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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2017, n. 2278
Articolo 51 L.R. n. 40/2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio
pluriennale 2017–2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017)” – Disposizioni per
l’assegnazione di Defibrillatori semi-Automatici Esterni (DAE) ai Comuni pugliesi attraverso il trasferimento
corrente all’AReSS - Agenzia Strategica Regionale per la Salute e il Sociale.

L‘Assessore allo Sport, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile P.O ”
Programma e monitoraggio interventi regionali per lo sport”, confermate dalla Dirigente della Sezione dalla
Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 40 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017
e bilancio pluriennale 2017–2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017)” all’art. 51 Ulteriori
disposizioni in materia di utilizzo di defibrillatori, stabilisce: Al fine di consentire interventi immediati salvavita
in caso di improvvise e imprevedibili circostanze di insufficienza cardiaca presso scuole e associazioni sportive
è istituito, in termini di competenza e cassa, un fondo di euro 100 mila nel bilancio autonomo regionale per
l’esercizio finanziario 2017, nell’ambito della missione 6, programma 1, titolo 2, per finanziare l’acquisto di
Defibrillatori Semiautomatici e la realizzazione di corsi di formazione per il corretto utilizzo degli stessi, da
assegnare per il tramite dei comuni a scuole e associazioni sportive.
Lo scopo della Regione Puglia è supportare i Comuni pugliesi nella dotazione di Defibrillatori Semiautomatici
Esterni (DAE) completi di teche per uso esterno e/o interno, che saranno distribuiti sul territorio regionale a
Scuole ed Associazioni Sportive per il tramite dei Comuni.
La Legge Regionale n. 40/2016 prevede oltre all’assegnazione gratuita di Defibrillatori Semiautomatici ai
Comuni anche la relativa formazione, attraverso un ente formatore accreditato, iscritto nell’apposito Albo
Regionale così come previsto dalla normativa vigente (D.G.R. n. 185 del 19.02.2014 che recepisce il D.M.
18 marzo 2011 e le Linee di indirizzo del 16 maggio 2014, che regolamenta sia la formazione all’uso del
defibrillatore, sia il rilascio della relativa autorizzazione all’uso).
Il fondo istituito, in termini di competenza e cassa, con l’art. 51 della L. R. n. 40/2016 di euro 100.000,00 è stato
successivamente incrementato di ulteriori euro 100.000,00 nel bilancio autonomo regionale per l’esercizio
finanziario 2017, nell’ambito della missione 6, programma 1, titolo 2, per finanziare l’acquisto di Defibrillatori
e la realizzazione di corsi di formazione per il corretto utilizzo degli stessi.
Considerato che in passato la Regione Puglia ha svolto attività di implementazione sul territorio regionale di
Defibrillatori Semiautomatici Esterni, a cura dell’ARESS Puglia, al fine di adempiere alle indicazioni contenute
nel documento approvato con l’accordo Stato - Regioni del 27 Febbraio 2003 “Linee guida per il rilascio
dell’autorizzazione all’utilizzo extra ospedaliero dei defibrillatori semiautomatici”, anche in relazione ad un
Accordo Quadro di attività in essere collegate agli stessi.
Si propone:
 di prendere atto di quanto riportato in premessa;
 di riproporre la collaborazione già sperimentata con l’AReSS per la stessa attività;
 di trasferire l’attività di assegnazione dei Defibrillatori Semiautomatici Esterni (DAE) completi di teche
per uso esterno e/o interno - all’AReSS - Agenzia Strategica Regionale per la Salute e il Sociale che curerà
l’individuazione dei beneficiari, la consegna dei defibrillatori nonché la formazione degli operatori
addetti nel rispetto della normativa vigente;
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 di dare mandato alla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere di porre in essere
tutti gli adempimenti conseguenziali.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
Trasferimento all’AReSS - Agenzia Strategica Regionale per la Salute e il Sociale della somma di € 200.000,00
nel bilancio autonomo regionale per l’esercizio finanziario 2017, nell’ambito della missione 6, programma
1, titolo 2, capitolo 601000 per finanziare l’acquisto di defibrillatori semiautomatici e la realizzazione di corsi
di formazione per il corretto utilizzo degli stessi, (Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 40 “Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017–2019 della Regione Puglia
(legge di stabilità regionale 2017” all’art. 51).

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla
Giunta l’adozione del seguente atto finale che rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma
dell’art. 4, comma 4, lettera “K”, della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sport;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione Promozione
della Salute e del Benessere;
− a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
− Di far propria la relazione dell’Assessore proponente, per i motivi su esposti che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti;
− Di prendere atto che ai sensi dell’art. 51 Ulteriori disposizioni in materia di utilizzo di defibrillatori
della L. R. n. 40 del 30 dicembre 2016, è stato istituito, in termini di competenza e cassa, un fondo
di 200.000,00 nel bilancio autonomo regionale per l’esercizio finanziario 2017, nell’ambito della
missione 6, programma 1, titolo 2, per finanziare l’acquisto di Defibrillatori Semiautomatici e la
realizzazione di corsi di formazione per il corretto utilizzo degli stessi;
− Di trasferire la suddetta attività di assegnazione di Defibrillatori Semiautomatici Esterni all’AReSS Agenzia Strategica Regionale per la Salute e il Sociale, che curerà l’individuazione dei beneficiari, la
consegna dei defibrillatori nonché la formazione degli operatori addetti nel rispetto della normativa
vigente;
− Di demandare alla Dirigente della Sezione l’adozione di ogni ulteriore adempimento attuativo del
presente provvedimento;
− Di notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati;
− Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e sul sito web www.regione.puglia.it.
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CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

