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Alla 
Direzione generale 
Azienda provinciale per i servizi sanitari 
via Degasperi 79 
38123   T R E N T O 
 
All’Azienda provinciale per i servizi sanitari 
Direttore U.O. Trentino Emergenza 
dr. Paolo Caputo 
via Pedrotti 16 
38121  T R E N T O 

 
D337/2020/22.15.3-2020-3/GR/ALS/AGR/agr 
Numero di protocollo associato al documento come metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files 
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura 
di protocollo. 
 
 
Oggetto: Deliberazione della Giunta provinciale n. 1648 di data 7 settembre 2018: "Disciplina 

della formazione del personale operante nel Sistema di emergenza - urgenza e della 
formazione per l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE) da parte del 
personale non sanitario" : indicazione in deroga in epoca COVID-19. 

 

 

Con riferimento alla deliberazione in oggetto, si prende atto delle difficoltà operative nell’attuale 
contesto storico emergenziale, di coniugare il rispetto dei protocolli di sicurezza, con l’obbligo della 
frequenza  di ore minime anche pratiche di aggiornamento prescritte per mantenere l’abilitazione di 
soccorritore. 

Ciò posto, nell’intento di mantenere comunque inalterata la sostenibilità del sistema di risposta dei 
servizi d’emergenza e di conservare la qualifica dei soccorritori già formati, con la presente si dà 
indicazione che, in deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, nel periodo di emergenza 
COVID-19, le 16 ore minime di aggiornamento su base annua, potranno essere svolte nella 
modalità a distanza, mantenendo comunque l’obbligo di 2 ore di esercitazione pratica per  i 
protocolli  BLSD/PBLSD, effettuate da istruttori delle Associazioni e validate dal loro direttore 
sanitario, considerandole a tutti gli effetti, attività di retraining valide per il rinnovo 
dell’autorizzazione all’utilizzo del DAE..  
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Con riferimento alle ore di aggiornamento relative all’anno in corso (2020) i requisiti previsti, nelle 
modalità soprariportate, dovranno essere conseguite entro il 30 giugno 2021. 

 

 

Distinti saluti. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE GENERALE 
- dott. Giancarlo Ruscitti - 

 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia dell’originale informatico firmato digitalmente 
predisposto e conservato presso questa Amministrazione in 
conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 
82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a 
stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 
39/1993) 

 


