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Continua l’impegno dell’ADMI per la formazione al soccorso
in caso di pericolo di vita: al Viminale obiettivo raggiunto!
A seguito del protocollo applicato, negli ultimi
anni, grazie anche al Direttore Centrale delle Risorse
umane del Dipartimento per l’Amministrazione
generale, per le Politiche del personale
dell’Amministrazione civile e per le Risorse strumentali
e finanziarie, in collaborazione con la Direzione
Centrale di Sanità della Polizia di Stato, Ufficio Sanitario
Compendio “Viminale”, tramite il coordinamento ed il
supporto organizzativo dell’ADMI, l’affermazione
dell’importanza della cultura del soccorso per la
salvezza della vita, è divenuta parte integrante del
vivere quotidiano.
Nell’ambito dei vari generi di corsi dedicati al
soccorso, tenutisi dai medici della P.S., nel salone delle
Conferenze del Palazzo del Viminale, rivolti alla
formazione del personale di tutte le componenti
dell’Amministrazione dell’Interno (A.C., P.S. e VV.F.), numerose sono risultate le richieste di
partecipazione a tali corsi per la notevole stima da sempre manifestata nei confronti dei
medici della Polizia di Stato per la loro apprezzata professionalità.
La “Città del Viminale”, che consta della presenza di migliaia di operatori, risulta più
sicura in considerazione della circostanza che, nei decorsi anni, sono state svolte anche
attività formative finalizzate al conseguimento dell’abilitazione alla defibrillazione cardiaca.
Siamo fieri, quale Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno, di aver permesso, in
sinergia con i competenti Uffici dell’Amministrazione, anche la formazione di personale in
forza presso altre realtà quali l’Ispettorato di P.S. Vaticano, di appartenenti all’Arma dei
Carabinieri, di dipendenti di Uffici territoriali (ad esempio la Prefettura di Pisa), di cittadini
di ogni età, con rilascio di certificazioni IRC 118 per l’utilizzo di dispositivi per la
defibrillazione cardiaca (DAE).
Il nostro impegno in tutela della salute continuerà in ogni sede nella consapevolezza
della importanza del tempestivo ed adeguato soccorso.

