
 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 669 DEL 13 MAGGIO 2022_ 

 

 

DEFINIZIONE DEGLI STRUMENTI E DELLE AZIONI ATTE A REALIZZARE GLI OBIETTIVI DI CUI 
ALL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2021, N.10 RECANTE “DISPOSIZIONI PER 
LA FORMAZIONE IN MATERIA DI DISOSTRUZIONE DELLE VIE AEREE IN ETA’ PEDIATRICA E DI 
RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE. 

Al fine di promuove la diffusione della conoscenza delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della 
disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare, nonché del corretto utilizzo 
del DAE e degli elementi di primo soccorso, le azioni e gli interventi tesi a raggiungere gli obiettivi individuati dalla 
LR 10/2021 possono includere: 

• attivazione di percorsi formativi specifici sulle tematiche del primo soccorso; 
• azioni di sensibilizzazione tramite campagne di comunicazioni coordinate dalla Regione. 

In particolare, i corsi di formazione di cui alle lettere a) et b) del secondo comma dell’articolo 2 della LR 10/2021 
sono caratterizzati dai seguenti elementi tipici: 

a) attivazione da parte di enti accreditati provider ECM che si avvalgono di istruttori certificati;  

b) destinazione ad un pubblico laico, che includa tutti coloro che possono trovarsi, per motivi personali 
o professionali, nella necessità di dover soccorrere un lattante o un bambino (ad esempio genitori, 
istruttori sportivi, etc.) e, in particolare, agli appartenenti al comparto del settore educativo e 
dell’istruzione, che sono frequentemente a contatto con minori di questa fascia di età (ad es. 
insegnanti, educatori etc..)  

c) inclusione di una parte formativa sia teorica sia pratica, relativa alle tecniche di disostruzione delle 
viee aeree e “Supporto di base delle funzioni vitali nel bambino” (Pediatric Basic Life Support and early 
Defibrillation -PBLSD);  

d) insegnamenti tesi all’apprendimento dell’utilizzo del defibrillatore automatico nel bambino e nel 
lattante;  

e) rilascio, rispettivamente, di un attestato di partecipazione per i discenti dei corsi di disostruzione vie 
aeree e di certificazione di superamento del corso di PBLDS in caso di esecuzione con esito favorevole 
della prova finale dello stesso o di un’attestazione di frequenza; 

f) predisposizione di campagne informative preventive sia all’interno che all’esterno delle strutture e dei 
servizi di cui alla LR 20/2005 e del sistema scolastico regionale, aventi ad oggetto i percorsi formativi di cui 
alla LR 10/2021 per l’incremento della sensibilità rispetto al tema della disostruzione delle vie aeree e 
di rianimazione cardiopolmonare in età pediatrica. 
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