SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA

Azienda Sanitaria Locale n.7
Carbonia
Deliberazione n.
Adottata dal Direttore Generale in data

OGGETTO:

1018

12/08/2008

Progetto Formazione Volontari Del Soccorso.

Su proposta del Referente aziendale emergenza urgenza 118, il quale

RICHIAMATA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 41/18 del 17.10.2007, avente per oggetto:
“Convenzione per la regolamentazione del servizio territoriale di soccorso di base tra
le Associazioni di volontariato, le cooperative sociali onlus e il Servizio di emergenzaurgenza 118.

RILEVATO

che ai sensi dell’articolo 5 comma 3 e 4 dello schema di convenzione, approvato con
il richiamato provvedimento, i volontari aderenti alle associazioni devono conseguire il
corso di formazione delle tecniche di primo soccorso, di rianimazione cardiopolmonare (BLSD) e soccorso del paziente traumatizzato (BTLS);
CHE i corsi di formazione , ai sensi del comma 4 art. 5 sarebbero dovuti essere svolti,
a cura delle centrali operative 118, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della
deliberazione G.U. n. 41/18.

ATTESO

che all’atto della stipula definitiva della convenzione, sono state concordate, con il
competente Assessorato dell’Igiene e Sanità della Regione Autonoma della
Sardegna,. le modalità per l’esecuzione dei corsi di formazione a cura delle Aziende
Sanitarie locali, così come stabilito nell’articolo 2 comma 2 e articolo 5 comma 3 lett.a
della convenzione.

PRECISATO

che è stato formulato il progetto per la formazione dei volontari del soccorso, che si
allega in copia al presente atto, che prevede la seguente articolazione:
• formazione terorico - pratica della durata di circa 35-40 ore, comprendenti
lezioni frontali ed i moduli di BLSD e BTLS finalizzato alla formazione di n.
500 volontari circa, per un complessivo impegno orario pari a n. 1750 ore, di
cui n. 1500 per corso BLSD e BTLS e n. 250 ore per lezioni frontali.

EVIDENZIATO

che per la realizzazione del corso è previsto l’impegno delle seguenti unità dipendenti
dell’Azienda:
n. 10 Medici Servizio 118
n. 10 unità tra Infermieri professionali e Autisti soccorritori.

ATTESO

che ai fini retributivi si propone quale criterio il compenso orario parametrato, per
ciascun profilo, sulla base dello stipendio tabellare, oltre un bonus di € 15.000, ora.
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DATO ATTO

che la spesa totale presunta per la realizzazione del corso finalizzato alla formazione
di n. 500 unità viene a determinarsi in € 52.500,00 di cui € 7500,00 per lezioni frontali
teorico-pratiche, € 45.000,00 corso BLSD e BTLS.

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa
•

di approvare l’allegato progetto per la formazione dei volontari del soccorso, ai sensi degli artt.2 e 5
della convenzione approvata con deliberazione della Giunta Regionale n 41/18 del 17.10.2007.

•

di demandare al Referente Aziendale 118 gli adempimenti relativi all’individuazione delle unità preposte
all’attività di docenza.

•

di determinare la spesa presuntiva in Euro 52.500,00 da liquidarsi a conguaglio, in base al numero
effettivo di unità formate.

ll Direttore Generale
Dott. Benedetto Barranu

DIR.AMM._____________________

DIR.SAN. _____________________
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali
attesta che la deliberazione
n._______del____________
è stata pubblicata
nell’albo pretorio dell’Azienda USL n.7
a partire dal __________al__________
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
è stata posta a disposizione per la consultazione.
Servizio Affari Generali

__________________________

Servizio personale
Servizio bilancio
Referente aziendale 118
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