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Oggetto: Nuove modalità gestione corsi abilitazione DAE per servizi 118 

 
 
A seguito dell’indicazione di AREU e successivo incontro con AAT di Como ed in funzione di quanto 

stabilito nella riunione del Centro di Formazione Provinciale C.R.I. del 7 luglio u.s., con la presente si riportano di 
seguito le nuove modalità di gestione dei corsi di accredito e riaccredito DAE per i servizi di tipo 
emergenza/urgenza 118, già in vigore. 

 
 La durata dell’abilitazione per l’uso del DAE è di 24 mesi in base alla DGR 4717/2013 (con 

decorrenza a partire dai volontari che si siano accreditati dal 1 luglio 2013 in poi) 
 Come convenuto durante l’incontro AAT-CeFRA, i volontari che si fossero certificati DAE tra 23 

gennaio 2013 (data di emanazione della DGR 4717) e il 30 giugno 2013 e non avessero ancora 
proceduto con il rinnovo, hanno la possibilità di risostenere l’esame con la sola prova pratica entro 
la prossima sessione di settembre; in seguito sarà necessario sostenere l’esame con 
l’espletamento della prova teoria e di quella pratica 

 Eventuali nuove certificazioni DAE di volontari già abilitati Soccorritori-Esecutori saranno effettuate 
alla presenza di personale della AAT, quindi all’interno delle normali sessioni d’esame di 
certificazione Soccorritore-Esecutore (DGR 7474/2008) 

 Le sessioni di accredito e riaccredito DAE saranno interamente ed unicamente gestite dal CeFRA; 
non sarà più presente l’infermiere rappresentante di AAT 

 In caso di non idoneità, l’allievo potrà ripetere la prova d’esame alla successiva sessione, con 
l’unico vincolo di dover frequentare un ulteriore corso di preparazione (se la sessione d’esame 
rimane entro 24 mesi dalla data della precedente abilitazione, la prova d’esame consiste nella sola 
prova pratica senza alcuna prova teoria preliminare) 

 La prova teorica d’esame è prevista unicamente se il volontario sostiene l’esame di abilitazione 
trascorsi più di 24 mesi dalla precedente abilitazione 
 
 

Como, 29 luglio 2014 

Prot. n. 1708/CP7 
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 Ogni volontario dovrà sostenere un corso di “ripasso-aggiornamento” entro 12 mesi dalla 
precedente abilitazione; il corso di “ripasso” sarà svolto contestualmente al corso di abilitazione 
vero e proprio, con lezione teorica presso la sede del Comitato Provinciale e prova pratica presso 
le sedi locali; ovviamente in caso di “ripasso” non è previsto lo svolgimento dell’esame 

 Il calendario dei corsi DAE per il 2014 è quello già comunicato ad inizio anno; per l’anno 2015 si 
tornerà per tutti i mesi con esame al terzo sabato del mese (a meno di festività o altre particolari 
esigenze CRI; verrà comunque inviato calendario ufficiale 2015 a fine anno in corso) 

 Al fine di agevolare le sedi locali nell’espletamento delle prove pratiche, si è deciso di raggrupparle 
in modo da avere un rapporto soccorritori/istruttori il più possibile omogeneo tra le varie zone 
(rispettando comunque la vicinanza geografica per quanto possibile); si sono individuate le 
seguenti aree (ovviamente i dettagli operativi, quali giorni e luoghi, saranno concordati tra le sedi 
della medesima area): 
• Basso Lario – San Fermo della Battaglia 
• Cantù – Cermenate – Lomazzo 
• Como – Grandate – Lipomo – Montorfano – Triangolo Lariano 
• Domaso – Menaggio – Valsolda – Val Intelvi 
• Lurate Caccivio – Uggiate Trevano 

 Per quanto riguarda gli istruttori 118-DAE, al fine di mantenere la necessaria omogeneità ed 
aggiornamento, costoro dovranno riaccreditarsi ogni 12 mesi 

 In seguito alla modifica della durata dell’abilitazione da 12 a 24 mesi, e per ovviare al problema di 
avere i prossimi mesi “scarichi” e poi da metà 2015 numeri elevati come nel recente passo, si 
richiede gentilmente la disponibilità ad ogni sede locale di anticipare l’esame di abilitazione a 5 
soccorritori per ciascun mese (a partire dal prossimo mese di settembre); ovviamente tali volontari 
avranno una abilitazione di 24 mesi che successivamente scadrà nel 2016; in caso contrario il 
CeFRA provinciale non potrà garantire la certificazione di numeri elevati per singole sedi dalla 
seconda metà del 2015 

 Eventuali allineamenti di soccorritori abilitati DAE (presentando verbale o attestato di abilitazione in 
vigore) provenienti da altre provincie della Lombardia saranno gestiti unicamente dal CeFRA CRI 
con un corso di “aggiornamento” come sopra esposto: per costoro si effettuerà una verifica di 
conoscenza del defibrillatore e del protocollo locale in uso (senza sostenere alcun esame, ma 
ritenendo valida l’abilitazione extra AAT di Como) 

 Si rende noto che il Comitato Provinciale di Como ha affittato due piani dello stabile in via Italia 
Libera n. 13; un piano sarà destinato alla formazione per cui, dopo piccoli interventi di 
manutenzione, i corsi DAE si terranno presso questa sede. 

 
 
RingraziandoVi per l’attenzione, si porgono i migliori saluti. 
 
 
 

Il Delegato Prov.le Area Salute e 
Referente CeFRA Provinciale 

Riccardo Belotti 
 

Allegato: 
Riepilogo allievi DAE_01-07-2013_30-06-2014.xls 
(ripartizione allievi per comitati per mese da 1 luglio 2013 a 30 giugno 2014) 


