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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 25 marzo 2004 - Deliberazione N. 477 - Area Generale di 
Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 355 del 27/2/2004 “Linee guida per l’utilizzo in ambito extra ospedaliero dei 
defibrillatori semiautomatici. Provvedimenti regionali.” Modifiche ed integrazioni. 
 
 

Allegato 
 

Linee Guida per l’utilizzo in ambito extra ospedaliero dei defibrillatori semiautomatici 
 

PREMESSA 
 

La legge 120 del  3 aprile 2001 ha consentito l’utilizzo extraospedaliero  del defibrillatore 
semiautomatico  anche a personale sanitario non medico nonché a personale non sanitario che abbia 
ricevuto una specifica formazione; 

Con l’accordo del 27 febbraio 2003, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 
le Province Autonome di Trento e Bolzano ha emanato le Linee Guida per il rilascio dell’autorizzazione 
all’utilizzo extraospedaliero del defibrillatore semiautomatico; 

Le stesse stabiliscono che le regioni definiscono i programmi di formazione ed aggiornamento e 
verifica, nonché l’accreditamento dei formatori e le relative certificazioni, sentiti i comitati per 
l’emergenza.    

Il sistema di soccorso territoriale è competenza del servizio 118. Le linee guida n. 1/96 sul sistema 
urgenza emergenza  (G.U. n. 114 del 17.05.96 ) demandano al responsabile della Centrale Operativa i 
programmi di formazione ed aggiornamento del personale anche medico che opera nel sistema 118 

La  DGR Campania n. 5922 del 6. 12.02 al punto 1.3 individua nei  Responsabili delle Centrali Operative 
i soggetti  cui  competono  tutte le attività di programmazione, verifica, controllo e formazione del 
personale del sistema 118. 

 
Sentiti i responsabili delle Centrali Operative vengono emanate  le seguenti disposizioni  sull’utilizzo 

dei defibrillatori semiautomatici relativamente alla: 
 

1) formazione degli operatori 
2) accredito dei formatori  
3) modalità di accesso nella rete extra ospedaliera 
4) verifica delle prestazione. 

 
FORMAZIONE DEGLI OPERATORI 

 
 Il personale sanitario non medico, e quello  non sanitario, che utilizza il defibrillatore semiautomatico 

deve essere in possesso di idonea formazione validità e sistematicamente certificata. 
La formazione ha l’obiettivo di permettere l’utilizzo, in tutta sicurezza, del defibrillatore 

semiautomatico, per assicurare l’intervento su soggetti vittime di arresto cardiocircolatorio. L’operatore 
che somministra lo shock elettrico con tale apparecchio è responsabile  della esecuzione di tutte quelle 
manovre che concorrono a garantire  le indispensabili condizioni di sicurezza per il soccorritore  e per 
tutte le persone presenti all’evento, non è invece responsabile della indicazione alla somministrazione 
della scarica, che attiene alla funzionalità dell’apparecchio. 

Il corso di formazione dovrà essere articolato su di una parte teorica ed una parte pratica, di durata 
complessiva non inferiore a nove ore e con la quota oraria dedicata alla parte pratica di durata superiore 
alla  parte teorica. 

Il corso dovrà svilupparsi preferibilmente nell’arco di una giornata, ovvero suddiviso in due giornate – 
teorica e pratica – consecutive. 

 
La parte teorica ha ad oggetto:  

- finalità della defibrillazione precoce; 
- elementi di funzionalità cardiaca; 
- riconoscimento di un arresto cardiaco;  
- conoscenza dei metodi di rianimazione;  
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- pericoli e precauzioni per paziente e personale;  
- conoscenza dell’apparecchio, con particolare riguardo a uso, manutenzione, funzionalità;  

 
La parte pratica ha ad oggetto:  

- esecuzione su manichino della corretta sequenza di rianimazione cardio - polmonare e defibrillazione 
semiautomatica;  

- messa in opera dell’apparecchio per l’analisi dell’attività cardiaca;  
- applicazione di una serie di scariche;  
- raccolta dei dati registrati  e analisi dell’intervento 
- riconoscimento della presenza di anomalia di funzionamento dell’apparecchio. 

 
Il responsabile del corso che deve essere un medico specialista in anestesia e rianimazione e/o 

cardiologia ed i docenti del corso devono essere in possesso di curriculum formativo professionale 
adeguato al processo formativo. 

 
Il rilascio di attestato di superamento del corso è condizionato all’esito positivo di un test finale, da 

effettuarsi con scheda formulata a quiz a risposta multipla e di un esame pratico. Il punteggio raggiunto 
non deve essere inferiore al 70% del punteggio massimo previsto. 

