PROTOCOLLO DI INTESA PROGETTO FACILEDAE
TRA
ANPAS ODV Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze ODV con sede a Firenze, Via Pio Fedi
46/48, rappresentata pro-tempore dal Presidente Nazionale Fabrizio Pregliasco;
IRCOMUNITA’ A.P.S. con sede a Bologna (BO), via della Croce Coperta 11, rappresentata protempore dal Presidente Nazionale Leonardo Braschi:
PROGETTO VITA o.d.v. con sede a Piacenza, via Martiri della Resistenza , cap. 29121, rappresentato
dal Presidente Daniela Aschieri:
I. Premessa
Il presente protocollo di intesa ha come obiettivo cardine la condivisione di un progetto di diffusione
della cultura dell’uso precoce del defibrillatore automatico e\o semiautomatico nella popolazione
in primo soccorso all’arresto cardiaco sul territorio.
Le organizzazioni suddette, che hanno un impatto importante a livello nazionale e internazionale, si
impegnano congiuntamente al raggiungimento dell’obiettivo comune, attraverso azioni sinergiche
meglio descritte nella parti successive.
II. Oggetto del protocollo di intesa
Il presente protocollo d’intesa è finalizzato a definire:
• gli obiettivi comuni da raggiungere;
• le azioni congiunte da mettere in campo a livello nazionale ed internazionale;
• l’impegno alla ricerca scientifica anche attraverso specifici accordi con società scientifiche;
Gli obiettivi che le Associazioni si prefiggono di raggiungere sono:
1. studiare strategie per la massima diffusione presso la popolazione della cultura della defibrillazione
precoce, cercando di abbattere le barriere che ancora limitano l’utilizzo dei defibrillatori automatici
e\o semi-automatici esterni, nell’ottica di sviluppare progetti di defibrillazione precoce territoriale.
2. Sviluppare e diffondere a livello nazionale ed europeo una campagna informativa (FacileDae)
che permetta ai cittadini di riconoscere un arresto cardiaco ed applicare precocemente un
Defibrillatore, anche senza avere fatto corsi specifici
3. Promuovere l’interesse della cittadinanza verso i corsi di rianimazione cardiopolmonare ed uso del
defibrillatore, indispensabili soprattutto laddove non esista una rete territoriale di defibrillazione
precoce. all’interno di incontri di promozione della cultura della defibrillazione.
Le azioni congiunte da mettere in campo:
1. Utilizzare piattaforme informatiche, corsi FAD e altri media per la realizzazione delle azioni
informative del progetto FacileDae: i materiali didattici saranno condivisi e unici per quanto
riguarda il progetto FacileDae, specifici delle singole associazioni per la restante corsistica
salvo diverse decisioni in seguito alla data dell’accordo.
2. Raccolta in una unica piattaforma dei dati relativi all’attività
3. Massima promozione per aumentare il numero di istruttori/formatori per il progetto
FacileDae;

Le Associazioni firmatarie concordano di mettere in campo le seguenti ulteriori azioni specifiche:
- Organizzare in Italia ogni anno il “Defibrillation Day”, ossia la giornata nazionale di
sensibilizzazione alla defibrillazione precoce, con prove pratiche dimostrative nelle strade e
nelle piazze italiane, anche in collaborazione con altre associazioni che vorranno
partecipare;
- Organizzare il Italia ogni anno “La Giornata Mondiale del Cuore” ossia una campagna
mondiale di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie cardio-cerebro
vascolari ideata dalla World Heart Federation
- Inserimento nei portali delle Associazioni aderenti al Progetto FacileDae della offerta di corso
“DP” (Defibrillazione Precoce) in cui si insegnano le caratteristiche di impiego del DAE e la
parte motivazionale per implementare un progetto di defibrillazione precoce.
- Proposta presso il Ministero della Salute e le Regioni di eliminare le farraginose richieste
autorizzative regionali per l’espletamento dei corsi BLS-D, anche alla luce della legge 116 del
4 agosto 2021;
- Realizzazione di FAD dedicata per la realizzazione di corsi istruttori DP e/o corsi/lezioni
informativi;
- Realizzazione condivisa nei contenuti di materiale didattico e divulgativo relativo al Progetto
FacileDae;
- Realizzazione di uno o più spot di Pubblicità Progresso e campagne mediatiche;
- Counseling per la realizzazione di un progetto di Defibrillazione Precoce sul territorio
nazionale con modello Progetto Vita Piacenza;
- Individuare una modalità di misurazione/censimento delle attività relative al Progetto
FacileDae a scopo studio e/o rivisitazione dello stesso.
- Tutte le altre azioni condivise che, anche se non specificatamente dettagliate, possono
contribuire in modo significativo alla realizzazione degli obiettivi.
Ricerca scientifica
- realizzare studi scientifici al fine di definire i migliori protocolli per le Linee Guida con conseguente
pubblicazioni sulle maggiori riviste internazionali anche attraverso ulteriori collaborazioni esterne con
altre Associazioni e/o Società Scientifiche;
- porre le basi per costituire una società scientifica per la realizzazione di progetti di efficacia elevata.
III. Durata del protocollo di intesa
Il presente protocollo di intesa è immediatamente esecutivo ed ha una durata di due anni con prima
scadenza il 31 dicembre del 2023 ed è tacitamente rinnovato per ulteriori due anni se non disdetto
a mezzo PEC con almeno tre mesi di anticipo.
Firmatario dell’accordo, insieme alle parti, il Presidente dell’Associazione Italiana Cuore e
Rianimazione “Lorenzo Greco ” Onlus con sede a Torino, membro nazionale della World Heart
Federation Marcello Segre, con il ruolo di coordinatore del Protocollo di Intesa.
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