
Allegato “B”

CORSO DEFIBRILLAZIONE PRECOCE PER ESECUTORI
APPARTENENTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
(B L S-D E PBLS-D)

MODALITÀ ORGANIZZATIVE

OBIETTIVI:
Fornire a personale soccorritore le conoscenze e le capacità pratiche e comportamentali per eseguire
la defibrillazione semiautomatica in ambiente extraospedaliero.
Fornire una certificazione che autorizzi detto personale (che viene equiparato a personale sanitario)
ad eseguire la defibrillazione semiautomatica, nell’ambito dei sistemi di emergenza territoriale 118
della Regione Toscana.

ATTIVAZIONE:
I Corsi di formazione sono attivati dalle Centrali Operative, su richiesta delle Associazioni di
Volontariato, iscritte nel Registro Regionale del Volontariato di cui alla Legge  266/91 ed alla L.R.
28/93(e successive modificazioni), che effettuano attività di trasporto sanitario di soccorso,
nell’ambito della programmazione annuale prevista per la defibrillazione semiautomatica, nel
proprio territorio di competenza.
Si svolgono presso le sedi delle Associazioni, alla presenza di un delegato delle Associazioni stesse.

DURATA DEL CORSO
Il Corso ha una durata complessiva di n.8 ore.

REQUISITI DI AMMISSIONE
L’ammissione al corso è consentita ai volontari in possesso dell’attestato di “Soccorritore di Livello
Avanzato”, previo superamento di una verifica teorico-pratica. previo superamento di una verifica
teorico-pratica.

ISTRUTTORI : Personale Sanitario o appartenente alle Associazioni di Volontariato che svolgono
attività di trasporto sanitario, già addestrato alle tecniche di BLS-D, che abbia frequentato specifico
corso, con conseguente certificazione da parte della Centrale Operativa.

DIREZIONE DEL CORSO
Il Direttore del corso è il Responsabile della Centrale Operativa, o suo delegato.

CERTIFICAZIONE
La certificazione “Esecutore BLS-D e PBLS-D” viene rilasciata al termine del corso, previo
superamento della verifica teorico pratica finale, dal Responsabile della Centrale Operativa
organizzatrice del corso o dal Direttore del Corso, da lui delegato.
La certificazione ha validità di 2 anni, rinnovabile previo superamento del corso di retraining di h.2,
a cura della Centrale Operativa, entro i 2 anni di validità.



PROGRAMMA BLS-D E  PBLS-D

Parte teorica:
La defibrillazione semiautomatica: indicazione, apparecchiature e tecnica di utilizzazione in
sicurezza

Parte pratica:
Rapporto istruttore : manichino : esecutori = 1 : 1: 6
Sequenze di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione semiautomatica.
Verifica: prova teorico- pratica


