Lo scorso 26 novembre 2016 presso l'Istituto
scolastico "Don Milani" di Lodi si è svolta la
giornata conclusiva della 3a edizione del
“CORSO
DI
PRIMO
SOCCORSO”
organizzato ed offerto dal ROTARY ADDA
LODIGIANO al personale scolastico
docente e non-docente ai fini certificativi
previsti dal D.Lgs. 388 del 15.07.2003,
recante disposizioni in tema di “Pronto Soccorso Aziendale”.
Tale regolamento stabilisce, tra le altre cose, l’obbligatorietà
della formazione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di
primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di
pronto soccorso per il personale addetto delle Strutture
individuate nel decreto stesso, tra le quali, appunto, le Scuole di
ogni ordine e grado.
Dopo le prime due precedenti edizioni che hanno consentito la

prove pratiche

formazione del personale dell'Istituto "A. Gramsci" di MulazzanoCervignano e Casalmaiocco, delle scuole facenti capo agli Istituti
"F.Cazzulani" (Scuola dell'Infanzia Carlo Collodi di Massalengo;
Scuola dell'Infanzia Don Gnocchi di Lodi; Scuola Primaria Gianni
Rodari di Massalengo; Scuola Primaria Don Gnocchi di Lodi;
Scuola Secondaria di 1° F. Cazzulani di Lodi) e una prima parte
dei plessi del territorio facenti capo all'Istituto "Don Milani" (
Scuola dell'infanzia Akwaba; Scuola dell'infanzia Serena; Scuola
Primaria Ada Negri di Muzza di Cornegliano; Scuola Primaria
Pezzani; Scuola Primaria Arcobaleno; Scuola Secondaria di 1°
Don Milani) è stata ora la volta dei docenti e non-docenti della
"Don Milani", che nella scorsa mattina di sabato hanno potuto
assistere alle dimostrazioni pratiche di primo soccorso, anche

stavolta presentate da Formatori messi a disposizione dalla
CROCE ROSSA Sez. di LODI.
Il corso è stato allestito seguendo fedelmente le linee guida del
richiamato DDL e porterà al conferimento finale, per ogni
partecipante, di un Attestato valido a tutti gli effetti ufficiali.
Tutte le lezioni teoriche sono state tenute dal Dott. ROBERTO
PATOLA, socio fondatore del Club e già dirigente del Pronto
Soccorso del presidio ospedaliero di Lodi.

Parte integrante del Service è stato altresì l'allestimento di una
dispensa illustrata di immediata e semplice comprensione,
distribuita a tutti i partecipanti in forma cartacea e informatica,
facilmente consultabile sul cellulare anche in caso di
emergenza/urgenza sanitaria.
Tale dispensa è stata preparata e redatta dalla socia del Rotary
Adda Lodigiano, dott.ssa FULVIA MERCANTINI.
La finalità del Rotary Adda Lodigiano, in prospettiva, è quella di
estendere il Corso di Primo Soccorso a tutti gli Istituti
Comprensivi del Territorio Lodigiano che ne faranno richiesta,
contribuendo così efficacemente alla formazione obbligatoria in
un ambito in cui la tempestività dell'intervento è, come evidente,
assolutamente essenziale.

