CONVENZIONE ATTUATIVA
TRA
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, con sede in Roma, Largo Lauro De Bosis 15,
P.I. 00993181007, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, nonché Presidente, Dott.
Giovanni Malagò munito dei necessari poteri, da una parte (da ora in poi definita anche "CONI");
E

FEDERAZIONE MEDICO SPORTIVA ITALIANA, con sede in Roma, Viale Tiziano 70, C.F.
97015300581 - P.I. 06454831006, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, nonché
Presidente, Dott. Maurizio Casasco munito dei necessari poteri, dall'altra parte (da ora in poi
definito anche "FMSI");
CONI e FMSI d'ora in poi definiti insieme anche "Parti".
PREMESSO CHE
a) Le Parti in data 13 maggio 2015 hanno stipulato un protocollo d'intesa per assicurare la
diffusione di una cultura dell'assistenza alle emergenze sui campi di giuoco (PSS-D FMSI) tra
gli Organismi Sportivi nonché nelle Società affiliate al CONI, in conformità a quanto previsto
dal Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013 (GU n.169 del 20-7-2013), che all'art. 5,
comma 7, dispone "[ ... ] Il Coni, nell'ambito della propria autonomia, adotta protocolli di
pronto soccorso sportivo defibrillato (PSSD), della Federazione Medico Sportiva Italiana[ .. .]";
b) Tale protocollo d'intesa prevede, tra l'altro, l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di
formazione "Primo Soccorso Sportivo (PSS)®" e "Primo Soccorso Sportivo Defibrillato (PSSD)®" FMSI per la qualificazione e la certificazione degli operatori sportivi degli staff delle FSN,
delle DSA e degli EPS riconosciuti dal CONI stesso, nonché di tutte le Associazioni e Società
Sportive loro affiliate;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. Premesse
1.1
Le premesse costituiscono parte essenziale ed integrante del presente accordo.
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2. Oggetto.
2.1
La presente convenzione attuativa intende disciplinare gli aspetti organizzativi, logistici ed
economici per la pianificazione, lorganizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione
PSS® /PSS-D® FMSI per la qualificazione e certificazione degli operatori di cui al punto b) delle
premesse.
3. Descrizione del Corso
3.1
La FMSI ha progettato il Corso di Primo Soccorso Sportivo per operatori non medici nel
rispetto delle proprie linee-guida di "Primo Soccorso Sportivo (PSS)®" e "Primo Soccorso Sportivo
Defibrillato (PSS-D)®", basate sul principio della "valutazione del rischio sportivo (VRS)" quale
elemento fondamentale di prevenzione e per la programmazione ed attuazione di ogni intervento
di gestione delle emergenze, traumatiche e non, in base al rischio sportivo specifico per ogni
disciplina (MOGESS - Modello Organizzativo di Gestione Emergenze Sanitarie nello Sport).
3.2
Il Corso, della durata complessiva di 12 ore, prevede una parte teorica di lezioni frontali di
introduzione alla prevenzione, alla classificazione del Rischio Sportivo Specifico e alla gestione
delle emergenze/urgenze e una parte di esercitazioni pratiche con l'impiego di un manichino (3
ore) e di un DAE simulatore (3 ore) per la simulazione della sequenza di Rianimazione CardioPolmonare e dell'uso del defibrillatore semiautomatico esterno, nonché sulle tecniche di
immobilizzazione e di trasporto corretto. Il Corso prevede, inoltre, un inquadramento
sull'organizzazione preventiva dell'emergenza nella struttura ove si realizza levento sportivo
(MOGESS).
3.3
Il programma e la durata del corso ed il rapporto istruttori/ discenti sono in linea con gli
indirizzi internazionali e con le normative applicabili in materia.
Numero Partecipanti previsti per Corso
Massimo 24 partecipanti
Organizzazione Docenti
n.1 Medico per le 6 ore di Teoria
da n. 1 a n. 3 Medici per le 6 ore di Pratica.
4. Obblighi e responsabilità della FMSI
4.1
La FMSI s'impegna, direttamente o tramite la propria Società FMSI Servizi Sri, a mettere a
disposizione il proprio know-how scientifico e tecnico e a fornire tutte le risorse necessarie per
l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione PSS/PSS-D, garantendo per evento
formativo:
a) la figura di un Direttore scientifico, responsabile della rispondenza dei corsi ai criteri previsti
dalle linee-guida PSS-D FMSI, di cui al citato DM del 24 aprile 2013;
b) il reclutamento e l'accreditamento del Personale Docente costituito da "Istruttori certificati PSSD" della FMSI;
c) il pagamento del corrispettivo agli "Istruttori certificati PSS-D FMSI" impegnati nelle lezioni
teorico-pratiche;
d) la fornitura del materiale e delle strumentazioni didattiche necessari al corretto svolgimento
delle sessioni teorica e pratica, in linea di massima composti da:
a. Manichini
b. Simulatori DAE
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c. Barella spinale
d. Fermacapo
e. Collare
f. Coperta isotermica
g. Steccobende
h. Guanto PAD
i. Forbice
j. Consumabili (manikin face shild, pocket mask)
e) la fornitura del materiale didattico riservato ai discenti (dispense, questionari, attestati .. );
f) il rilascio dell'attestato di formazione - completo di autorizzazione all'utilizzo del DAE per
personale non sanitario - a coloro che abbiano superato positivamente il corso di formazione,
dimostrando di aver acquisito le competenze per leffettuazione delle manovre di
defibrillazione precoce e rianimazione cardio-polmonare e delle tecniche di immobilizzazione;
g) i servizi necessari alla gestione dei registri, con la notifica dei soggetti formati e autorizzati
all'uso del DAE alle Centrali Operative Territoriali competenti.
