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LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 762 del 22.7.2002, sono stati approvati i criteri
attuativi, nell’ambito del sistema di emergenza-urgenza, della Legge 3 Aprile 2001, n. 120, “Utilizzo dei
defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero“, sono stati fissati gli indirizzi di riferimento per le
Aziende UU.SS.LL., cui compete consentire, o meno, l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente
extraospedaliero ai soggetti, appositamente formati, che per tale utilizzo richiedano il consenso, è stato
disposto che l’Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio possa concedere, o meno, tale
consenso, mediante la propria Centrale Operativa 118, nell’ambito della programmazione annuale del
sistema di emergenza e sono stati definiti modalità organizzative e programmi formativi diversi a seconda
dei destinatari, non sanitari, cosiddetti “laici” (Polizia di Stato,Vigili del fuoco, ecc.) oppure sanitari;

Preso atto delle aumentate richieste sul territorio regionale da parte di soggetti che, per specifiche
opportunità, possono utilmente prestare soccorso a chi improvvisamente necessiti di defibrillazione precoce
ed intendono svolgere l’addestramento ai fini del successivo, eventuale, consenso dell’Azienda U.S.L.
all’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero;

Valutato necessario aggiornare le modalità organizzative e ricomprendere negli allegati A (per personale
non sanitario) e B (per personale sanitario), della presente Deliberazione, oltre ai programmi formativi,
anche i contenuti dei corsi, per promuoverne la omogenea esecuzione su tutto il territorio regionale, al fine
di assicurare interventi di soccorso più uniformi ed efficienti;

Preso atto che i contenuti dei corsi formativi sono stati modificati a cura del Coordinamento dei Direttori
delle C.O. 118, che li ha adeguati alle nuove Linee Guida internazionali in tema di rianimazione
cardiopolmonare, emanate dall’European Resuscitation Council;

Acquisita l’opportuna intesa con gli Organismi Federativi di A.N.P.A.S. e Misericordie, relativamente alla
formazione destinata ai soccorritori delle Associazioni, che fanno parte delle loro organizzazioni;

Ritenuto di modificare la sopra menzionata Deliberazione n. 762 del 22.7.2002, per quanto concerne, in
particolare, i programmi formativi, di cui agli allegati A e B, ora corredati delle tecniche di addestramento;

Atteso che possono essere valutati equivalenti corsi di formazione specifici svolti da Enti Pubblici, Società
Scientifiche, Soggetti Istituzionali ed Associazioni, purché conformi alle Linee guida dell’European
Resuscitation Council e non inferiori per numero di ore e modalità di retraining a quanto previsto nei
suddetti Allegati A e B, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

A voti unanimi

DELIBERA

- di riconfermare integralmente quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 762 del
22.7.2002 in merito alle procedure per la concessione, o meno, del consenso all’utilizzo dei
defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero;



- di approvare le modalità organizzative, i programmi formativi ed i contenuti dei corsi, riportati negli
allegati parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione:

- Allegato “A”, per la generalità dei soggetti, cosiddetti “laici”,
- Allegato “B”, per il personale sanitario ed, in specie, per i soccorritori delle Associazioni di

Volontariato;

- di disporre che siano valutati equivalenti corsi di formazione specifici svolti da Enti Pubblici, Società
Scientifiche, Soggetti Istituzionali ed Associazioni, con le caratteristiche indicate in premessa;

Il presente provvedimento - soggetto a pubblicità ai sensi dell’art.41, comma 1 lett. B, della L.R. 9/95 - è
pubblicato per intero sul Bollettino Ufficiale della regione Toscana, unitamente agli allegati parte integrante,
ai sensi dell’art.3, comma uno della L.R. 18/96.
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