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IL DIRETTORE

Vista la legge 3 aprile 2001, n. 120 (Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente 
extraospedaliero)  che ha  consentito   l’utilizzo del  defibrillatore  semi automatico esterno 
anche a personale non sanitario, attribuendo alle aziende ospedaliere ed alle aziende sanitarie 
locali,   attraverso  la  centrale  operativa  del  118,  il  compito  di  rilasciare   la  relativa 
autorizzazione;

Visto il decreto del Ministro della Salute18 marzo 2011 (Determinazione dei criteri e delle 
modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all’articolo 2, comma 46 della 
legge 191/2000), che ha introdotto l’istituto dell’accreditamento regionale dei soggetti, diversi 
dalle aziende sanitarie,  che erogano corsi di formazione all’utilizzo del DAE; 

Visto l’accordo sottoscritto in Conferenza Stato - Regioni del 30 luglio 2015 “Accordo 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)” 

Vista  la deliberazione n. 428 del 18 aprile 2017 “Nuovi indirizzi per l’accreditamento dei 
soggetti  abilitati  alla  erogazione  di  corsi  di  formazione  finalizzati  al  rilascio 
dell’autorizzazione  all’impiego  del  defibrillatore  semiautomatico  esterno  (DAE).  Revoca 
della DGR 1256/2014”;

Richiamato il paragrafo 3 della sezione II dell’allegato A alla DGR 428/2017, che disciplina 
la  procedura  per  il  rilascio  dell’accreditamento,  individuando  tempi  e  modalità  per  la 
presentazione delle domande e per la relativa istruttoria,   ed attribuendo al direttore della 
direzione  Diritti  di  cittadinanza  e  coesione  sociale,  la  competenza ad  adottare  il  relativo 
decreto; 

Richiamata la nota del 9 giugno 2107 con la quale la sottoscritta, ai sensi del comma 4 del 
citato  paragrafo,  ha  costituito  il  nucleo  operativo,  composto  da  funzionari  regionali  e 
rappresentanti delle centrali operative del 118, incaricato dell’istruttoria delle domande;

Dato  atto  che  in  conformità  a  quanto  previsto  dal  comma  1  dello  stesso  paragrafo  3 
paragrafo,  nel periodo compreso fra il 3 ed il 13 luglio 2017 sono state presentate 9 domande 
di accreditamento;

Visto il verbale degli incontri tenutisi nei mesi di agosto e di settembre 2017, nel quale  il 
nucleo operativo,   dopo aver  illustrato  sinteticamente l’istruttoria  svolta  e  dato atto  delle 
richieste di documentazione integrativa, indica i soggetti che sono stati ritenuti accreditabili 
(Allegato A)  e quelli che invece non sono stati ritenuti idonei ad ottenere l’accreditamento 
(allegato B);



Ritenuto di rinviare, per quanto attiene alla motivazione del presente provvedimento, al citato 
verbale  del nucleo operativo, sottoscritto dai componenti presenti alle  riunioni e conservato 
presso la segreteria della direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale;

DECRETA

1 di approvare l’elenco  dei  soggetti/enti  formatori  accreditati  all’erogazione dei  corsi  di 
formazione  finalizzati  al  rilascio  dell’autorizzazione  all’impiego  del  defibrillatore 
semiautomatico esterno (Allegato A) e quello dei soggetti non ritenuti accreditabili (Allegato 
B);
2.  di  integrare  l’elenco  dei  soggetti/enti  formatori  accreditati  già  pubblicato  sul  sito 
all’indirizzo web http://www.regione.toscana.it/-/corsi-per-l-uso-del-defibrillatore;
3. di rinviare,  per quanto attiene la motivazione del presente provvedimento, al verbale del 
nucleo operativo, sottoscritto dai componenti del nucleo presenti alle riunioni e conservato 
presso la segreteria della direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale.

Il Direttore  
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