
 

Decreto Dirigenziale n. 46 del 17/06/2016

 
Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

 

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coor.to del Sistema

Sanitario Regionale

 

U.O.D. 6 - UOD Assistenza ospedaliera

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  DGR N 621 DEL 15 NOVEMBRE 2011 -  PROGRAMMA UNICO REGIONALE PER LA

DIFFUSIONE DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI - APPROVAZIONE

LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE E PER L ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI DA

ABILITARE ALLA FORMAZIONE 
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IL DIRIGENTE 
 
 
PREMESSO che 

a. la legge del 3 aprile 2001, n. 120 ha disciplinato l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in 
ambiente estraospedaliero; 

b. 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; 

c. 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; 

d. 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. 

PRESO ATTO  
a. 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 all’UOD 06 Assistenza Ospedaliera; 

b. che con decreto dirigenziale n. 11 del 19.06.2014 sono state approvate le Linee guida relative al 
programma di formazione per il personale sanitario non medico ed autista soccorritore e per il 
personale sanitario “laico”, non inserito nel circuito del 118, nonché le procedure per 
l’accreditamento dei soggetti abilitati o da abilitare alla formazione; 

VISTA 
a. la circolare del Ministero della Salute DGPROGS  0013917-p-20/05/2014 recante “Indirizzi per il 

riconoscimento dei soggetti abilitati all’erogazione dei corsi di formazione finalizzati al rilascio 
dell’autorizzazione all’impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) – ai sensi del D.M. 
18 marzo 2011”, già recepita nel citato decreto dirigenziale n. 11 del 19.06.2014; 

RITENUTO  
a. di identificare nell’UOD 06 Assistenza Ospedaliera l’ufficio preposto alla promozione e 

coordinamento delle iniziative formative e all’accreditamento dei soggetti formatori. 

 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente ad interim dell’UOD 06 Assistenza Ospedaliera 

 
DECRETA 

 
Per i  motivi di cui alle premesse che qui si intendono per integralmente riportati e trascritti, di: 
 

1. di approvare le Linee guida al programma di formazione per il personale sanitario non medico ed 
autista soccorritore e per il personale sanitario “laico”, non inserito nel circuito del 118, nonché le 
procedure per l’accreditamento dei soggetti abilitati o da abilitare alla formazione che formano 
parte interante al presente provvedimento (allegato A); 
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2. di approvare il modello di domanda per la richiesta di accreditamento dei soggetti abilitati o da 
abilitare alla formazione, (allegato B) che forma parte integrante al presente provvedimento; 

3. di stabilire che le richieste di accreditamento dovranno pervenire all’UOD 06 Assistenza 
Ospedaliera entro  20 giorni dalla data di pubblicazione al presente provvedimento; 

4. di identificare nell’UOD 06 Assistenza Ospedaliera l’ufficio preposto alla promozione e 
coordinamento delle iniziative formative e all’accreditamento dei soggetti formatori; 

5. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il 
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale e al BURC per la pubblicazione. 

 

Il Dirigente ad Interim UOD 06 

    Avv Antonio Postiglione 
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