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DECRETO 29 novembre 2016.

Istituzione dell’Elenco degli enti accreditati all’erogazio-
ne di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell’autorizza-
zione all’impiego del DAE ai sensi del D.M. 18 marzo 2011.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modi-

fiche ed integrazioni;
Visto l’art. 36 della legge regionale n. 30/1993;
Visto l’“Atto di intesa tra lo Stato e le Regioni di appro-

vazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanita-
ria in applicazione del D.P.R. 27 marzo 1992”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 114 del 17 mag-
gio 1996;

Visto il proprio decreto n. 27162 dell’11 novembre
1998, con il quale è stato approvato il documento che
detta le norme tecniche organizzative sul funzionamento
del sistema di emergenza regionale;

Vista la legge 3 aprile 2001, n. 120, recante norme sul-
l’utilizzo dei defibrillatori in ambiente extraospedaliero;

Visto il proprio decreto n. 34276 del 27 marzo 2001,
con il quale sono state approvate le linee guida generali sul
funzionamento del servizio di emergenza sanitaria regio-
nale “S.U.E.S. 118”;

Visto l’Accordo Stato - Regioni del 27 febbraio 2003 -
Rep. atti n. 1626, che approva le linee guida per il rilascio
dell’autorizzazione all’utilizzo extraospedaliero dei defi-
brillatori semiautomatici;

Visto il proprio decreto del 25 marzo 2004, recante
“Linee guida relative alla formazione del personale medi-
co operante nel S.U.E.S. 118”;

Visto il proprio decreto n. 481 del 25 marzo 2009,
recante “Nuove linee guida sul funzionamento del servizio
di urgenza-emergenza sanitaria regionale S.U.E.S. 118”;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e, in parti-
colare, l’art. 24, comma 8;

Visto il proprio decreto n. 2046 del 30 settembre 2009,
recante “Costituzione del comitato regionale per l’emer-
genza-urgenza di cui all’art. 24, comma 8, della legge
regionale 14 aprile 2009, n. 5 e modalità di funzionamen-
to”;

Visto il proprio decreto n. 1187/10 del 30 aprile 2010,
recante “Linee guida - Protocolli e procedure servizio
S.U.E.S. 118 - Sicilia”;

Visto il decreto del Ministro della salute 18 marzo
2011 “Determinazione dei criteri delle modalità di diffu-
sione dei defibrillatori semiautomatici esterni”;

Visto il proprio decreto 23 novembre 2011 Approva-
zione del progetto “Ti abbiamo a cuore”;

Considerato che il decreto del Ministro della salute 18
marzo 2011 dispone che “... le Regioni e le Province auto-
nome di Trento e Bolzano, anche avvalendosi delle proprie
organizzazioni dell’emergenza territoriale 118, provvedo-
no a disciplinare l’erogazione dei corsi di formazione ed
addestramento in Supporto Vitale di Base-defibrillazione
per i soccorritori non medici ed a definire i programmi di
formazione, aggiornamento e verifica, le modalità di cer-
tificazione ed i criteri di accreditamento dei centri di for-
mazione ...”;

Vista la nota del Ministero della salute n. 0013917-P-
20/05/2014, avente per oggetto “Indirizzi per il riconosci-
mento dei soggetti abilitati all’erogazione di corsi di for-
mazione finalizzati al rilascio dell’autorizzazione all’im-
piego del defibrillatore semiautomatico esterno”;

Visto l’Accordo Stato - Regioni del 30 luglio 2015 rep.
atti n. 127/CSR, recante “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
D.M. 18 marzo 2011”;

Ritenuto necessario procedere al recepimento formale
del citato accordo Stato - Regioni del 30 luglio 2015 rep.
atti n. 127/CSR ed istituire l’Elenco degli enti accreditati
all’erogazione dei corsi di formazione finalizzati al rilascio
dell’autorizzazione all’impiego dei DAE ai sensi del D.M.
18 marzo 2011;

Considerato che l’individuazione dei criteri per la
iscrizione all’Elenco regionale degli enti accreditati allo
svolgimento dei corsi di formazione ed addestramento in
Supporto Vitale di Base sono riportati nel documento
“Linee guida per l’utilizzo e la gestione dei DAE in ambito
extraospedaliero - Procedure di accreditamento delle
strutture abilitate alla formazione all’utilizzo dei DAE”
parte integrante del presente decreto;

Vista la nota prot. n. 84007 del 25 ottobre 2016, con la
quale il dirigente generale del Dipartimento pianificazione
strategica formula alcune proposte operative per una
migliore organizzazione delle attività di che trattasi;

Vista la nota assessoriale prot. n. 87150 del 7 novem-
bre 2016, con la quale vengono impartite definitive diret-
tive sulla questione;

Ritenuto, pertanto, funzionale, in aderenza alle diret-
tive assessoriali, dare mandato al Dipartimento attività
sanitarie ed O.E. di istituire con successivo provvedimen-
to un Gruppo tecnico di supporto con il compito di valida-
re le richieste degli enti verificando che la documentazio-
ne presentata sia conforme a quanto indicato nel D.M.
salute 18 marzo 2011;

Decreta:

Art. 1

Con il presente provvedimento viene recepito sul terri-
torio della Regione siciliana l’Accordo Stato-Regioni n.
127/CSR del 30 luglio 2015.

Art. 2

La Regione siciliana per garantire l’apporto profes-
sionale necessario all’organizzazione ed all’attivazione
dei corsi di formazione e di addestramento in “Supporto
Vitale di Base – defibrillazione (BLSD)” per soccorritori
non medici istituisce l’elenco degli enti accreditati alla
erogazione dei corsi di formazione finalizzati al rilascio
dell’autorizzazione all’impiego del DAE ai sensi del D.M.
18 marzo 2011. Tale elenco verrà pubblicato nel sito web
del Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epide-
miologico e verrà aggiornato con cadenza almeno seme-
strale.

Art. 3

È approvato il documento “Linee guida per l’utilizzo e
la gestione dei DAE in ambito extraospedaliero - Procedu-
re di accreditamento delle strutture abilitate alla forma-
zione all’utilizzo dei DAE” che risulta essere parte inte-
grante del presente decreto quale Allegato 1.

Art. 4

Con successivo provvedimento del dirigente generale
del Dipartimento ASOE sarà istituito un Gruppo tecnico
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regionale di supporto con il compito di validare le richie-
ste degli enti verificando che la documentazione presenta-
ta sia conforme a quanto indicato nel decreto del Ministro
della salute del 18 marzo 2011.

Art. 5

Il presente provvedimento sarà trasmesso al responsa-

bile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel
sito istituzionale e sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale delle
Regione siciliana per la integrale pubblicazione, compren-
siva dell’allegato 1, in parte I.

Palermo, 29 novembre 2016.

GUCCIARDI
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