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Vista la legge regionale 9 luglio 2021, n. 10 recante “Disposizioni per la formazione in materia di disostruzione 
delle vie aeree in età pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare” e, in particolare, i seguenti disposizioni: 

• l’articolo 2 comma 1, il quale dispone che “La Regione 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, con 
particolare riferimento al mantenimento delle funzioni vitali e alle modalità di attivazione del sistema 
regionale di emergenza territoriale, nelle strutture e nell'ambito dei servizi disciplinati dalla legge regionale 
18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), e dalla legge regionale 
30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del 
sistema scolastico regionale).”; 

• l’articolo 2, comma 2, il quale dispone che “Le azioni e gli interventi (…) possono prevedere:  

a) l'attivazione di percorsi formativi specifici sulle tematiche del primo soccorso, della rianimazione cardiopolmonare e 
dell'utilizzo del DAE rivolti al personale docente e non docente e alle famiglie dei minori che frequentano le strutture o 
accedono ai servizi di cui alla legge regionale 20/2005;  

b) interventi diretti a promuovere percorsi formativi rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e agli 
studenti del sistema scolastico regionale, anche attraverso protocolli o intese con il Ministero dell'Istruzione o con 
l'Ufficio scolastico regionale o con singole istituzioni scolastiche e formative; 

c) azioni volte a sensibilizzare le istituzioni scolastiche e formative, tramite campagne di comunicazione coordinate 
dalla Regione, rivolte al personale docente e non docente, ai genitori e agli studenti. In particolare, prima dell'inizio di 
ogni anno scolastico, la Regione informa i dirigenti scolastici sulla possibilità di far partecipare il personale docente e 
non docente ai percorsi formativi di cui alla lettera b).” 

• l’articolo 5, a mente del quale con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare 
competente, sono definiti gli strumenti e le azioni atti a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2; 

Preso atto dei contenuti dei seguenti documenti: 

• linee di indirizzo per la prevenzione del soffocamento da cibo in età pediatrica, edizione giugno 2017, 
approvate dal Ministero della Salute; 

• aggiornamento delle linee guida dell’American Heart Association (AHA) per la Rianimazione 
cardiopolmonare (RCP) e l’emergenza cardiovascolare, che riporta le nuove raccomandazioni sul 
trattamento dei soggetti con arresto cardiaco di età inferiore ai 18 anni; 

• nuove linee guida europee per la rianimazione cardiopolmonare 2021-2025, sviluppate da ERC 
(European Resuscitation Council) sulla base delle raccomandazioni di International Liaison Committee 
on Resuscitation (ILCOR), presentante il 27 marzo 2021 dall’Italian Resuscitation Council (IRC), società 
scientifica accreditata dal Ministero della Salute, che riunisce esperti in rianimazione cardiopolmonare; 

• il documento recante modalità organizzative e regolamento della rete formativa PBLSD della Società 
Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza Pediatrica (SIMEUP); 

Evidenziato che 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 ed azioni di 
sensibilizzazione tramite campagne di comunicazioni coordinate dalla Regione; 

Preso atto che, in ossequio al disposto del secondo comma dell’articolo 2 della LR 10/2021, le azioni ed i 
percorsi anzidetti possono essere rivolti a personale docente, non docente, alle famiglie dei minori che 
frequentano le strutture o accedono ai servizi di cui alla LR 20/2005 od al sistema scolastico regionale; 

Dato atto che i percorsi formativi di cui alle lettere a) et b) dell’articolo 2 comma 2 della LR 10/2021 dovrebbero 
essere tesi a far apprendere ai partecipanti la sequenza di rianimazione di base del lattante e del bambino in 
arresto respiratorio e/o cardiaco e le manovre da eseguirsi in caso di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, 
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includendo l’apprendimento di conoscenze e abilità relative all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico nel 
bambino in arresto cardiorespiratorio;  

Evidenziato che per quanto riguarda l’attivazione di percorsi formativi specifici, alla luce dei documenti tecnici 
esistenti, è possibile individuare alcuni elementi caratteristici dei corsi di formazione somministrati e, 
precisamente:  

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; 

Precisato che, ai sensi dell’articolo 5 della LR 10/2021, l’Amministrazione regionale addiviene alla definizione 
degli strumenti e delle azioni atti a realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 2 del medesimo provvedimento 
normativo sentita la Commissione consiliare competente; 

Richiamata la propria deliberazione giuntale del giorno 1 aprile 2022 n. 453, la quale, al fine di dare attuazione al 
disposto dell’articolo 5 della LR 10/2021, ha approvato in via preliminare il documento recante la definizione di 
azioni ed interventi le azioni e gli strumenti individuati ut supra, che si allega alla presente deliberazione sub 
lettera “A”; 

Preso atto che, giusta nota n. 2450 del 2 maggio u.s., il Consiglio regionale ha comunicato che, nella seduta di 
pari data, la III Commissione permanente ha espresso, all’unanimità, parere favorevole con riferimento all’oggetto 
della deliberazione di Giunta regionale n. 453 del 1 aprile 2022, innanzi richiamata; 

Ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’approvazione definitiva dei suddetti criteri, secondo la 
formulazione del documento allegato alla presente delibera sub lettera “A”; 

Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione definitiva del documento allegato sub lettera “A”; 

Dato atto che dalla presente deliberazione non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale; 

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, su proposta 
dell’Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità,  

la Giunta regionale, all’unanimità 

Delibera 



 

 

di approvare, in via definitiva, il documento “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 età pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare”, 
allegato al presente provvedimento sub lettera “A”.  
 
 
 

IL PRESIDENTE 
IL SEGRETARIO GENERALE 


