-D                                                                                                   6  H                                         € 110,00 + IVA 

  
 

La quota di partecipazione include il rilascio dell’attestato. 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 

MSC 

V.le S. Panagia 141/B- 96100 Siracusa (SR)- Italy 

Tel/fax +39 0931 754525 

mail: info@mscsr.it 

      

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Le iscrizioni sono accettate in base all’ordine cronologico con cui pervengono alla segreteria organizzativa attraverso la compilazione della scheda 

d’iscrizione che dovrà essere inviata tramite fax o e-mail all’indirizzo: info@mscsr.it. Le iscrizioni al corso si intendono completate con la ricevuta 

di avvenuto pagamento del costo totale da effettuarsi tramite assegno o bonifico bancario a favore di  

MSC: IT 48 D030 6917 1011 0000 0003 049, che dovrà essere inviata entro 7 giorni dalla data di inizio corso. 

         L’edizione del corso verrà confermata al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti previsto.  

         L’eventuale cancellazione dell’edizione del corso sarà comunicata dalla MSC a tutti gli iscritti con utile preavviso, lasciando al cliente la possibilità 

di trasferimento dell’importo ad altra edizione dell’evento o degli eventi futuri. In caso di rinuncia, l’interessato deve far pervenire la stessa, entro 3 

giorni dal corso alla segreteria organizzativa; la mancata comunicazione non costituirà rimborso della quota di partecipazione già versata. Tale 

somma però potrà essere riconosciuta in sede per successivi corsi erogati. 

 

MODIFICHE E CANCELLAZIONI 

Ai sensi dell’art.7 del Decreto Legislativo 196 del giugno 2003 che tutela tutti i soggetti 
interessati  in materia di trattamento dei loro dati personali, Le comunichiamo quanto 

segue: i dati da Lei forniti verranno utilizzati al fine di  registrare la Sua partecipazione al 

corso e saranno inseriti in una nostra banca dati informatica relativa ai clienti delle attività 
formative; i dati vengono richiesti ai fini della corretta regolarizzazione della Sua iscrizione 

e per l’emissione della relativa fattura; Per gli altri diritti a Lei riservati si rimanda al 

Decreto Legislativo 196 del giugno 2003. 

                          TIMBRO  E  FIRMA 
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