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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE
Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
della Campania
e p.c.

Alla Regione Campania
Giunta Regionale
Alla Società ‘Iredeem’ SpA
Rif. nota del 12/12/2017

Alla Società ‘Futura Hospital’ Sas
Rif. nota del 12/12/2017

Loro Indirizzi
Oggetto: Defibrillatori DAE Semiautomatici Philips HS e teche.
Sostituzione elettrodi adulti/pediatrici presso 4560 plessi scolastici.
Si informano i Dirigenti scolastici in indirizzo che a decorrere dal giorno 8 Gennaio 2018 la
società ‘Futura Hospital’ Sas, affidataria del servizio di distribuzione di elettrodi per defibrillatori ed
etichette, provvederà a consegnare, presso ciascun plesso scolastico, destinatario nel 2015 delle
apparecchiature in oggetto, un plico contenente:
 nr. 1 coppia elettrodi adulti;
 nr. 1 coppia di elettrodi pediatrici;
 nr. 2 etichette inventariali: una da apporre su ciascun defibrillatore ed una da apporre su
ciascuna teca;
 nr. 1 etichetta, prodotta ai sensi del Manuale di Attuazione POR 2007/2013, da apporre
singolarmente su ogni teca, come indicato nell’allegato file: “Esempio di posizionamento”.
Si precisa che gli istituti scolastici, a cui la società ‘Iredeem’ Spa ha già anticipato la consegna di
elettrodi sostitutivi (adulti e/o pediatrici), in quanto utilizzati, riceveranno la spedizione di cui sopra
mancante degli elettrodi già recapitati in precedenza.
Si comunica, inoltre, alle SS.LL. che la consegna del materiale avverrà sempre di mattina ed al
consegnatario del plico verrà chiesto di apporre una firma di ricevimento su supporto informatico
(tablet), in dotazione del corriere.
Pertanto, si pregano le SS.LL di informare il personale dei plessi sulle procedure di
consegna/accettazione del materiale e sull’obbligo e modalità di apposizione delle etichette.




Si trasmettono, infine, alcune utili indicazioni fornite dalla Società ‘Ireedem’ SpA:
la garanzia dell’apparecchio è di 8 anni dalla data di consegna;
gli elettrodi adulti e pediatrici scadono ogni due anni e vanno sostituiti;
la batteria scade ogni 4 anni, in condizioni di stand-by;
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›
›
›
›

ogni istituto dovrà controllare il proprio defibrillatore ogni giorno attraverso la spia
lampeggiante:
 Spia verde e lampeggiante: defibrillatore pronto all’uso.
 Spia spenta, spia rossa, bip acustico: contattare ‘Iredeem’ all’indirizzo
commerciale@iredeem.it e segnalare la problematica riscontrata.
Ogni comunicazione da parte degli istituti scolastici dovrà contenere:
Codice meccanografico
Denominazione ed indirizzo completo della scuola
Serial number apparecchiatura
Un recapito telefonico

Per quanto riguarda la procedura di sostituzione di elettrodi e/o batteria qualsiasi informazione
è disponibile al seguente link: https://vimeopro.com/iredeemspa/philips-hs1-guide
Nel restare a disposizione per ogni altro chiarimento, si porgono cordiali saluti.
Il Direttore Generale

Luisa Franzese
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POSIZIONARE L’ETICHETTA ADESIVA FORNITA
ESATTAMENTE NEL PUNTO DELLA TECA QUI SOTTO INDICATO

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea
POR FESR 2007/2013 - O.O. 6.3
Fornitura e installazione di n. 4.558 Deﬁbrillatori semiautomatici,
n. 4.558 teche da destinare ai plessi scolastici della Regione Campania
CIG 61100783DF CUP B66D14000900006
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