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Il Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE) è un dispositivo medico in grado di effettuare 
la defibrillazione delle pareti muscolari del cuore in maniera sicura, dal momento che 
è dotato di sensori per riconoscere l’arresto cardiaco dovuto ad aritmie, fibrillazione 
ventricolare e tachicardia ventricolare. 
L’affidabilità di tali apparecchiature (sia per specificità che per sensibilità), che in modo 
automatico, riconoscono la tipologia dell’aritmia, ne consente l’utilizzo da parte di 
personale non sanitario, con certificata formazione specifica nelle attività di rianimazione 
cardio-polmonare Basic Life Support and Defibrillation – RCP base (BLS-D). La legislazione 
vigente, tra la quale principalmente la Legge 3 aprile 2001, n. 120 “Utilizzo dei Defibrillatori 
Semiautomatici in ambiente Extraospedaliero” e il Decreto Interministeriale 18 marzo 2011, 
prevede che le Regioni e le Province Autonome disciplinino il rilascio da parte delle aziende 
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell’autorizzazione all’utilizzo extraospedaliero 
dei Defibrillatori Semiautomatici (DAE) da parte del personale non ospedaliero. In particolare, 
la Regione Veneto ha regolamento l’utilizzo e la gestione dei DAE con il “Regolamento per 
l’utilizzo e la gestione dei Defibrillatori automatici esterni in ambito extraospedaliero” 
Allegato A DGR 2487/2014, la quale integra e/o modifica la precedente normativa “Allegato A 
DGR n 4282 del 29 dicembre 2009.

ARGOMENTI 
Rianimazione Cardio Polmonare (RCP) di base (BLS - Basic Life Support);
Defibrillazione precoce (BLS-D - Basic Life Support and Defibrillation), parte teorica: finalità 
della defibrillazione precoce, fondamentali di elettrofisiologia cardiaca, pericoli e precauzioni 
per il personale ed i pazienti, presentazione e descrizione dell’apparecchio, alimentazione, 
uso e manutenzione, controlli di funzionalità, modalità di messa in pratica, dimostrazione 
d’impiego;
Defibrillazione precoce (BLS-D), parte pratica: messa in pratica su manichino della sequenza 
di RCP e di Defibrillazione precoce nei diversi quadri di arresto cardiaco.
 
OBIETTIVO
Il Corso BLS-D per autorizzazione all’uso del Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE) si 
pone l’obiettivo di formare ed addestrare il personale non medico che intende acquisire le 
competenze e l’autorizzazione all’utilizzo dei Defibrillatori Semiautomatico Esterno (DAE), 
ai sensi della legislazione vigente e della specifica regolamentazione prevista dalla Regione 
Veneto.

DOCUMENTAZIONE
Il materiale didattico utilizzato dai docenti nell’esposizione ed eventuali approfondimenti 
degli argomenti affrontati verranno inviati qualche giorno prima del corso in formato digitale 
all’indirizzo mail del referente aziendale indicato in fase di iscrizione.

DOCENTI
I docenti sono medici competenti esperti in materia di Primo Soccorso.
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PREREQUISITI ISCRIZIONE DESTINATARI
Nessuno L’iscrizione dovrà avvenire 

presso la sede del corso oppure 
on-line dal sito www.enaip.
veneto.it

Chi intende acquisire 
le competenze e 
l’autorizzazione 
all’utilizzo del 
Defibrillatori Semi-
Automatici Esterni 
(DAE), ai sensi della 
legislazione vigente 
e della specifica 
regolamentazione 
prevista dalla Regione 
Veneto.

MODALITÀ PAGAMENTO

ATTESTAZIONE FINALEAcconto del 50% del costo 
all’iscrizione.
Saldo all’avvio del corso Attestato di autorizzazione 

all’utilizzo del DAE emesso dalla 
Centrale Operativa del SUEM 
in cui il corso sarà accreditato 
con validità in tutto il territorio 
nazionale, e sarà iscritto alla 
prevista lista RegionalePREZZO DURATA

Euro 95,00 6 ore 
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