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Comitato Provinciale Messina 

Piazza Don Bosco, 6 

98076 Sant'Agata di Militello (ME) 

www.pgsmessina.it 

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 
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COMUNICAZIONE DEL COMITATO PROVINCIALE 

 

PROROGA SCADENZA ISCRIZIONI CAMPIONATI PROVINCIALI 

Vista la difficoltà nel reperire gli impianti dove poter svolgere l’attività; 

Viste le richieste pervenute dalle società di poter disporre di ulteriore 

tempo per programmare l’attività; 

SI COMUNICA 

che Codesto Comitato Provinciale ha deciso di prorogare la data di 

scadenza delle iscrizioni ai campionati alla data del 26/11/2021. 
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CORSO BLSD 

Il Comitato Provinciale PGS Messina, in collaborazione con l’Ente d’alta formazione 

FEMA Group, organizza il corso "esecutore BLSD" che abilita alle manovre 

rianimatorie e all'impiego del DAE (Defibrillatore semi-Automatico Esterno).  

Sede corso: ORATORIO FMA di Barcellona P.G.  

Indirizzo: via Manganelli n.4 – Barcellona P.G. 

Data: domenica 21 novembre 2021  

Ora: dalle 15.30 alle 19.30 circa 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro giorno 18 novembre 2021 e il corso si attiverà 

con un numero minimo di 15 partecipanti. 

Modalità DIDATTICA 

L’evento si svolge in due fasi:  

• una di apprendimento autonomo (parte teorica on-line che consiste nella 

visione di 3 video con questionari, della durata di circa 2 ore); 

• l’altra in modalità frontale con la parte pratica e l’esame finale (che si terranno 

giorno 21 novembre 2021).  

Didattica basata sulle linee guida internazionali sulla rianimazione I.L.C.O.R. 

2015/2020 revisione COVID-19, con scenari di simulazione con manichini che 

rilasciano il feedback sulla qualità della RCP in tempo reale. 

Istruzioni ISCRIZIONE 

1) Compilare il modulo Google (https://forms.gle/QViKiBdD66rgGS5Q8) entro il 18 

novembre 2021.                                      

2) All’email inserita nel modulo verrà inviato il link di prenotazione. 

https://forms.gle/QViKiBdD66rgGS5Q8
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3) Dopo aver effettuato la prenotazione, l'utente riceverà un’e-mail con il link per 

iniziare la parte teorica on-line. 

Completata la formazione online, l’utente potrà scaricare l’attestato che consentirà 

di partecipare alla parte pratica ed esame finale che si svolgerà giorno 21 novembre 

2021. 

DOCUMENTI E PRESIDII 

Presentarsi con documento di riconoscimento ed abbigliamento comodo e leggero, 

per le esercitazioni pratiche di massaggio cardiaco. Obbligo di indossare per tutta la 

durate delle attività frontale i presidi anti-contagio: mascherina. Al check-in verrà 

misurata la temperatura corporea e richiesta documentazione anti COVID-19. GREEN 

PASS oppure, certificazione che attesti di aver fatto almeno una dose di vaccino 

oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore 

precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 

ESENZIONI 

L’obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica ai soggetti esenti per 

motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 

30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato 

cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle 

Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o 

Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di 

vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di 

precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 

agosto 2021 . Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi 

sanitari regionali sempre fino al 30 settembre. 

Modalità di pagamento: 

La partecipazione all’evento costa € 60,00 
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(La tariffa è imposta dal Decreto Assessorato della Salute Regione Siciliana del 29 

novembre 2016) 

IL PAGAMENTO DOVRÀ EFFETTUARSI IL GIORNO DELL’EVENTO. 

 

Il corso è autorizzato dall'Assessorato regionale alla salute della Regione Siciliana e 

validato dalla Centrale Operativa 118 Catania. Didattica aggiornata alle linee guida 

ILCOR 2021 rev. COVID-19 

L'abilitazione è rilasciata ai sensi del D. 18 marzo 2011 e Circolare Ministero della 

Salute DGPROGS 0013917 - P- 20/05/2014,  Decreto Regione Siciliana 29 novembre 

2016, linee guida del Ministero della Salute dir. gen. prev. sanitaria uff.4 del 05 giugno 

2020 n. 19334  e  legge n. 116 del 04.08.2021.   
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UFFICIO RESPONSABILE POSTA ELETTRONICA RECAPITI 

SEGRETERIA Prof. FRANCO SIRNA segreteria@pgsmessina.it 3281356678 

PRESIDENZA Prof.ssa SARA FEDERICA PERDICHIZZI presidente@pgsmessina.it 3890980122 

DIREZIONE TECNICA 
 

Sig. LUCA CARDACI direttoretecnico@pgsmessina.it 3347914667 

 
 

 

 

IL DIRETTORE TECNICO IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

( Sig. Luca Cardaci ) (Prof. Franco Sirna) (Prof.ssa Sara Federica Perdichizzi) 
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