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AVVISO AI CITTADINI 

RIAPERTURA TERMINI  ISCRIZIONE CORSO BLSD PER L’USO DEL 

DEFIBRILLATORE 

Si porta a conoscenza dei cittadini interessati, che questa Amministrazione ha riaperto 

i termini di iscrizione al corso di BLSD per operatori laici (Basic Life Support-

Defibrillation) per l’addestramento e l’autorizzazione all’uso dei defibrillatori semi-

automatici dislocati sul territorio comunale. 

Il corso, della durata di 5 ore, si terrà presso la sala consiliare dell’ex comune di 

Trenta, nel mese di febbraio, secondo un calendario prestabilito. 

Il presente avviso è rivolto, esclusivamente, ai cittadini residenti nel comune di Casali 

del Manco, verrà data precedenza alle associazioni e alle attività commerciali. 

I termini per presentare domanda sono rivolti ad numero massimo di 30 partecipanti, 

qualora dovessero pervenire al protocollo dell’Ente più di 30 domande, verrà data 

priorità a coloro i quali hanno presentato prima la domanda. A chi supererà il 

suddetto corso, verrà rilasciata la certificazione di esecutore BLSD ed il tesserino di 

Abilitazione Regionale all’uso del Defibrillatore semi-Automatico Esterno, valido 

sull’intero territorio nazionale. 

L’iscrizione è totalmente gratuita per i cittadini, gli oneri organizzativi saranno a 

totale carico del Comune. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 di 

mercoledì 09/02/2022, utilizzando il modello allegato al presente avviso, reperibile 

presso l’Ufficio Segreteria del Comune o scaricabile dal sito internet istituzionale 

www.comune.casalidelmanco.cs.it, corredata dalla copia del documento d’identità e 

del codice fiscale. 

Casali del Manco, 03/02/2022 

 

                                                                                                  Il Responsabile del Settore 3   

                                                                                                          Dott. Antonio Tiberi                                 
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