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Alla c.a.  
 
Direttore Regionale CeFRA ANPAS 
Stefano BARATELLA 
 
Direttore Regionale CeFRA CRI 
Riccardo GIUDICI 
 
Direttore Regionale CeFRA FAPS  
Croce Bianca Milano  
Matteo MARASCHI 
 
Direttore Regionale CeFRA FAPS  
Croce Bianca Brescia  
Mauro SAVOLDI 
 
Direttore Regionale CeFRA FVS  
Maurizio FALAPPI 
 
Direttori/Resp. Centri Di Formazione 
BLSD Laici Locali 

 
e p.c.             Direttori e Coordinatori delle AAT 

Loro SEDI 
          
 

Oggetto: Sospensione attività formativa BLSD, Corso Base e Retraining per Operatore 
Laico. 

Visti 

- Le circostanze legate alla recrudescenza dell’epidemia Sars-Cov2; 
- la DGR IX/4717/2013; 
- il Documento n°140 di AREU “Indicazioni per lo svolgimento dei corsi BLSD per 

operatori laici nell’ambito della pandemia COVID-19”; 
- la Circolare del Ministero della Salute 23/06/2020 n 21859; 
- l’ordinanza del Ministero della Salute del 21 ottobre 2020 “Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai 
sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 
pubblica e dell’art. 2, comma 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito 
con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;  
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- il DPCM 24 ottobre 2020; 
- il DPCM 24 Ottobre 2020 allegato 12, punto 10 “spostamenti interni, riunioni, eventi 

interni e formazione”; 
- il DPCM 03 novembre 2020; 
- la Circolare del Ministero della Salute del 4 novembre 2020. 

  
Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2, ha 

portato alla necessità di adottare importanti azioni contenitive che hanno richiesto la 
sospensione temporanea di numerose attività. Pertanto, si rende necessario SOSPENDERE 
QUALSIASI ATTIVITÀ, in presenza ed a distanza, della formazione BLSD per operatore Laico, 
sia Corso Base che Retraining, fino alla scadenza del DPCM in vigore, salvo diverse 
indicazioni nazionali e/o regionali (03/12/2020).  
Si precisa, inoltre, come indicato dall’allegato n°12 del DPCM 20 ottobre 2020 paragrafo 
10, che “il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale 
e/o abilitante, entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza 
maggiore”, NON COMPORTA L'IMPOSSIBILITA' A CONTINUARE LO SVOLGIMENTO DELLO 
SPECIFICO RUOLO/FUNZIONE (a titolo  esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia 
antincendio, sia Primo Soccorso-BLSD, può continuare ad intervenire). In merito, la 
scrivente Direzione Sanitaria AREU, ritiene opportuno che possa essere prorogata fino al 31 
dicembre 2021 la scadenza delle certificazioni BLSD (laici) per i soggetti indicati in oggetto 
e pertanto, alla riapertura della attività formativa, potranno partecipare ai percorsi 
formativi di aggiornamento (Re-training) che verranno proposti.  

Tale comunicazione è valida per TUTTI i Centri di Formazione BLSD Laici accreditati da 
AREU, per conto di Regione Lombardia. 

 

 

IL Direttore Sanitario 
Dr. Giuseppe Maria Sechi 
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