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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
  

N. ______ del __ /__ /____ 
 
 
 

OGGETTO: Approvazione regolamento procedura di accreditamento per gli 
Enti/soggetti formatori erogatori di corsi finalizzati all’ottenimento 
dell’autorizzazione all’uso dei Defibrillatori Automatici Esterni (DAE) in 
ambito extra-ospedaliero rivolti a soggetti laici e alla formazione dei 
formatori BLSD e P-BLSD. 
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IL DIRETTORE GENERALE  

 
 
 
 
RICHIAMATI: 
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 recante “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e s.m.i.; 
- il Decreto Legislativo n. 171 del 4/8/2016 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11 
comma 1, lettera p), della legge n. 124 del 7/8/2015, in materia di dirigenza sanitaria”; 
- il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante 
il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 “Riforma del sistema sanitario 
regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge 
regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 
del 2016 e di ulteriori norme di settore”, che definisce il modello di governo del sistema 
sanitario regionale e ne avvia il processo di riforma;  
 
RICHIAMATI l’art. 2 della L.R. n. 24/2020 che comprende l’Azienda Regionale 
dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS) tra gli enti di governo del Servizio 
sanitario regionale (SSR) e l’art. 20 che statuisce le funzioni ad essa attribuite e i servizi da 
essa garantiti; 

VISTA la D.G.R. n.  51/35 DEL 30.12.2021 con oggetto: “Azienda regionale dell'emergenza 
e urgenza della Sardegna (AREUS). Nomina Direttore Generale”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale AREUS n. 1 del 04/01/2022 di presa d’atto 
della citata D.G.R. n. 51/35 di nomina della Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini quale 
Direttore Generale dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna 
(AREUS); 
 
VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 280 del 03/11/2022 di nomina 
del Direttore Sanitario Dott. Federico Argiolas e n. 281 del 03/11/2022 di nomina del 
Direttore Amministrativo Dott. Paolo Pili;  

VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle 
deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con 
Deliberazione n. 57 del 08.03.2019 e modificato con Deliberazione n. 42 del 06.03.2020; 

VISTA la Delibera n.33 del 13/02/2019 con la quale il Dirigente proponente è stato 
assegnato all’Area di Staff - Ingegneria Clinica in qualità di responsabile; 

ACCERTATA, in capo al Dirigente proponente, l’assenza di cause di incompatibilità in 
relazione alle normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti 
Pubblici e di prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di  

conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 
06/11/2012 e norme collegate; 
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PREMESSO che con deliberazione G.R. n° 18/8 del 12.04.2018 è stato approvato il 
“Regolamento per l’Accreditamento per gli Enti/soggetti formatori erogatori di corsi 
finalizzati all’ottenimento dell’autorizzazione all’uso dei Defibrillatori Automatici Esterni 
(DAE) in ambito extra-ospedaliero rivolti a soggetti laici e alla formazione dei formatori 
BLSD e P-BLSD”;  

RICHIAMATI:  

 La Legge 3 Aprile 2001 n. 120 “Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente 
extraospedaliero”; 

 Le “Linee-guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extra ospedaliero dei 
defibrillatori semiautomatici”, approvate dalla Conferenza Stato Regioni nella 
seduta del 27 Febbraio 2003; 

 La deliberazione G.R. n. 4-49 del 6 Febbraio 2004 aventi per oggetto “Linee guida 
per il rilascio dell’autorizzazione all’uso dei Defibrillatori semiautomatici in sede 
extraospedaliera anche a personale sanitario non medico nonché al personale 
non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di 
rianimazione cardio-polmonare”;  

 Il Decreto Ministeriale 18 Marzo 2011 avente per oggetto “Determinazione dei criteri 
e delle modalità di diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni di cui 
all'articolo 2 comma 46 della legge n. 191/2009”;  

 La Deliberazione G.R. n°48/28 del 1 Dicembre 2011 con la quale è stato approvato 
il Progetto Regionale DAE;   

 Il D.M del 24 Aprile 2013 “Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non 
agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori 
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”;  

 L’Accordo Stato Regioni del 30 Luglio 2015 n° 127/CSR “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”;  

