
 

Attività formativa sulla Rianimazione Cardiopolmonare di Base (BLSD) 

 
Si comunica che l’attività formativa in parola, ripresa martedì 17 ottobre presso la sede del nuovo 

Centro Formazione Emergenza di  

 

via Leopoldo Mauroner n. 2, 

 
proseguirà nel mese di novembre. Il calendario delle edizioni verrà pubblicato non appena 

completato ma le iscrizioni sono già aperte per alcune prime date disponibili. 

Per iscriversi è necessario telefonare al numero telefonico interno 2702 oppure 2708. 

 

La sede non dispone ancora di orologio marcatempo perciò ciascun partecipante dovrà compilare 

l’autocertificazione scaricando il modulo dall’intranet aziendale.  

 

La partecipazione al corso è obbligatoria per i medici strutturati e per gli infermieri di entrambi i 

presidi (Cattinara e Maggiore) addetti all’assistenza diretta e deve essere ripetuta con frequenza 

biennale. 

 

Si ricorda che, come riportato al punto 6 della Politica relativa al “Livello di formazione in 

rianimazione cardio-polmonare per il personale aziendale”, i Responsabili di Dipartimento e di 

S.C., nonché i R.I.D./R.T.D. e i Coordinatori hanno il compito di vigilare affinchè i propri 

collaboratori siano in possesso della formazione sulla Rianimazione Cardiopolmonare, del livello a 

loro assegnato, in corso di validità, e di provvedere ad inviare gli stessi a frequentare gli appositi 

corsi in prossimità della scadenza di ciascuno. 

 

Si richiama l’attenzione sul termine delle lezioni che, per quanto riguarda le edizioni mattutine, 

verrà anticipato di 30 min; un tanto per permettere ad istruttori e partecipanti di raggiungere per 

tempo la propria sede di servizio, in caso di turno pomeridiano.  

Invariato quello delle edizioni pomeridiane. 

Orario edizioni mattutine dalle 08:00 alle 12:30 

Orario edizioni pomeridiane dalle 14:30 alle 19:30 

 

Il corso s’intende valido fino all’ultimo giorno del mese di esecuzione di quello precedente (per 

esempio: corso effettuato il 12 novembre 2015 validità fino al 30 novembre 2017). 

 

 

Prima di partecipare è necessario studiare il Manuale che riporta i contenuti teorici del corso 

che è reperibile seguendo il percorso “ Dalla Direzione/Accreditamento Joint Commission/Politiche 

e Procedure/Qualifiche e Formazione del Personale (SQE). 

 

Al corso sono stati attribuiti 7,5 crediti ECM. 


