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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2016/00851
 

DEL 22/12/2016
 

 

Collegio Sindacale il   
22/12/2016

 
  

 
OGGETTO   

 

REGOLAMENTO DISCILINANTE L'ATTIVITA' FORMATIVA EROGATA DAL DIPARTIMENTO INTERAZIENDA LE 

DELL'EMERGENZA/URGENZA SANITARIA DELL'ASP  (DIRES)  A TERZI A PAGAMENTO.

 
 

 

Struttura Proponente D.I.R.E.S.
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Regolamento 10    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

D.I.R.E.S. Segreteria Direzionale 
 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
22/12/2016

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 

pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 

approvazione 

regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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1. PREMESSO CHE: 

 La legge  n. 120 del 3 aprile 2001 ha disposto che è consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico in sede 

intra ed extra-ospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che 

abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare; 

 Le regioni e le province autonome disciplinano il rilascio, da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende 

ospedaliere, dell'autorizzazione all'utilizzo extra-ospedaliero dei defibrillatori, nell'ambito del sistema di 

emergenza 118 competente per territorio sulla base dei criteri indicati dalle linee guida adottate dal Ministro 

della Sanità; 

 Successivamente, il Decreto Legge n. 273 del 30 dicembre 2005 ha altresì previsto che la formazione dei 

soggetti esterni o terzi può essere svolta anche dalle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro 

nonché dagli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che 

dispongano di una rete di formazione; 

 Il Dipartimento Interaziendale dell’Emergenza Urgenza sanitaria ( DIRES )  dell’ASP, è soggetto che può erogare 

la formazione volta a terzi; 

 La formazione erogata dal personale del DIRES può essere rivolta a tutti coloro che possono trovarsi, per motivi 

personali o professionali, nella necessità di dover soccorrere una persona vittima di arresto cardio respiratorio ; 

 I discenti del corso, possono essere personale laico, Enti pubblici o privati, società sportive o associazioni di 

volontariato. 

 VISTA la necessità di disciplinare le modalità di organizzazione e di svolgimento dei corsi di formazione di 

emergenza /urgenza richieste a pagamento da terzi ; 

RITENUTO di dover procedere ad adottare l’allegato “ REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L’ATTIVITA’ FORMATIVA 

EROGATA DAL DIRES A TERZI A PAGAMENTO” che si applica nei confronti di personale sopra elencato che 

facciano richiesta al DIRES; 

 

      ACQUISITO  il  parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

 

DELIBERA 

        Giusta la premessa  in narrativa da considerare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

1.  Di approvare l’allegato”  REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L’ATTIVITA’ FORMATIVA EROGATA  DAL DIRES A 
TERZI A PAGAMENTO” 

2. Di autorizzare il Dipartimento Interaziendale dell’Emergenza Urgenza sanitaria ( DIRES ) ad adottare le 
procedure per la pubblicazione di detto regolamento sul sito internet aziendale. 

3. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

4. di trasmettere copia del presente provvedimento al DIRES per gli adempimenti conseguenti, alle OO.SS. della 

Dirigenza e del Comparto per il tramite della P.O. Relazioni sindacali e   alla Segreteria Direzionale . 
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Giuseppina La Grotta
 

L’Istruttore  
 

 

Diodoro Colarusso
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

 Massimo De Fino     Giovanni Battista Bochicchio    Cristiana Mecca  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

Il Direttore Generale 

Giovanni Battista Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Cristiana Mecca
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 
struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  

 

 
 


