
OGGETTO: Decreto Interministeriale 18 marzo 2011 recante: “Determinazione dei criteri e delle 
modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all’art. 2, comma 46, 
della legge n. 191/2009”. – Programmi regionali per la diffusione e l’utilizzo di 
defibrillatori semiautomatici esterni. 

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
Su proposta della Presidente della Regione 
 
VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, che approva lo Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni ed integrazioni recante 
“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 
dirigenza ed al personale regionale”; 
 
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 concernente l’organizzazione degli uffici e 
dei servizi della Giunta Regionale; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni 
concernente: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 
ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni”; 
 
VISTA la propria deliberazione del 6 marzo 2007, n. 149, concernente “Presa d'atto dell'Accordo 
Stato Regione Lazio ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 
febbraio 2007. Approvazione del "Piano di rientro”; 
 
VISTO il decreto della Presidente della Regione Lazio n. T0288 del 21/06/2010 con il quale, tra 
l’altro, si è stabilito di riservare alla Presidente le competenze inerenti i settori organici di materie 
relative alla “Salute”; 

VISTA la Legge 3 aprile 2001, n.120 “Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente 
extraospedaliero. (G.U. Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2001)”; 

 
VISTO l’Accordo Stato Regioni del 27 febbraio 2003 che approva il documento recante “Linee 
guida per il rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori 
semiautomatici”; 
 
VISTA la Legge 23 dicembre 2009 , n. 191 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”; 
 
VISTO, in particolare, l’art. 2, co. 46, che autorizza la spesa di 4 milioni di euro per favorire la 
diffusione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, secondo i criteri e le modalità da 
individuare con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 281/1997 e s.m. e 
i.; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 18 marzo 2011 recante: “Determinazione dei criteri e delle 
modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all’art. 2, comma 46, della legge n. 
191/2009”; 
 



RILEVATO che la fibrillazione ventricolare è causa rilevante di decessi sull’intero territorio 
nazionale e che la defibrillazione precoce rappresenta il sistema più efficace per garantire le 
maggiori percentuali di sopravvivenza; 
 
RILEVATO che il citato Decreto Interministeriale individua i criteri e le modalità per favorire la 
diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni e fissa i criteri per l’utilizzo delle risorse di cui 
all’art. 2, co. 46, della legge n. 191/2009; 
 
RILEVATO che il suddetto decreto promuove la realizzazione di programmi regionali  per la 
diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni, indicando i criteri per l’individuazione dei 
luoghi, eventi, strutture e mezzi di trasporto dove deve essere garantita la disponibilità dei  
defibrillatori semiautomatici esterni, nonché le modalità per la formazione degli operatori addetti; 
 
CONSIDERATO che l’erogazione delle risorse, di cui all’art. 2, co. 46, L. 191/2009, è subordinata 
alla presentazione, da parte della singola regione, di un programma per la diffusione  dei 
defibrillatori semiautomatici esterni, corredato dal crono programma delle attività;  
 
RITENUTO, pertanto, di approvare il documento “Programma di diffusione dei defibrillatori 
semiautomatici esterni in applicazione del Decreto Interministeriale 18 marzo 2011”, allegato alla 
presente deliberazione di cui costituisce parte integrante; 
 
CONSIDERATO che la presente deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione con 
le parti sociali; 
 
all’unanimità; 
 

DELIBERA 
 

 
per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano: 
 
- di  approvare il documento “Programma di diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni in 

applicazione del Decreto Interministeriale 18 marzo 2011”, allegato alla presente deliberazione 
di cui costituisce parte integrante. 

 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
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