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L’anno 2021 il giorno 9 del mese di aprile, in Bari, nella sede del Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza Territoriale
IL DIRIGENTE
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire
la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti
digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3
agosto 2015, che approva l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della
macchina Amministrativa regionale‐ MAIA;
Visto il D.lgs. 118/2011;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario amministrativo, confermata dal
Dirigente di Servizio, dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
-

-

-

Con la DGR n. 185/2014 “Attuazione Decreto 18 marzo 2011 del Ministero della
Salute e delle Finanze finalizzato alla diffusione dei defibrillatori automatici esterni
di cui all’art. 2, co. 46, della Legge 191/2009 e DM 18 marzo 2011 lettera b) punto 2
Allegato A) - Approvazione” venivano integralmente approvate le modalità di
utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno da parte di personale non
medico, nonché le modalità di formazione ed autorizzazione all’utilizzo dello stesso
nella Regione Puglia;
l’allegato “A” della DGR 185/2014 identificava le procedura di formazione per il
personale non medico al sostegno di base delle funzioni vitali nonché l’eventuale
defibrillazione. La medesima DGR definiva inoltre sia quali fossero i soggetti
autorizzati alla formazione che le relative procedure per ottenimento
dell’accreditamento di tali soggetti;
la DGR 185/2014 stabiliva le modalità per il conseguimento dell’autorizzazione
all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE);
a seguito della seduta del 30 luglio 2015 della Conferenza Permanente Per i
Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano c/o la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è sancito l’accordo tra il ministro della
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-

-

Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sul documento
recante “indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all’erogazione di corsi di
formazione finalizzati al rilascio dell’autorizzazione all’impiego del Defibrillatore
Automatico Esterno (DAE);
con riferimento al Decreto Ministeriale 18 marzo 2011 sono state poste
all’attenzione del Ministero stesso diverse criticità riferibili alla disomogeneità
presente tra le Regioni relativamente ai criteri individuati per l’erogazione dei corsi
e, in particolare, per il riconoscimento e/o accreditamento di soggetti/enti
formatori presenti sul territorio nazionale;
a fronte di tali criticità il Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale
unitamente ai Direttori delle Centrali Operative Seu 118 ha recepito le linee guida
Ministeriali, elaborando un documento di indirizzo circa la regolamentazione della
formazione ed autorizzazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno
da parte di personale non medico in sede extraospedaliera nella regione Puglia, che
confluiva nella DGR 1351 del 08/08/2017;
CONSIDERATO CHE

-

-

-

-

-

-

a seguito di ordinanza del Tar Puglia emessa nel giudizio n.615/2017 si rendeva
necessario intervenire sul testo della Dgr 1351/2017, con l’obiettivo di evitare ogni
possibile rischio di aggravio delle procedure di rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo
del DAE;
occorreva inoltre dare attuazione alla legge regionale n.14 del 17.04.2018
“Diffusione e utilizzo dei defibrillatori semiautomatici”;
veniva approvata pertanto la DGR n.1295 del 18.07.2018 “Nuova regolamentazione
della formazione ed autorizzazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico
esterno da parte di personale non sanitario nella Regione Puglia – Revoca DGR
n.1351/2017”;
è stata in seguito adottata la DGR n.1915 del 22.10.2019 “Nuova disciplina della
formazione ed autorizzazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno
da parte di personale non sanitario nella Regione Puglia – Modifica DGR
n.1295/2018”, con cui, agli artt.4 e 5 dell’All.A, sono state precisate le modalità di
rinnovo dell’accreditamento ed è stato ridotto a 3 mesi il periodo successivo al
provvedimento di revoca dell’accreditamento, durante il quale è preclusa la
presentazione di nuova istanza;
i requisiti per l’accreditamento restano quelli già individuati dall’art.4 della DGR
n.1295/2018;
al fine dell’ottenimento del riconoscimento di Centro Accreditato nella Regione
Puglia, ogni organismo interessato deve inviare regolare domanda presso questo
Servizio secondo le modalità descritte dall’allegato A alla DGR 1915/2019,
adoperando il modello di cui all’All.B;
si è provveduto all’istruttoria di n.7 istanze di rinnovo pervenute da Progetto
Rianimazione, Re-heart, Physiodocet, Emergenza Salento, T.e.a. Servizi e
Formazione, Bisanum Onlus e Sevig S.r.l.s.;
si ritiene di accogliere le domande pervenute in quanto complete di ogni requisito
richiesto con la DGR 1915/2019;
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VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in
tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela
alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di
protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a
dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Tutto ciò premesso e considerato,
Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’offerta
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
DETERMINA
1.

di approvare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente
riportato;

2.

di rinnovare l’accreditamento ai seguenti soggetti che hanno presentato istanza ai
sensi della normativa vigente:
-

3.

PROGETTO RIANIMAZIONE, avente sede operativa in via G. Pietroforte
29, Acquaviva Delle Fonti (Ba);
RE- HEART, avente sede operativa in via Cellino n.29, Squinzano (Le);
PHYSIODOCET, avente sede operativa in Via Dante n.2, Fragagnano (Ta);
EMERGENZA SALENTO, avente sede operativa in Via M.Schipa n.15 Lecce;
T.E.A. SERVIZI E FORMAZIONE avente sede operativa in Piazza Castello
n.8 Melendugno (Le);
BISANUM ONLUS, avente sede operativa in Via della Sapienza 24,San
Giovanni Rotondo (Fg);
SEVIG S.r.l.s., avente sede operativa in Viale Ferrovia 15 Lucera (Fg).

di notificare il presente atto ai Direttori delle Centrali Operative SEU 118 Puglia.

Il presente provvedimento redatto in forma integrale, non soggetto a quanto disposto
dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in
quanto trattasi di soggetto beneficiario avente natura giuridica pubblica:
a) sarà pubblicato all’Albo telematico della Regione;
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b)
c)

sarà notificato in copia conforme all’originale ai destinatari del provvedimento;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;

Il presente atto, composto da n° 5 facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente
SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Dott. Giovanni Campobasso
______________________________

CAMPOBASSO GIOVANNI
13.04.2021 07:44:41
UTC

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto
della normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il presente schema di
determina è conforme alle risultanze istruttorie, ed è stato, inoltre, sottoposto a
verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente e che è stato
predisposto documento per estratto da utilizzarsi per la pubblicità legale.

Il Responsabile P.O.
Dott. Giuseppe Capaldo
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