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Reg.delib.n.   195  Prot. n.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Revisione del percorso formativo finalizzato a conseguire l'autorizzazione all'uso del defibrillatore 
automatico esterno (DAE) da parte di operatori non sanitari: modificazione della deliberazione della 
Giunta provinciale n. 958/2014 avente ad oggetto "Disciplina della formazione del personale 
operante nel Sistema di emergenza - urgenza e nella Protezione Civile della Provincia autonoma di 
Trento e per l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE) da parte del personale non 
sanitario".             

 
Il giorno  22 Febbraio 2016  ad ore  08:40  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 VICE PRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI 
   
Presenti: ASSESSORI CARLO DALDOSS 
  SARA FERRARI 
  TIZIANO MELLARINI 
  LUCA ZENI 
   
Assenti:  UGO ROSSI 
  MICHELE DALLAPICCOLA 
  MAURO GILMOZZI 
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 958 del 16 giugno 2014 avente ad 

oggetto “Disciplina della formazione del personale operante nel Sistema di 
emergenza – urgenza e nella Protezione Civile della Provincia autonoma di Trento 
e per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE) da parte del personale non 
sanitario”, con la quale al punto C.1.7 è stato definito il percorso formativo 
necessario per il conseguimento dell'autorizzazione all'uso del defibrillatore 
automatico esterno (DAE) da parte di operatori non sanitari; 

- considerato che il decreto interministeriale 24 aprile 2013, che regolamenta la 
dotazione e l'impiego di DAE da parte delle società sportive, professionistiche e 
dilettantistiche, comporta un importante aumento del numero di persone da 
formare, per lo più volontari del sistema sportivo; 

- considerata l'opportunità che tali operatori siano coinvolti nel maggior numero 
possibile nella formazione anche per aumentare sempre di più la cultura dello sport 
in sicurezza e che quindi l'attuale durata della formazione prevista in 8 ore sia 
ridotta a 5 ore, in coerenza con quanto previsto nelle altre regioni; 

- visto il decreto del Ministro della Salute dell'11 gennaio 2016 che rinvia al 20 luglio 
2016 l'entrata in vigore del predetto decreto interministeriale 24 aprile 2013, per 
quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni previste dal decreto medesimo da 
parte delle società dilettantistiche; 

- preso atto che, ferma restando l'esigenza di in retraining periodico delle manovre di 
RCP (punto 4.2 dell'allegato E al decreto interministeriale 24 aprile 2013), 
l'autorizzazione all'uso del DAE rilasciata a personale non sanitario, intesa come 
atto che legittima il soggetto ad impiegare il defibrillatore ai sensi della Legge n. 
120/2001, ha durata illimitata ed è valida su tutto il territorio nazionale; 

- su proposta dell’Assessore alla salute e politiche sociali; 
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge, 
 

d e l i b e r a 
 

1) di modificare il punto C.1.7. dell'allegato, parte integrante e sostanziale della 
deliberazione della Giunta provinciale n. 958 del 16 giugno 2014 avente ad 
oggetto “Disciplina della formazione del personale operante nel Sistema di 
emergenza – urgenza e nella Protezione Civile della Provincia autonoma di 
Trento e per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE) da parte del 
personale non sanitario”, prevedendo che la formazione rivolta alla popolazione 
laica per il conseguimento dell'autorizzazione all'uso del defibrillatore 
automatico esterno (DAE) sia di durata pari a 5 ore, finalizzate a far acquisire le 
competenze per l'effettuazione delle manovre di BLS-D (Basic Life Support and 
Defibrillation) e le peculiarità per la rianimazione cardiopolmonare nel 
bambino; 

 
2) di prevedere che i soggetti/enti autorizzati dalla Provincia autonoma di Trento a 

realizzare, in sede locale, la formazione in oggetto ai sensi del punto H della 
deliberazione della Giunta provinciale n. 958 del 16 giugno 2014 rilascino 
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l'autorizzazione nominale all'impiego del DAE, alle persone formate nei relativi 
corsi, trasmettendo poi su documento elettronico (database) all'Unità Operativa 
Trentino Emergenza 118 dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, i 
riferimenti (nome, cognome, luogo e data di nascita) ed il codice fiscale delle 
persone a cui è stata rilasciata l'autorizzazione per il loro inserimento nel 
registro provinciale; 

 
3) di dare atto che in relazione a quanto previsto al precedente punto 2 si modifica il 

punto F dell'allegato alla deliberazione n. 958 del 16 giugno 2014 nel senso di 
non prevedere il referente dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari nella 
Commissione d'esame per i corsi rivolti alla “popolazione laica” di cui al punto 
C.1.7 dell'allegato medesimo, pur mantenendo il momento valutativo di fine 
corso; 

 
4) di dare atto che dall'applicazione del presente provvedimento non derivano oneri 

di spesa per la Provincia autonoma di Trento. 
 
 
 
 
FB  
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