GIUNTA REGIONALE
DETERMINAZIONE N. 51/DPF017 del 4.12.2018
DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA E SANITA’ DIGITALE - ICT
UFFICIO EMERGENZA-URGENZA
OGGETTO: CONCESSIONE DELL’ACCREDITAMENTO REGIONALE A 4 CENTRI FORMATIVI PER
L’EROGAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE BLSD (BASIC LIFE SUPPORT - DEFIBRILLATION)
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA la legge 03.04.2001, n. 120 con cui:
1. viene consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera al personale non sanitario che abbia ricevuto una
formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare,
2. viene previsto che le regioni disciplinino il rilascio, da parte delle Aziende USL, della autorizzazione all’utilizzo extraospedaliero
dei defibrillatori da parte del personale sopra indicato, nell’ambito del Servizio 118, sulla base di criteri che sono stati indicati dal
Ministero della Salute con apposite linee guida;
VISTO l’Accordo Stato – Regioni del 27.02.2003 che approva le “Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo
extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici”;
VISTO il Decreto interministeriale 18 marzo 2011 “Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori
semiautomatici esterni di cui all’art. 2 co. 46 della legge n. 191/2009” che stabilisce, nell’ambito dei criteri per l’utilizzo del
defibrillatore semiautomatico, che i programmi di formazione, aggiornamento e verifica, nonché l’accreditamento dei fornitori e la
relativa certificazione, sono definiti dalle Regioni e dalle Province Autonome, sentiti i Comitati tecnici regionali per l’emergenza;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 661 del 26.09.2011 che ha approvato il “Programma regionale relativo alla diffusione
dei defibrillatori semiautomatici esterni” in applicazione di quanto previsto dal suddetto Decreto;
VISTO il Decreto del Commissario ad Acta (DCA) n. 39 del 31/03/2014 avente ad oggetto “Linee guida per la formazione e
autorizzazione all’impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE)” che ha stabilito, tra l’altro, le modalità di
accreditamento dei Provider per erogare corsi di formazione BLSD;
VISTA la Circolare della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute n. 13917 del 20/05/2014 che
ha introdotto importanti aggiornamenti volti al raggiungimento di una maggiore omogeneità tra regioni, relativamente ai criteri di
erogazione dei corsi e per il riconoscimento/accreditamento di soggetti/enti formatori presenti su tutto il territorio nazionale,
prevedendo, tra l’altro, che il riconoscimento da parte di una Regione dà diritto al soggetto/ente di formazione ad essere inserito
nell’elenco degli enti riconosciuti da altre Regioni, nel rispetto delle indicazioni previste dalla circolare stessa;
VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 02/2015 del 14/01/2015 avente ad oggetto: “Aggiornamento delle Linee guida per la
formazione e autorizzazione all’impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) di cui al decreto del Commissario ad Acta
n. 39/2014 del 31/03/2014” con cui si è provveduto all’aggiornamento delle richiamate Linee in base ai richiamati indirizzi
ministeriali;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 48/DPF017 del 21.12.2017, che delega al Servizio Emergenza Sanitaria e Sanità Digitale
ICT l’attività di primo accreditamento delle strutture formative;
PRESO ATTO dell’istanza di accreditamento per erogare corsi di formazione per esecutori BLSD, acquisita agli atti del Servizio
DPF017 (All. 1) e pervenuta da:

Associazione F.I.A.C. Federazione Italiana Arresto Cardiaco, con sede legale a Pavia, Via de Canistris 7, C.F./P.I.
96076610185, responsabile scientifico Dott. Giovanni Negri (istanza rif. prot. RA/180594 del 25.6.2018, successivamente
integrata con documentazione acquisita con prot. RA/262879 del 25.09.2018)

Associazione E.R.M.E.S. con sede legale a Roma, Via Cola di Rienzo 180, C.F./P.I. 97976160586, responsabile scientifico
Dott.ssa Cristina Chimenti (istanza rif. prot. RA/312321 del 12.11.2018);

BLSD Europa S.r.l. con sede legale a Mentana (RM), Via Cianfroni 30, C.F./P.I. 12233291009, REA RM/1359353,
responsabile scientifico Dott. Marco Mastrantoni (istanza rif. prot. RA/215478 del 28.11.2018);

Associazione Hands for Life, con sede legale a Perugia, Via Quadrata 7, C.F./P.I. 03426630541, responsabile scientifico

