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Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT)

n.203 del 26.06.2019 periodico (Parte Seconda)

Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E
WELFARE 3 GIUGNO 2019, N. 9735

Accreditamento dei soggetti erogatori dei corsi Basic Life Support
Defibrillation (BLSD) a favore di personale non sanitario (c.d. laico) non
operante sui mezzi di soccorso o in generale in attività di assistenza
sanitaria, ai sensi della DGR 590/2018 - Centro di Formazione OTJ Srl di
Fiumicino (RM)
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 120 del 3 aprile 2001;
Visto l’Accordo Stato-Regioni del 27/2/2003 recante “Linee-guida per il rilascio
dell’autorizzazione all’utilizzo extra-ospedaliero dei defibrillatori semiautomatici”, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26/3/2003;
Vista la legge 69 del 15 marzo 2004, art 1, comma 1;
Visto il Decreto Ministeriale 18 marzo 2011 “Determinazione dei criteri e delle modalità di
diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n.
191/2009”;
Vista la deliberazione n.1779 del 28 novembre 2011 con la quale la Giunta Regionale ha
adottato provvedimenti attuativi del DM 18 marzo 2011;
Visto il decreto 24 aprile 2013 del Ministero della Salute “Disciplina delle certificazioni
dell’attività sportiva non agonistica ed amatoriale e linee guida sulle dotazioni e l’utilizzo di
defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”;
Visto il decreto 26 giugno 2017 del Ministero della Salute “Linee guida sulla dotazione e
l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle
associazioni e delle società sportive dilettantistiche”;
Richiamata la circolare del Ministero della Salute 0013917P del 20/5/2014;
Visto l’Accordo Stato-Regioni 30/7/2015 sul documento di “Indirizzi per il riconoscimento
dei soggetti abilitati all’erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio
dell’autorizzazione all’impiego del Defibrillatore semiautomatico Esterno (DAE) – ai sensi del
DM 18 marzo 2011” Rep. Atti 127/CSR del 30/7/2015;
Richiamata la deliberazione n. 590 del 23 aprile 2018 con la quale la Giunta regionale ha
approvato istruzioni operative per l’accreditamento dei soggetti erogatori dei corsi basic life
support defibrillation (BLSD) a favore di personale non sanitario (cd laico) non operante sui
mezzi di soccorso o in generale in attività di assistenza sanitaria;
Richiamata altresì la propria determinazione n. 14924 del 18 settembre 2018, con la quale
sono state definite le modalità di verifica e indicazioni in ordine alla modulistica per
l’accreditamento dei soggetti erogatori dei corsi basic life support defibrillation (BLSD) a
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favore di personale non sanitario (cd laico) non operante sui mezzi di soccorso o in generale
in attività di assistenza sanitaria, ai sensi della DGR n. 590 del 23 aprile 2018, e sono state
dettate disposizioni in ordine alla presentazione delle domande in fase di prima applicazione;
Considerato che:
- al fine dell’ottenimento del riconoscimento di Centro accreditato nella regione EmiliaRomagna ogni organismo interessato deve inviare regolare domanda presso questa
Direzione, con le modalità e nei termini descritti nella sopra richiamata determinazione n.
14924/2018;
- la Commissione regionale per l’Accreditamento dei soggetti erogatori dei corsi BASIC LIFE
SUPPORT DEFIBRILLATION (BLSD) a personale non sanitario (c.d. laico) non operante sui
mezzi di soccorso o in generale in attività di assistenza sanitaria, costituita con la medesima
determinazione n. 14924/2018 al fine di effettuare la verifica documentale delle istanze
pervenute e proporre a questa Direzione l’accoglimento/diniego motivati dell’accreditamento
di cui si tratta, ha effettuato l’esame dell’istanza pervenuta da parte della Società OTJ con
sede legale in Via delle Gomene 3, Fiumicino (RM), cf e p.iva 08888141002, PG 2018/611792
del 5.10.2018 e ha ritenuto di richiedere una integrazione, rispetto alla corresponsione
dell’imposta di bollo e alla certificazione della sussistenza del certificato formativo attivo degli
istruttori (almeno 3 corsi negli ultimi 12 mesi), come risulta dai verbali dei lavori della
Commissione stessa conservati agli atti del competente Servizio Assistenza Ospedaliera; il
competente Servizio Assistenza Ospedaliera ha richiesto all’Ente l’integrazione di cui si tratta,
che l’Ente ha fornito con nota conservata agli atti, la cui adeguatezza è stata valutata dalla
Commissione che ha proposto l’accreditamento;
Visti e richiamati:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.ii.;
Vista e richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2344 del 21/12/2016 recante
“Completamento della riorganizzazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e
Welfare”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni
dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e
aggiornamento della delibera 450/2007”, e successive modifiche, per quanto applicabile;
Richiamate altresì le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e
le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del
13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali
per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria
deliberazione n. 468/2017;
- n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti
nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per
la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;
- n. 1123 del 16 luglio 2018 “Attuazione Regolamento (UE) 2016/679: definizione di
competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione
appendice 5 della delibera di giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii.”;
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- n. 122 del 28 gennaio 2019 “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione
2019-2021”;
Richiamate infine le deliberazioni della Giunta regionale n. 193/2015, n. 516/2015, n.
628/2015, n. 1026/2015, n. 2189/2015, n. 56/2016, n. 106/2016, n. 270/2016, n. 622/2016,
n. 702/2016, n. 1107/2016, n. 2123/2016, n. 2344/2016, n. 3/2017, n. 161/2017, n. 477/2017,
n. 578/2017 relative alla riorganizzazione dell’Ente Regione e alle competenze dirigenziali;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di
conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi;
Su proposta del Responsabile del Servizio Assistenza Ospedaliera Dott. Anselmo Campagna;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1. per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono integralmente richiamate, di
concedere il riconoscimento di Centro Accreditato per l’esercizio di corsi di formazione per
l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) ai sensi della D.G.R. n. 590/2018,
alla Società OTJ con sede legale in Via delle Gomene n.3, Fiumicino (RM), cf e p.iva
08888141002;
2. di disporre che la Società OTJ di Fiumicino (RM) sia inserita, a cura del Servizio Assistenza
Ospedaliera, nell’elenco regionale, che verrà pubblicato sul sito istituzionale, degli enti
accreditati per l’esercizio di corsi di formazione per l’utilizzo del defibrillatore
semiautomatico esterno (DAE) ai sensi della D.G.R. n. 590/2018;
3. di dare atto che l’accreditamento che con il presente provvedimento si concede ha validità
di 5 anni a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento, come previsto dalla
DGR n. 590/2018;
4. di stabilire che, in ordine alla validazione da parte dei Servizi di Emergenza Territoriale del
materiale utilizzato per la realizzazione dei corsi da parte degli Enti accreditati, in
considerazione della difficoltà di porre a carico dei Servizi l’onere relativo all’adempimento
vista la sua gravosità, tale verifica verrà eseguita dai Servizi stessi nel corso di eventuali visite
ispettive previste e/o dal Nucleo regionale incaricato di effettuare le verifiche sul campo in
ordine agli accreditamenti concessi, di cui alla propria determinazione n. 14924/2018;
5. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative
richiamate in parte narrativa;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione
Emilia-Romagna (B.U.R.E.R.T.).
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