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Inserisci il testo da cercare

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009, così come integrata con deliberazioni
del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 e del 3 agosto 2012, con la quale il Presidente protempore della
Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del
settore sanitario della Regione Abruzzo;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012, con la quale il dott. Giuseppe Zuccatelli è
stato nominato Sub Commissario, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta per l’attuazione del piano
di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del servizio sanitario abruzzese, avviato nell’anno 2007 e
proseguito con i programmi operativi di cui all’art. 2, comma 88, della L. n. 191/2009;
VISTO il decreto commissariale n. 20/2012 dell’11.06.2012, di presa d’atto dell’insediamento del dott. Giuseppe
Zuccatelli in qualità di Sub Commissario, con decorrenza dell’incarico dall’11.06.2012;
CONSIDERATO che la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni prevista dal relativo Programma
regionale, nel contesto di integrazione con la componente territoriale del Sistema di emergenza urgenza, è
collegata alle finalità previste dal Programma Operativo 20132015 all’intervento 2: Rete Emergenza urgenza
Azione 1: programma attuativo per la rete dell’emergenza urgenza di cui al decreto commissariale n. 112/2013 del
30/12/13;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 27.03.1992 concernente “Atto di indirizzo e coordinamento
alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza”;
VISTO l’atto di intesa tra Stato e Regioni adottato nella seduta dell’11.04.1996 con il quale sono state approvate
le “Linee guida sul sistema di emergenza sanitaria” in applicazione del richiamato D.P.R. 27 marzo 1992;
VISTA la legge 03.04.2001, n. 120 con la quale:
1.
viene consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera al personale non sanitario
che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare;
2.
viene previsto che le regioni disciplinino il rilascio, da parte delle Aziende USL, della autorizzazione
all’utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale sopra indicato, nell’ambito del Servizio 118,
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