 
L’attestato deve essere rilasciato da strutture formative accreditate e deve riportare la firma del 

legale rappresentante della struttura e del responsabile scientifico del corso. 
 
La validità dell’attestato è di un anno. 
 
Per la conferma della validità deve essere superata una prova analoga a quella prevista  per il rilascio. 
 

ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI FORMATORI 
 
L’accreditamento dei soggetti abilitati o da abilitare alla formazione è di competenza della Regione 

che provvede a redigere un apposito elenco. 
I soggetti accreditati debbono effettuare i corsi sulla base delle presenti linee guida e secondo 

programmi che richiamano le indicazioni  di protocolli di Società Scientifiche  Nazionali e Internazionali. 
Le AA.UU.PP.,  le AA.SS.LL., le AA.OO. e gli II.RR.CC.CC.SS della Regione, sono provvisoriamente 

accreditati. 
I soggetti di cui sopra provvederanno ad inviare al Settore Aggiornamento e Formazione del Personale 

Sanitario dell’Assessorato alla Sanità della Regione Campania, apposita istanza intesa ad ottenere 
l’accreditamento definitivo, corredata dalla sotto elencata documentazione necessaria  per l’iscrizione 
nell’elenco: 
- articolazione della proposta formativa; 
- nome, qualificazione e curriculum del responsabile del processo formativo e degli altri docenti 

impegnati nello stesso; 
- numero dei partecipanti da ammettere al corso; 
- metodiche di apprendimento; 
- strutture ed attrezzature messe a disposizione. 

 
Altri soggetti formatori, certificati secondo le caratteristiche di quelli sopra indicati, che intendano 

accreditarsi, debbono presentare apposita istanza corredata dalla documentazione sopra indicata, nonché 
dall’atto costitutivo e dallo statuto. 

 
Presso l’Assessorato alla Sanità è istituita una Commissione che procederà alla valutazione delle 

istanze ai fini dell’iscrizione nel citato elenco. 
 
Alla costituzione ed alla nomina dei componenti della Commissione si provvederà con Decreto 

dell’Assessore alla Sanità. 
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ACCESSO ALLA RETE 
 
Tutti gli Enti e le  Associazioni,  pubbliche e private,  che a qualunque titolo sono impiegati nella 

emergenza e nel sistema 118, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC del presente 
documento, sono tenuti a dotarsi di defibrillatori semiautomatici ed a formare  tutto il personale che lo 
utilizza.     

Tutti gli Enti, Associazioni o Strutture, pubbliche o private, che intendono dotarsi di defibrillatore 
semiautomatico devono darne comunicazione al responsabile della Centrale territorialmente competente, 
specificando il numero di apparecchi, la specifica del tipo di apparecchio, la loro dislocazione, l’elenco 
degli esecutori in possesso del relativo attestato.  

 
VERIFICA DELLE  PRESTAZIONI 

 
Presso le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere è depositato l’elenco dei defibrillatori 

semiautomatici con la specifica del modello e della sede ove sono disponibili, nonché l’elenco delle 
persone che lo possono utilizzare, tale elenco viene trasmesso alle Centrali Operative territorialmente 
competenti ed alla CORE. 

Tutti gli interventi di soccorso effettuati sul territorio  con l’impiego del defibrillatore, devono essere 
oggetto di comunicazione al Responsabile della COT, che si riserva di verificare la qualità e la corretta 
esecuzione delle prestazioni, anche con incontri con gli operatori dell’Ente o Associazione che ha 
comunicato l’intervento, per analizzare la correttezza procedurale della prestazione di soccorso. 

In conformità a quanto disposto dall’art. 2, lettera a) dell’accordo della Conferenza Permanente per i 
Rapporti tra lo Stato e le Regioni del 27 febbraio 2003, pubblicato sulla G.U. n° 71 del 26 marzo 2003, 
l’accertamento della conformità alle norme in vigore, della funzionalità, della manutenzione e revisione 
periodica dei defibrillatori semiautomatici compete alle strutture che se ne dotano. 

In particolare la manutenzione ordinaria e le revisioni periodiche dei defibrillatori deve serre a carico 
delle ditte fornitrici delle apparecchiature, con apposita previsione nel contratto di acquisto. 

Le Centrali Operative provvedono all’istituzione di un apposito registro epidemiologico. I dati vanno 
trasmessi con cadenza semestrale all’Osservatorio Epidemiologico della Regione Campania.   

 
RINVIO  

 
La presente direttiva dà seguito ed integra le linee guida per l’utilizzo in ambito extra ospedaliero dei 

defibrillatori semiautomatici di cui all’Accordo del 27 febbraio 2003 della Conferenza Permanente per i 
Rapporti tra lo Stato e le Regioni, pubblicato sulla G.U. n° 71 del 26 marzo 2003. 

 