Dott. Adriano Bruni (istanza rif. prot. RA/334354 del 29.11.2018);
DATO ATTO degli ulteriori chiarimenti forniti per le vie brevi da FIAC – Federazione Italiana Arresto Cardiaco – con email del
9.11.2018 in risposta alle osservazioni del Servizio DPF017 circa il primo accreditamento nella regione di provenienza;
CONSIDERATO che il primo accreditamento regionale è subordinato all’esistenza di tali requisiti e la sua conservazione alla
verifica, anche attraverso visite ispettive dei corsi durante il loro espletamento - per le quali le citate scuole di formazione hanno dato
preventivo assenso in fase di presentazione delle istanze - nonché attraverso verifiche d’ufficio e procedure di revisione avviate dal
Servizio regionale competente ai sensi della L. 241/90;
RITENUTO, sulla base della riscontrata completezza dell’istruttoria che sussistano le condizioni per procedere alla definizione del
provvedimento di accreditamento regionale per l’erogazione dei corsi di formazione BLSD;
PRECISATO inoltre che il mancato rispetto dei suddetti requisiti comporterà, previa diffida, la sospensione o l’eventuale revoca
dell’accreditamento concesso;
RIBADITO che, secondo un elementare principio ermeneutico, le Regioni possono accreditare, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni
30 luglio 2015 “enti o soggetti privati”, purché aventi natura di soggetti collettivi/corporativi (enti pubblici e privati, associazioni,
imprese individuali o societarie iscritte al R.I., altre soggettività collettive previste dalla L. 4/2013 “Disposizioni in materia di
professioni non organizzate”), esclusa quindi la possibilità di accreditare a soggetto formativo una persona fisica operante quale
lavoratore autonomo, per quanto associ istruttori o forza lavoro con vincoli diversi di collaborazione/parasubordinazione;
VISTA la legge regionale n. 77 del 14 settembre 1999 e successive integrazioni e modifiche;
TUTTO ciò premesso,
DETERMINA
- per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa 










di concedere l’accreditamento regionale per l’erogazione di corsi di formazione per esecutori BLSD adulto nella regione
Abruzzo ai seguenti centri formativi:
Associazione F.I.A.C. Federazione Italiana Arresto Cardiaco, con sede legale a Pavia, Via de Canistris 7, C.F./P.I.
96076610185, responsabile scientifico Dott. Giovanni Negri (istanza rif. prot. RA/180594 del 25.6.2018, successivamente
integrata con documentazione acquisita con prot. RA/262879 del 25.09.2018) – Allegato 1;
Associazione E.R.M.E.S. con sede legale a Roma, Via Cola di Rienzo 180, C.F./P.I. 97976160586, responsabile scientifico
Dott.ssa Cristina Chimenti (istanza rif. prot. RA/312321 del 12.11.2018) – Allegato 2;
BLSD Europa S.r.l. con sede legale a Mentana (RM), Via Cianfroni 30, C.F./P.I. 12233291009, REA RM/1359353,
responsabile scientifico Dott. Marco Mastrantoni (istanza rif. prot. RA/215478 del 28.11.2018) – Allegato 3;
Associazione Hands for Life, con sede legale a Perugia, Via Quadrata 7, C.F./P.I. 03426630541, responsabile scientifico
Dott. Adriano Bruni (istanza rif. prot. RA/334354 del 29.11.2018) – Allegato 4;
di stabilire che è facoltà del competente Servizio regionale e del CRDP (Comitato Regionale Defibrillazione Precoce)
verificare il continuo rispetto dei requisiti richiesti dalle linee guida anche attraverso visite ispettive ai corsi - per il tramite del
Servizio 118 - durante il loro espletamento, alle quali il soggetto erogatore ha dato preventivo assenso in fase di presentazione
dell’istanza;
di stabilire che il mancato rispetto dei suddetti requisiti comporterà previa diffida, la sospensione o l’eventuale revoca
dell’accreditamento del soggetto formatore;
di dare atto che la presente autorizzazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
di precisare che spetta alle Aziende Sanitarie Locali l’esercizio della vigilanza sulle eventuali incompatibilità, la disciplina sul
cumulo di impieghi e incarichi del proprio personale dipendente e convenzionato che collabori a qualunque titolo con gli enti e
le scuole di formazione;
di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili delle Centrali Operative 118, ai Direttori Generali delle AUSL
della Regione Abruzzo e al Direttore Regionale del Dipartimento per la Salute e il Welfare;
di aggiornare l’elenco dei Soggetti accreditati all’erogazione di corsi di formazione BLS-D sul “Portale Sanità” della Regione
Abruzzo;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. e sul sito Web della Regione Abruzzo nell’apposita
sezione “Amministrazione Trasparente”.

per il Dirigente del Servizio
vacante
Il Direttore del Dipartimento
Dott. Angelo Muraglia
firmato elettronicamente
L’Estensore
Dott. Lorenzo Pingiotti
firmato digitalmente

Il Responsabile dell’Ufficio
Dott. Lorenzo Pingiotti
firmato digitalmente

