
 

 Milano 13 maggio 2016 
Prot. n°259/16 

 

 

Ai Sig.ri  Presidenti delle FSN 
Regionali 

Ai Sig.ri  Presidenti delle DSA 
Regionali 

Ai Sig.ri  Presidenti degli EPS 
Regionali 

Ai CONI Point del CONI 
Lombardia 

Ai Rappresentanti delle Facoltà 
di Scienze Motorie della 
Lombardia 

 
Oggetto:  Convegno FMSI “Il Primo Soccorso Sportivo Defibrillato FMSI” 
  Da trasmettere alle Società Sportive affiliate 
 
 Carissimo, 
 teniamo ad informarTi che stiamo organizzando a Milano, unitamente alla Federazione Medico 

Sportiva Italiana, alla Regione Lombardia, al CONI nazionale e ad AREU Lombardia, un evento relativo al 

Primo Soccorso Sportivo Defibrillato FMSI, per ribadire la centralità della tutela della salute degli atleti, 

come stabilito dal Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013. Tale Decreto ministeriale, infatti, 

all’art. 5, comma 7, dispone tra l’altro che “[…] Il Coni, nell’ambito della propria autonomia, adotta 

protocolli di Pronto soccorso sportivo defibrillato (PSSD) della Federazione Medico Sportiva Italiana […]”. 

 Il Convegno - che ha già ottenuto il Patrocinio del CONI Nazionale e della Regione Lombardia – si 

terrà il prossimo sabato 28 maggio presso la sede della Regione Lombardia (Piazza città di Lombardia 1 – 

ingresso N4, Sala Biagi, primo piano) dalle ore 10.30 alle 17.00 ed è prevista la partecipazione del 

Presidente del CONI Nazionale, Giovanni Malagò, del Presidente Federale FMSI, Maurizio Casasco, del 

Presidente della Regione, Roberto Maroni, del Presidente del CONI Regionale della Lombardia, Oreste 

Perri, dell’Assessore allo Sport e Politiche per i Giovani della Regione, Antonio Rossi, oltre a diversi 

Presidenti delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate ed Enti di Promozione del CONI. 

 L’iscrizione al convegno è gratuita e dedicata, in particolare, alle Società Sportive affiliate alle 

Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate ed Enti di Promozione riconosciuti dal CONI, ma 

aperta anche a tutti gli eventuali interessati.  

  

 

 

 



 

  

 

 Ti prego di voler dare la massima diffusione a questo evento dedicato ad un tema di primaria 

rilevanza per il nostro mondo sportivo, divulgando questa comunicazione a tutte le Società Sportive affiliate 

ed a tutti coloro che ritieni possano essere interessati all’argomento in oggetto. 

 Al riguardo desidero aggiungere che, considerato che la Regione Lombardia – nella cui sede si 

svolge il Convegno – è molto rigorosa nel non derogare circa il numero massimo degli accessi per ragioni di 

sicurezza, si richiede per ragioni organizzative, di perfezionare, comunque, la propria iscrizione al convegno, 

compilando la Scheda di iscrizione allegata,  entro e non oltre il 26 maggio p.v., completa di dati 

anagrafici a: 

lombardia@coni.it oppure convegnopssd@aimgroup.eu  

Essendo stato consentito, infatti, un numero massimo di n. 200 accessi, farà fede l’ordine temporale (data e 

ora) di ricezione dell’email. 

Si trasmette in allegato anche il programma scientifico del Convegno. 

 

Cordiali saluti 

 

Presidente CR Lombardia CONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All.ti:  Scheda di Iscrizione 

 Programma del Convegno 
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