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Segreteria Provinciale di Pavia 
Via Rismondo n. 68 – 27100PAVIA 
Tel. +39.03825121 
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COISP - COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA  

PROT. n. 34/2021.SEGR.PROV.PV 
PAVIA, 11 settembre 2021 
 
 

Preg.mo Sig. Questore della Provincia di Pavia 
Dott. Gerardo ACQUAVIVA 
 
 
Preg.ma Direttrice AAT PAVIA (AREU 118) 
Dott.ssa Alessandra PALO 
direttore.aatpv@areu.lombardia.it 
aatpv@areu.lombardia.it 
 
 
Spett.le Associazione di Volontariato 
PAVIA NEL CUORE 
info@pavianelcuore.it 

 
 
 

Lo scrivente Dott. Marco Zampetti, Segretario Generale Provinciale del Sindacato della Polizia 

di Stato, con la presente desidera ringraziare le ill.me S.V. per aver coinvolto il personale della Polizia 

di Stato della Provincia di Pavia nel progetto di accrescere le conoscenze e le competenze 

professionali degli operatori attivando corsi di formazione gratuiti. 

 

Si ringraziano nuovamente le S.V. per aver donato alla Polizia di Stato della Provincia di Pavia 

cinque defibrillatori, come da conferenza stampa tenutasi in data 19.02.2021 presso la Sala Riunioni 

della Questura di Pavia, che ha valorizzato ulteriormente l’immagine della Polizia di Stato. 

 

I corsi gratuiti organizzati dalle S.V. hanno permesso di formare il personale, interessato, 

all’utilizzo dei “defibrillatori” con appositi incontri “teorico-pratici della durata di cinque ore” 

iniziati nel mese di marzo c.a., c.d. “Corso di Formazione BLSD”. 

 

In data 08.09.2021, lo scrivente, ha partecipato ad uno degli incontri teorico-pratici e con la 

presente desidera ringraziare gli istruttori che hanno conferito, in modo molto chiaro, nozioni e 
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tecniche molto utili sia per l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (DAE) e sia per le manovre di 

rianimazione in caso di arresto cardiocircolatorio (ACC) effettuando le Compressioni Toraciche 

Esterne (CTE). 

 

A questa O.S. risulta dunque doveroso esprimere un sentito ringraziamento a tutti i 

professionisti/istruttori che sono intervenuti, a titolo gratuito, portando il loro prezioso e 

fondamentale contributo nella riuscita del percorso formativo. 

 

Inoltre, questa O.S. desidera estendere un ringraziamento colmo di gratitudine e riconoscenza 

al Questore della Provincia di Pavia Dott. Gerardo ACQUAVIVA e alla Direttrice AAT di Pavia 

Dott.ssa Alessandra PALO che hanno consentito l’avvio del Corso di Formazione gratuito BLSD 

conferendo a tutto il personale della Polizia di Stato della Provincia di Pavia un contributo 

emozionante, oltre a lasciare un bagaglio di conoscenza al fine di non spezzare la sequenza di 

interventi delineati nella “Catena della Sopravvivenza” che in un’ottica più ampia mira al progetto 

di vita. 

 

Distinti saluti 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE PROVINCIALE 
Dott. Marco Zampetti 


