
 
Oggetto: Attuazione delle disposizioni di cui all’art.112 della legge regionale 8/2002 “aiuti 
regionali per la diffusione dei defibrillatori”- Approvazione del progetto Regionale “Lazio: cuore 
sicuro“  -Modifiche ed integrazioni D.G.R.631/2004. 
 
 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
Su proposta dell’Assessore alla Sanità 
 
VISTA  la Legge Regionale del 18 febbraio 2002 n..6 Disciplina del sistema organizzativo della 
Giunta regionale e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale; 
 
VISTO  il regolamento regionale n.1/2002; 
 
VISTA  la Legge Costituzionale  18 ottobre 2002 n. 3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda 
della Costituzione”; 
 
VISTO  il capitolo H22511  “Contributi regionale per la diffusione dei defibrillatori” del bilancio 
regionale 2006 che  prevede lo stanziamento di una somma pari a  euro 2.000.000; 
 
VISTA  le Deliberazioni di Giunta regionale n. 1727/02 e n. 631/04 “Attuazione delle disposizioni 
di cui all’art. 112 della legge regionale 8/2002 “Aiuti regionali per la diffusione dei defibrillatori-
Approvazione del progetto regionale “Defibrillazione precoce”-Modifiche ed integrazioni “che si 
propongono di aumentare la sopravvivenza dei cittadini colpiti da arresto cardiaco improvviso 
extraospedaliero,mediante la rianimazione cardiopolmonare di base e di utilizzare correttamente i 
defibrillatori semiautomatici ,disponibili presso le postazioni mobili o fisse,nonché di garantire la 
massima fruibilità e funzionalità dei defibrillatori; 
 
CONSIDERATO  opportuno ampliare l’elenco degli organismi destinatari di defibrillatori 
inserendo anche le farmacie in particolare quelle ubicate in zone disagiate; 
 
VISTO  l’art.4 della legge regionale 9/2004 istitutiva dell’ARES 118, che affida a tale organismo il 
compito di espletare le attività di gestione e coordinamento della fase di allarme e di risposta 
extraospedaliera all’emergenze sanitarie;  
 
VALUTATO  pertanto necessario  modificare il protocollo del progetto “defibrillazione precoce”  
ed il relativo piano esecutivo allegato alla DGR 631/2004, alla luce delle competenze del nuovo 
organismo, relativamente alla formazione degli utilizzatori dei defibrillatori e alla istituzione e 
gestione del registro degli abilitati all’uso dei defibrillatori e della collocazione dei defibrillatori; 
 
CONSIDERATO  opportuno modificare il nome del progetto “defibrillazione precoce” in “Lazio. 
Cuore sicuro”; 
 
RITENUTO  di dover approvare il progetto ARES 118 “Lazio: cuore sicuro” allegato che modifica 
ed integra il progetto allegato alla DGR631/04 ;  
 
VALUTATO di pubblicare questo atto sul BURL; 
 
TENUTO CONTO  che la presente deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione 
con le Parti Sociali; 



 
 
 
 
 
 
 
All’unanimità  
 
 

DELIBERA 
 
 
 
Per le motivazioni richiamate in premessa,che si intendono integralmente accolte,di: 
 
- di approvare il progetto regionale prodotto dall’ARES 118 per la riduzione delle morti extra 
ospedaliere da arresto cardiaco, denominato “Lazio: cuore sicuro” parte integrante della presente 
deliberazione che modifica ed integra la D.G.R. 631/2004; 
 
- di demandare al Direttore Regionale Tutela della Salute e Servizio Sanitario Regionale  gli atti 
relativi alla realizzazione del progetto, la cui spesa complessiva è di euro 1.960.000,00 da imputarsi 
al capitolo H22511 dell’esercizio finanziario 2006; 
 
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL. 
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