CONVOCAZIONE RE-TRAINING BLSD:

Si avvertono i volontari qua sotto elencati che nei giorni Lunedì 8 e
Giovedì 11 Settembre 2014, alle ore 21:00 presso la sala riunioni, avrà
luogo il corso di Re-training BLSD ed il relativo esame:
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ALIOTO ALESSANDRO
BERCIGLI GABRIELE
BICCI GABRIELE
BRANCATO FEDERICA
BRUNACCI FRANCESCO
CALABRESE ILARIA
CALONACI MASSIMO
CALORI MATTEO
CASPRINI MASSIMO
COLLETTI IRENE
COMENI DELIA
CUTINI EMANUELE
DOLFI MORENA
ERMINI MARCO
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26.
27.

FRANCHINI ELISA
FUSCONI MASSIMO
FUSCONI FABRIZIO
MORI RICCARDO
NARDINI ALBERTO
PASCALE MANUELA
QUONDAMCARLO ALESSANDRO
RANIERI STEFANO
RISTORI GIULIA
SCHILLACI GIUSEPPINA
SELVI LORENZO
SETTESOLDI SANDRA
STAMPA FRANCESCO

Programma:
Lunedì 08/09/2014 Lezione teorica e pratica
Giovedì 11/09/2014 Esame teorico e pratico
NOTE:
 Si ricorda che la mancata frequenza al corso porterà alla perdita
dell’attestazione di BLSD
 Al fine di conseguire l’attestazione volontario verrà sottoposto ad una
verifica teorica e pratica. Si ricorda inoltre che la frequenza è
obbligatoria per l’intera durata del corso
 In caso di problemi siete pregati di comunicarlo al centralino

CONVOCAZIONE RE-TRAINING BLSD:

CONSIDERAZIONI:
 Dare l'operatività del DAE sulla Delta non è una scelta del Volontario
abilitato DAE, ma bensì una responsabilità penale. In presenza di un DAE e
su di uno scenario che ne richieda l'utilizzo, l'operatore DAE DEVE
utilizzare il DAE, a prescindere dal fatto che abbia comunicato al 118
l'operatività. Questo a maggior ragione dal 1 giugno, in quanto i DAE
forniti dal 118 DEVONO essere presenti sulla Delta in convenzione e tutti
coloro abilitati DAE sono "conosciuti" dal 118 che ne ha rilasciato
l'abilitazione.
 A tutti coloro che per una ragione o per l'altra (tutte lecite e nessuna
giudicabile) non se la sentono di svolgere questo compito, si consiglia di
far scadere la qualifica di operatore DAE e fino a quella data di svolgere
servizio sulla Delta SOLO in presenza di altri operatori DAE.
 Il corso per operatore DAE, a differenza del corso di livello avanzato, non
si può fare solo per cultura personale. La qualifica rilasciata conferisce
una responsabilità penale.
 L'ausilio del DAE e la messa in pratica delle sue procedure tutela in
Volontario, istruendolo passo passo sul da farsi.

