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Gentilissima/o Dirigente 

 

Oggetto: Corso di formazione sul BLSD e autorizzazione all’uso del 
defibrillatore 

 

 

Visto che la  Fondazione Veronesi sezione Vibo 21 ha donato nell’ambito della iniziativa di 

beneficienza “Uniti come una Pigna”, defibrillatori a 23 Scuole della Provincia, nel corso della 

Convention di conclusione della sperimentazione della Legge del Primo Soccorso a Scuola per la 

quale MIUR nella persona del Ministro Fedeli e il Ministero della Salute con il suo Ministro 

Lorenzin hanno individuato in  Vibo Valentia la Provincia pilota per la sperimentazione dei Decreto 

Attuativi del ddl scuola che prevede l’inserimento delle tecniche di primo soccorso come materia di 

insegnamento nei programmi curriculari delle scuole, alla presenza delle Autorità e del Presidente 

Mondiale della prestigiosa Società Scientifica America Heart Association. 

Considerato che il Dott. Vincenzo Natale Presidente della Società Scientifica di Medicina 

d’Emergenza Urgenza SIMEU ha tenuto in tutte le suddette Scuole dei corsi sul Primo Soccorso 

propedeutici al Corso di BLSD che abiliterà all’utilizzo di detti defibrillatori e alla loro iscrizione in 

un apposito albo regionale, si porta a conoscenza delle SS.VV. che la Fondazione Veronesi 

sponsorizzerà la partecipazione al corso a n.2 (due) rappresentanti per Istituto Scolastico. 

Il corso sul BLS e l’utilizzo dei defibrillatori potrà formare anche altri partecipanti che vorranno 

iscriversi in maniera autonoma e spontaneistica. 

Il suddetto corso inizierà giorno 25 ottobre 2018 e si terrà presso l’Aula Magna del Liceo Classico 

“M. Morelli” di Vibo Valentia dalle ore 15.00 in poi. La durata complessiva del corso è di circa otto 

(8) ore e si svolgerà in due sedute non continuative; la prima riunione è fissata per giorno 25 

ottobre, mentre la seconda sarà concordata successivamente. 

E’ importante che ogni scuola entro cinque giorni dalla presente, mi invii i nominativi dei due (2) 

partecipanti al corso con i singoli documenti di riconoscimento e il codice fiscale all’indirizzo  

e-mail mariano.piro@libero.it o info.vibovalentia@fondazioneveronesi.it o può contattarmi per 

maggiori informazioni al numero telefonico 339-3236438. 

 

Nel ringraziarvi per la cortese collaborazione, porgo cordiali saluti 

 
Vibo Valentia 15 ottobre 2018 

Il responsabile della delegazione 
della Fondazione Umberto Veronesi 

                                                                                                                                     Arch. Mariano Piro 
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