Accordo intersocietario fra Italian Resuscitation Council (IRC) ed Accademia Medica
Infermieristica di Emergenza e Terapia Intensiva Pediatrica (AMIETIP) per il biennio
2014 e 2015

Tra Italian Resuscitation Council, con sede in Bologna, Via Della Croce Coperta 11,
rappresentata dal Presidente, Dr Walter Cataldi
e
Accademia Medica Infermieristica di Emergenza e Terapia Intensiva Pediatrica
(AMIETIP), rappresentata dal Presidente, Dr Paolo Biban
visti i comuni intenti di collaborazione per la diffusione della rianimazione cardiopolmonare
in Italia uniformandosi alle linee guida internazionali e promuovendo il continuo
aggiornamento delle metodiche di RCP e del loro insegnamento condividendone i
contenuti e le metodologie didattiche

viene stipulato il seguente accordo
Con la presente IRC concede l’iscrizione all’Albo degli istruttori per le discipline di
insegnamento del BLSD Pediatrico rivolto ai sanitari ed ai laici alla quota di 1 centesimo di
Euro ai Soci di AMIETIP in regola con la quota associativa. Tale iscrizione comporta
l’accesso al Database Corsi IRC (Come Direttore di Corso e/o Istruttore di discipline
pediatriche di base).
Sarà cura della Segreteria AMIETIP trasmettere, a scadenze prefissate, alla Segreteria
IRC l’elenco dei Soci AMIETIP in regola con la quota associativa annuale con le relative
abilitazioni di istruttore/direttore delle discipline pediatriche di base e di istruttore/direttore
di discipline avanzate e/o intermedie. La Segreteria IRC, preso atto dell’elenco ricevuto e
verificato l’avvenuto pagamento delle quote di iscrizione all’albo istruttori, provvederà ad
autorizzare l’accesso dei Soci AMIETIP al Database Corsi IRC.
I Centri di formazione AMIETIP per i Corsi BLSD Pediatrico sanitari e laici saranno
riconosciuti da IRC secondo il regolamento (all.1) e la modulistica (all. A, B o C) allegati al
presente accordo e di cui fanno parte integrante.
Rimane inteso che la Segreteria IRC non autorizzerà l’accesso al Database Corsi dei Soci
AMIETIP che provvederanno a richiedere l’abilitazione in modalità diretta, senza passare
dalla Segreteria AMIETIP, cui elenco rimane l’unico documento ufficiale per il
riconoscimento dell’accesso al Database Corsi IRC.
Data l’esclusività che IRC ha nella diffusione dei corsi europei promossi da European
Resuscitation Council sul suolo nazionale, per esercitare l’attività di istruttore/direttore di
detti corsi sarà richiesta anche l’iscrizione a Italian Resuscitation Council.
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A tale proposito le due società concordano di concedere uno sconto ai soci dell’altra nella
misura di:
Iscrizione soci AMIETIP a IRC
Medici 65,00 Euro
Infermieri 30,00 Euro
Iscrizione soci IRC ad AMIETIP
Medici 40,00 Euro
Infermieri 20,00 Euro
Si concorda, inoltre, che i soci AMIETIP, istruttori dei corsi di base, potranno usufruire
dello stesso sconto dei soci IRC per l’acquisto dei manuali Pediatrici editi da IRC Edizioni.
Il presente accordo ha validità per gli anni 2014 e 2015 e terminerà il 31/12/2015.

Letto, confermato e sottoscritto in Bologna il 01/06/2014

IRC

AMIETIP

_______________________

________________________
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