CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE
ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL C.O.N.I.
D.Lgs. n. 24 del 23-7-19999 (Delibera C.N. CONI n. 1224 del 15-5-2002)
ENTE NAZIONALE CON FINALITA’ ASSISTENZIALI RICONOSCIUTO DAL MINISTERO DELL’INTERNO
(D.M. 559/C. 3206.12000.A (101) Del 29 febbraio 92)
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - iscriz. N. 77 Reg. Naz. Min. Lav. E Politiche Soc. (L. 7-12-2000 n. 383)

COMITATO REGIONALE FVG

Comunicato stampa
Comitato regionale CSEN F.V.G.

Corsi BLSD per operatori sportivi

In data 04/01/2013 presso la sede del comitato regionale CSEN si è svolto il corso per operatori nel
settore sportivo di Primo soccorso con uso di defibrillatore.
Il presidente Regionale Clinori ha instituito in Regione i corsi (BLSD BASIC LIFE SUPPORT – DEFIBRILLATION) in vista
delle nuove normative della legge Balduzzi, di cui si attendono ancore le linee guida, e alleghiamo il testo che dice:
11. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano
un' attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della
salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro
delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante
l'obbligo di idonea certificazione medica, nonchè linee guida per
l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la
dotazione e l'impiego, da parte di societa' sportive sia
professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.
E quindi, continua Clinori, non solo per le indicazione della legge ma anche per una
responsabilità oggettiva degli operatori sportivi e dal punto di vista morale è importante che chi si
occupa della formazione sportiva e del nostro benessere, abbia almeno le basi per un primo
intervento, che se praticato correttamente nei primi minuti può essere determinante per salvare una
vita, abbiamo tutti ancora davanti agli occhi il caso di Morosini giocatore del Pescara che a 26 anni è
crollato sul campo.
Il Centro Sportivo Educativo Nazionale che da anni si occupa oltre che delle attività amatoriali
anche della formazione da gennaio 2012 ha inserito in tutti i corsi di formazione per allenatori e
istruttori il corso di primo soccorso BLSD. Anche la Lega Calcio Friuli Collinare si è mossa in tal
senso attivando il progetto “Arbitri del cuore”, in cui consentirà a tutti gli arbitri del settore
amatoriale calcio di partecipare al corso BLSD.
Ad oggi sono circa 60 gli allenatori o istruttori CSEN che hanno superato il corso
I corsi sono stati tenuti dal dott. Franco Cominotto insieme al responsabile sanitario eventi sportivi
CSEN Turra Romeo e al termine del corso è stato rilasciato un attestato di abilitazione all’utilizzo
del defibrillatore dal Direttore 118 elisoccorso Dott. Elio Carchietti.
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