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Approvazione dei criteri attuativi, nell`ambito del sistema di emergenza-
urgenza, della Legge 3 aprile 2001, n. 120 "Utilizzo dei defibrillatori 
semiautomatici in ambiente extraospedaliero".  

 
 
                       LA GIUNTA REGIONALE 
 
Visto  che   la  L.   3  aprile   2001,  n.  120,  "Utilizzo  dei 
defibrillatori  semiautomatici   in  ambiente  extr aospedaliero", 
stabilisce, al comma 1 dell`Art.1, che l`utilizzo d ei medesimi in 
sede extraospedaliera sia consentito anche al perso nale sanitario 
non medico  ed al  personale non  sanitario apposit amente formato 
nella rianimazione cardio-polmonare; 
 
Visto che  al comma  2 del  medesimo articolo  la L egge  suddetta 
prescrive che  le modalita`  attuative  siano  dete rminate  dalle 
Regioni  nell`ambito   del  sistema  di  emergenza  118,  laddove 
presente; 
 
Visto che  nella Regione  Toscana  e`  operante  il   sistema  per 
l`emergenza-urgenza, coordinato dalle Centrali Oper ative 118; 
 
Vista  la   necessita`  di   definire  i   criteri  generali   di 
riferimento, ai quali si dovranno attenere le Azien de UU.SS.LL. , 
nell`ambito  del   sistema  di   emergenza  118   c ompetente  per 
territorio,  per   consentire   l`utilizzo   dei   defibrillatori 
semiautomatici in ambiente extraospedaliero da part e dei soggetti 
appositamente formati; 
 
Preso atto  del giudizio positivo del Coordinamento  dei Direttori 
delle C.O. 118 sui progetti di formazione elaborati  dal gruppo di 
lavoro ristretto allo scopo incaricato; 
 
Preso atto  del parere  favorevole espresso dal Coo rdinamento dei 
Direttori  Generali   delle  Aziende   UU.SS.LL.  s u   criteri  e 
programmi; 
 
Acquisita  la   disponibilita`  degli   Organismi  Federativi  di 
A.N.P.A.S. e  Misericordie relativamente  ai  socco rritori  delle 
Associazioni che fanno parte delle loro organizzazi oni; 
 
Ritenuto che  l`utilizzo  dei  defibrillatori  semi automatici  in 
ambiente extraospedaliero  possa essere  consentito  ad  esecutori 
laici individuati  presso ciascuna  Azienda U.S.L. fra coloro che 
per specifiche opportunita` possano utilmente prest are soccorso a 
persone  che   improvvisamente  necessitino   di  d efibrillazione 
precoce,  previo  apposito  addestramento  formativ o,  che  sara` 
costituito dai  programmi di  cui  agli  Allegati  A  e  B  della 
presente Deliberazione; 
 
Ritenuto che  si possa  inoltre ricorrere  ad esecu tori laici che 
abbiano effettuato un addestramento formativo speci fico a cura di 
Enti Pubblici,  Societa` Scientifiche,  Soggetti Is tituzionali ed 
Associazioni,   basato    su   programmi    qualita tivamente    e 
quantitativamente non  inferiori per  contenuti, nu mero  di ore e 
modalita` di retraining a quelli previsti nei sudde tti Allegati A 
e B; 



 
A voti unanimi 
 
                            DELIBERA 
 
Le Aziende UU.SS.LL., mediante le singole C.O. 118,  predispongono 
annualmente il  piano di  programmazione territoria le nell`ambito 
del sistema  di emergenza  118, con  i riferimenti  necessari  in 
merito  alla  collocazione  ed  all`utilizzo  dei  defibrillatori 
semiautomatici in  sede extra-ospedaliera  da parte   di personale 
sanitario non  medico e  di personale non sanitario  appositamente 
formato nella  rianimazione cardio-polmonare,  nel  rispetto  dei 
seguenti criteri: 
 
1) le   strutture    od    organismi  che  intendon o  dotarsi  di 
   defibrillatori  semiautomatici   devono  present are   espressa 
   richiesta all`Azienda  U.S.L. competente  per  t erritorio  per 
   ottenere il consenso all`utilizzo da parte del p ersonale sopra 
   descritto; 
2) le   strutture  od  organismi  che  acquisiscono   il  consenso 
   potranno  dotarsi   dei  defibrillatori   semiau tomatici,  con 
   l`obbligo  di  accertarne  la  conformita`  alle   norme  e  la 
   funzionalita` e  di provvedere  alla manutenzion e  e revisione 
   periodica; 
3) le  Aziende UU.SS.LL.,  mediante le  C.O. 118,  organizzano la 
   formazione del  personale secondo  i programmi  previsti negli 
   Allegati A  e B della presente Deliberazione, de lla quale sono 
   parte integrante  e precisamente: modalita` e pr ogrammi di cui 
   all`allegato A,  per la generalita` dei soggetti  e modalita` e 
   programmi di  cui all`Allegato  B, per  i  socco rritori  delle 
   Associazioni di Volontariato; 
4) le  Aziende UU.SS.LL.,  mediante le  C.O. 118,  definiscono  i 
   protocolli per  tutte le  procedure correlate  a l corretto uso 
   dei  defibrillatori  semiautomatici  da  parte  del  personale 
   appositamente formato,  per il  quale dovra` ess ere effettuato 
   il retraining, con cadenza almeno biennale; 
 
Le Aziende UU.SS.LL. consentono, alle strutture od agli organismi 
che  ne   abbiano  fatta   espressa  richiesta,   l `utilizzo  dei 
defibrillatori  semiautomatici,   nell`ambito  del   sistema   di 
emergenza, sulla  base del  parere  favorevole  del la  C.O.  118. 
L`utilizzo  e`   consentito  per   un  periodo  di  dodici  mesi, 
tacitamente prorogato  tranne esplicita  comunicazi one  in  senso 
contrario, indicando chi e` il soggetto titolare pe r l`utilizzo e 
per i compiti prescritti al punto 2) di cui sopra. 
 
Nel caso di parere negativo della C.O. 118 l`Aziend a U.S.L. vieta 
al   soggetto    interessato   l`utilizzo    dei   defibrillatori 
semiautomatici; una  nuova richiesta potra` essere esaminata solo 
in occasione della programmazione annuale successiv a. 
 
Le Aziende  UU.SS.LL. possono  inoltre consentire  l`utilizzo dei 
defibrillatori semiautomatici  in ambiente extraosp edaliero anche 
ai  soggetti  con  l`addestramento  formativo  spec ifico  di  cui 
all`ultimo punto in premessa, previo parere favorev ole della C.O. 
118 sulla  richiesta  dell`organismo  appartenenza,   riferita  ai 
soggetti  operanti   nell`ambito   territoriale   d i   competenza 
Aziendale. 
 
Il presente  provvedimento -  soggetto  a  pubblici ta`  ai  sensi 
dell`art.41, comma 1 lett. B, della L.R. 9/95 - e` pubblicato per 
intero sul  Bollettino Ufficiale  della Regione  To scana ai sensi 
dell`art.3, comma uno della L.R. 18/96. 
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