 Il Decreto RAS n. 25 del 19 Maggio 2016 che istituisce la Commissione regionale per 
l'abilitazione dei Centri/Enti di formazione all'erogazione di corsi in tema di Basic Life 
Support – early Defibrillation, supporto di base delle funzioni vitali e defibrillazione 
precoce (BLSD) e Pediatric Basic Life Support – early Defibrillation (PBLSD) ed al 
rilascio dell'attestazione di autorizzazione all'impiego del Defibrillatore Automatico 
Esterno (DAE) a personale non sanitario; 

 

CONSIDERATO che con deliberazione G.R. n° 47/21 del 25 Settembre 2018 è stato stabilito   
di “trasferire all'AREUS la procedura di Accreditamento per gli Enti/soggetti formatori 
erogatori di corsi finalizzati all'ottenimento dell'autorizzazione all'uso dei Defibrillatori 
Automatici Esterni (DAE) in ambito extra-ospedaliero rivolti a soggetti laici e alla 
formazione dei formatori BLSD e P-BLSD disciplinata dalla Delib.G.R. n. 18/8 del 12.4.2018”;  
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DATO ATTO che la Direzione Generale della Sanità, con nota del 12.10.2022, ha invitato 
l’AREUS a provvedere all’adeguamento del Regolamento approvato con DGR n° 18/8 del 
12.04.2018 ed a ratificarlo con proprio atto al fine di rendere operativa la gestione diretta 
del procedimento;  

CONSIDERATO che con DGR n° 4/62 del 16.02.2023 sono stati definiti gli obiettivi dei 
Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali per l’anno 2023; 

CONSIDERATO che tra gli obiettivi strategici specificamente assegnati alla Direzione 
Generale dell’AREUS con la citata DGR n° 4/62 del 16.02.2023, vi è “l’Approvazione del 
Regolamento per la procedura di accreditamento per gli Enti/soggetti formatori erogatori 
di corsi finalizzati all’ottenimento dell’autorizzazione all’uso dei Defibrillatori Automatici 
Esterni (DAE) in ambito extra ospedaliero rivolti a soggetti laici e alla formazione dei 
formatori BLSD e P-BLSD”; 

PRECISATO che con Legge del 4 agosto 2021 n°116 “Disposizioni in materia di utilizzo dei 
defibrillatori semiautomatici e automatici” è stato consentito l’utilizzo del DAE anche a chi 
non sia in possesso della formazione ed autorizzazione specifica;  

CONSIDERATA la necessità di procedere all’approvazione dell’allegato “Regolamento per 
l’Accreditamento degli Enti/soggetti formatori erogatori di corsi finalizzati all’ottenimento 
dell’autorizzazione all’uso dei Defibrillatori Automatici Esterni (DAE) in ambito extra-
ospedaliero rivolti a soggetti laici e alla formazione dei formatori BLSD e P-BLSD”;  

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la 
completezza, la regolarità tecnica e la legittimità; 

Per le motivazioni sopra riportate, 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno 
per le proprie specifiche competenze ai sensi del D.Lgs. 502/1992  

 

DELIBERA 

 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente 
dispositivo e, per l’effetto: 

a) di approvare l’Allegato “Regolamento per l’Accreditamento degli Enti/soggetti 
formatori erogatori di corsi finalizzati all’ottenimento dell’autorizzazione all’uso dei 
Defibrillatori Automatici Esterni (DAE) in ambito extra-ospedaliero rivolti a soggetti 
laici e alla formazione dei formatori BLSD e P-BLSD”;  

b) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di AREUS; 

c) di incaricare degli adempimenti conseguenti l’Area Ingegneria Clinica e l’Area 
Formazione;  

d) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line 
aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia;  
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e) di disporre la pubblicazione di tutte le informazioni ed i documenti richiesti e 
necessari ad assolvere l’obbligo ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. sul portale 
web aziendale, sezione "Amministrazione Trasparente”. 

 
 
 
Il Direttore Amministrativo                 Il Direttore Sanitario 
     (Dr. Paolo Pili)                                (Dr. Federico Argiolas) 
 
 

       
 Il Direttore Generale 

         (Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini) 
 
 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’AREUS dal __/__/____ al __/__/____ 
 
Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali Dr.ssa Maria Grazia Figus 

Il Delegato  
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