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Decreto Dirigenziale n. 9 del 04/04/2013

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria
Settore 5 Assistenza ospedaliera e sovrintendenza sui servizi regionali di
emergenza

Oggetto dell'Atto:
DELIBERAZIONE N 621 DEL 15_11_2011 PROGRAMMA UNICO REGIONALE PER LA
DIFFUSIONE DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI _ APPROVAZIONE
LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE E ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI DA
ABILITARE ALLA FORMAZIONE
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
− la legge del 3 aprile 2001, n. 120 ha disciplinato l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in
ambiente estraospedaliero;
− con l’accordo del 27 febbraio 2003, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha emanato le Linee Guida per il rilascio
dell’autorizzazione all’utilizzo extraospedaliero del defibrillatore semiautomatico. Le stesse
stabiliscono che le Regioni definiscono i programmi di formazione ed aggiornamento e verifica,
nonché l’accreditamento dei formatori e le relative certificazioni;
− la legge finanziaria n. 191 del 2009 ha autorizzato la spesa per l’anno 2010 e per ciascuno degli
anni 2011 e 2012 finalizzata alla diffusione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni;
− con Decreto 18 marzo 2011 recante “Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei
defibrillatori semiautomatici esterni di cui all’art. 2 co. 6 della legge n. 191/2009” il Ministero
della Salute ha definito i criteri per la predisposizione dei programmi regionali per la diffusione e
l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici esterni;
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 621 del 15.11.2011 è stato approvato il Programma
unico regionale per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni;
− con medesima deliberazione n. 621/11 è stato demandato al Settore Assistenza Ospedaliera e
Sovrintendenza sui Servizi Regionali per l’Emergenza l’adozione degli atti connessi e
consequenziali per gli aspetti di specifica competenza.
CONSIDERATO che
− il Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di Rientro n. 49 del 29/9/2010 di
riassetto della rete ospedaliera e territoriale ha assegnato al Settore Assistenza Ospedaliera e
Sovrintendenza sui Servizi Regionali per l’Emergenza le funzioni di Coordinamento regionale del
sistema integrato dell’emergenza-urgenza e che pertanto appare coerente affidare ad esso la
responsabilità del Programma Unico Regionale per la diffusione dei DAE;
− che con decreto dirigenziale n.6 del 15.03.2012 e s.m. è stato istituito il tavolo tecnico scientifico
di supporto al Coordinamento Regionale in capo al Settore Assistenza Ospedaliera e
Sovrintendenza nei Servizi Regionali per l’Emergenza;
PRESO ATTO
− che il tavolo tecnico scientifico ha approvato le linee Guida relative al programma di formazione
per il personale sanitario non medico ed autista soccorritore e per il personale “laico”, non inserito
nel circuito del 118, nonché le procedure per l’accreditamento dei soggetti abilitati o da abilitare
alla formazione.
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− che è stato altresì redatto un modello di domanda di accreditamento dei soggetti abilitati o da
abilitare alla formazione;

RITENUTO
− di approvare le linee Guida al programma di formazione per il personale sanitario non medico ed
autista soccorritore e per il personale “laico”, non inserito nel circuito del 118, e procedure per
l’accreditamento dei soggetti abilitati o da abilitare alla formazione.

− di approvare il modello di domanda per la richiesta di accreditamento dei soggetti abilitati o da
abilitare alla formazione;

− di adottare tutti i successivi adempimenti relativi alla promozione e coordinamento delle iniziative
formative e all’accreditamento dei soggetti formatori.
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della
stessa resa dal Dirigente del Settore
DECRETA
Per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono per integralmente riportati e trascritti, di:
− approvare le linee Guida al programma di formazione per il personale sanitario non medico ed
autista soccorritore e per il personale “laico”, non inserito nel circuito del 118, nonché le
procedure per l’accreditamento dei soggetti abilitati o da abilitare alla formazione, allegato al
presente provvedimento, di cui è parte integrante e sostanziale;

− di approvare i modelli di domanda per la richiesta di accreditamento dei soggetti abilitati o da
abilitare alla formazione, allegato al presente provvedimento, di cui è parte integrante e
sostanziale;

− di disporre che il Coordinamento Regionale del Sistema Integrato Emergenza Urgenza in capo al
Settore Assistenza Ospedaliera e Sovrintendenza nei Servizi Regionali per l’Emergenza adotti tutti
i successivi provvedimenti in materia di promozione e coordinamento delle iniziative formative e
di accreditamento dei soggetti formatori;
− di trasmettere il presente provvedimento all’A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria e al BURC per la
pubblicazione.

PIZZUTI
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