4.2
La FMSI s'impegna a supportare il CONI nelle iniziative di promozione di cui al successivo
punto 5.1, mettendo a disposizione i Relatori per lo svolgimento di incontri informativi sul
territorio e il materiale scientifico-divulgativo dedicato al PSS/PSS-D.
5. Ruolo del CONI
5.1
Il CONI promuoverà, anche per il tramite dei propri Comitati Regionali e delle Scuole
Regionali dello Sport, la diffusione delle linee-guida PSS-D FMSI e del modello organizzativo di
gestione delle emergenze sanitarie attraverso iniziative previamente concordate con la FMSI, quali
lorganizzazione di incontri informativi e divulgativi con esperti nominati dalla FMSI e la
trasmissione di materiale comunicazionale specifico.
5.2
Il CONI, attraverso i suoi Comitati Regionali e le Scuole Regionali dello Sport, metterà a
disposizione le proprie strutture didattiche regionali, nonché i servizi di segreteria organizzativa.
6. Aspetti organizzativi
6.1
Sono a carico delle strutture territoriali del CONI, di concerto con la FMSI, le seguenti
attività organizzative preliminari allo svolgimento di un corso di PSS e PSS-D per la formazione e
qualificazione degli operatori sportivi:
a) il recruitment dei partecipanti;
b) la gestione delle iscrizioni, ivi comprese le relative modalità di pagamento;
c) la pianificazione da concordarsi con la FMSI - anche per il tramite dei Comitati Regionali della
stessa - delle date e della sede per lo svolgimento del corso, con un preavviso di almeno 30
(trenta giorni) rispetto alla data di messa in aula;
d) la logistica per lo svolgimento delle sessioni formative teorico-pratiche, ove possibile presso le
Scuole Regionali dello Sport oppure presso una struttura messa a disposizione dal CONI, atta
comunque ad assicurare il rispetto di requisiti minimi indicati dalla FMSI;
e) la distribuzione ai partecipanti che hanno superato il corso degli attestati di qualificazione
rilasciati dalla FMSI.
6.2
Il costo del corso PSS/PSS-D per la formazione e qualificazione degli operatori sportivi è
fissato in€ 1.920,00 (oltre IVA se dovuta)*, di cui una quota pari a€ 150,00 (oltre IVA se dovuta)
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sarà riconosciuta alle strutture didattiche regionali del CONI per sostenere i costi di segreteria
legati ali' organizzazione dello stesso.

*Il corso si attiverà solo al raggiungimento del numero di 24 corsisti.
6.3
Il pagamento dell'intero corrispettivo di cui al precedente punto 6.2 deve essere corrisposto
alla FMSI dalla società o ente richiedente il corso ovvero tramite ricevimento delle singole quote di
partecipazione entro e non oltre 15 (quindici) giorni antecedenti alla messa in aula. Al ricevimento
del corrispettivo, la FMSI provvede al successivo versamento della quota di cui al precedente
punto 6.2 alla struttura didattica regionale del CONI territorialmente competente. Il rispetto del
predetto termine rappresenta condizione preliminare, essenziale e necessaria ali' adempimento
della prestazione da parte della FMSI. Nel caso in cui il pagamento dell'intero corrispettivo non
dovesse pervenire entro il predetto termine, il Corso non avrà luogo e dovrà essere
riprogrammato.
L'intero corrispettivo potrà essere ottenuto tramite le iscrizioni dei partecipanti al Corso e/ o
tramite l'ottenimento totale o parziale di contributi da terzi, sia pubblici che privati.
6.4
Le Parti disciplineranno con separati accordi eventuali forme di visibilità e promozione
nell'ambito delle attività previste dalla presente Convezione.
7. Durata
7.1
La presente Convenzione attuativa avrà efficacia a decorrere dalla sottoscrizione della
stessa e termine allo spirare del Protocollo d'Intesa di cui alla lettera a) delle premesse.
8. Disposizione generali
8.1
Della presente Convenzione saranno redatti due originali, di cui ogni Parte conserverà un
esemplare.
8.2
Qualsiasi modifica alla presente Convenzione non sarà valida ove non risulti da atto scritto
firmato dalle Parti.
8.3
Qualsiasi comunicazione e/ o richiesta prevista dalle disposizioni di questo Convenzione
dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo di raccomandata A.R. o tramite pec indirizzata a:
- FMSI, Viale Tiziano, 70 Roma - pec segretariogenerale@cert.fmsi.it
- CONI, Piazza Lauro De Bosis n. 15, 00135 Roma - pec presidente@cert.coni.it
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