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Spett.le Dirigente Scolastico

Oggetto: A Scuola di Cuore 2019/2020
Con la presente, anche per quest’anno scolastico 2019/2020 nell’ambito del progetto nazionale rivolto al sociale
"Con le Mani e con il Cuore",
proponiamo attività di sensibilizzazione al Primo Soccorso:
•

CCR Gestione della chiamata di soccorso

•

BLS Supporto di base alle funzioni vitali

•

BLS-D uso del defibrillatore in arresto cardiaco

•

Manovre Salvavita: Disostruzione delle vie aeree in età pediatrica.

► Manovre Salvavita: Evento gratuito della durata di due ore rivolto a tutte le classi, offrendo un valore aggiunto
al piano dell’offerta formativa.
► Corsi formativi e certificati a pagamento rivolti al personale Docente e Ata, come previsti dalla vigente
normativa sulla sicurezza sul lavoro.
Il referente la provincia di Vicenza è il Dr. MARCO LOCATELLI - SANITAS.ECM
Via Monte Novegno 7 – 36061 - Bassano Del Grappa (VI)
+39 345 9616443
sanitas.ecm@gmail.com
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Ogni anno in Italia, circa Settantatremila persone perdono la vita per arresto cardiaco.
La diffusione al Primo Soccorso, delle manovre Salvavita e del protocollo BLS-D è atto morale di civiltà
e di cultura,come già previsto dalla Legge 107/15 - Art. 1, comma 10.
Salus Form ONLUS è un ente di formazione accreditata dal MIUR e dalla piattaforma SOFIA ID3208,
aderente alla rete nazionale “Con le Mani con il Cuore”.
Tutti gli Enti di formazione aderenti alla rete sono riconosciuti, accreditati e autorizzati alla
formazione e certificazione al Primo Soccorso e BLSD, in applicazione alla normativa Stato Regione
Circ. Ministero della Salute del 16/05/2014.
ONLUS riconosciuta dalla Dir. Generale delle Entrate con decreto 2016/5182, beneficiaria del 5x1000
Distinti Saluti.

Il legale rappresentante

Salerno, 10/Gennaio/2020

Si resta in attesa di risposta, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 241/90.
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