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REGIONE SICILIA – CEDIFOP: APERTO IL BANDO PER LA
QUALIFICAZIONE DI “DIVER MEDIC – PRIMO
SOCCORSO”
di Enzo Stroscio | 20/10/2020

In questo periodo molto dif cile per tutti, causa COVID-19, mentre gli enti di formazione vivono in uno stato
di penalizzazione economica, alcune istituzioni regionali si stanno prodigando per non aggravare la ricaduta
economica negativa sulle attività che si svolgono sul territorio regionale.

La Regione Siciliana attraverso l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea Dipartimento con il bando FEAMP Misura 1.29 “Promozione del capitale umano, creazione di posti
di lavoro e del dialogo sociale” ha approvato un contributo parziale per la realizzazione, con il CEDIFOP di
Palermo, nei prossimi 18 – 22 mesi, n.10 microprogetti per il rilascio della certi cazione UNI CEI EN ISO/IEC
17024 di CEPAS/BUREAU VERITAS per la quali cazione di “Diver Medic – Primo Soccorso“.
I destinatari sono quelli che rientrano nel Decreto Ministeriale 20 ottobre 1986 “Disciplina della pesca subacquea
professionale” e fa riferimento al decreto ministeriale 13.01.1979 sulla “categoria dei sommozzatori in servizio
locale“, marinai, marittimi, inclusi i pescatori professionisti, e tutte le categorie che rientrano nel settore
marittimo o persone che vogliono intraprendere questi mestieri.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad
utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.
Ok

Privacy policy

www.globusmagazine.it/regione-sicilia-cedifop-aperto-bando-la-qualificazione-diver-medic-primo-soccorso/?fbclid=IwAR0UNkfqwBTNOr09eQN2v… 1/5

20/10/2020

Regione Sicilia - CEDIFOP: aperto il bando per la qualificazione di "Diver Medic - Primo Soccorso" - GLOBUS MagazineGLOBUS …

Le persone formate rappresenteranno dei professionisti in possesso di conoscenze, competenze ed esperienza per
intervenire in caso di emergenza, o di un incidente, in modo ef cace, come ad esempio l’esecuzione di manovre
di primo soccorso di base ed avanzate sotto supervisione diretta di un medico in contatto anche da remoto e
conoscenze per lo svolgimento di mansioni lavorative in ambito marittimo o navale.
In coerenza con i compiti svolti l’operatore che sarà certi cato “Diver Medic – Primo Soccorso” avrà adeguate
conoscenze in merito alla siologia umana, barriere protettive e conoscenze di base in merito a gas contaminanti,
agenti chimici pericolosi, sostanze tossiche, terapia iperbarica e impianti iperbarici per utilizzo subacqueo, servizi
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gestione avanzata delle vie aeree, cricotiroidotomia e tracheotomia, tecniche di sutura, iniezioni endovenose,
cateterismo vescicale, sempre su indicazione di un medico, in contatto anche da remoto.
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I percorsi formativi fanno riferimento, dal punto di vista legislativo, anche, alla L.21.04.2016, n.7. “Disciplina dei
contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale” e al Decreto Presidente Regione
Siciliana 7.12.2018, n.31 “Regolamento relativo ai percorsi formativi nalizzati all’esercizio delle attività della
subacquea industriale in attuazione dell’art.5 della legge regionale 21 aprile 2016, n.7” e alla norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17024 “Requisiti generali per gli organismi che eseguono la certi cazione delle persone”, in quanto il
Brevetto di “Diver Medic Primo Soccorso” è previsto dall’articolo 2.4 della legge 07/2016 ed è valido per
l’iscrizione per i livelli offshore, al Repertorio dei Commercial Divers Italiani, presso l’Assessorato al Lavoro della
Regione Siciliana.
Il primo corso inizierà nel mese di ottobre 2020, mentre sono già in atto contatti con associazioni di categoria e i
comuni limitro a Palermo per la programmazione e calendarizzazione dei corsi rimanenti. Attualmente sono
aperte le domande di iscrizione ai prossimi corsi a tutti coloro, che rientrano nelle categorie previste e che
desiderano partecipare.

A R T I C O L I C O R R E L AT I
Assessorato al Lavoro Regione Siciliana: “Repertorio Telematico” dei Commercial Diver Italiani
CEDIFOP. Finalmente in mare gli allievi del corso Operatore Tecnico Subacqueo
Capitaneria di Porto - CEDIFOP. Riprendono i corsi O.T.S. / Harbour Diver
Diver Medic Primo Soccorso: una gura importante per la moderna Metalmeccanica Subacquea
APC Mare: la Subacquea Industriale e il Nuovo Unico Percorso Formativo
Nuovo decreto sul “Repertorio Telematico degli Operatori della Subacquea Industriale”
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