
UOS Formazione

Il dirigente della UOS Formazione

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 1013 del   23/12/2019

OGGETTO: Affidamento a THES Training Health Emergency Services s.a.s. dell'incarico di for-
mazione per n. 5 istruttori BLSD per l'attivazione del Centro di Formazione BLSD-IFO, CIG 
ZBB2B520BB

Esercizi/o 2020 - conto 502020302     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 3.355,00

- Importo esercizio corrente: € .

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: per memoria anno 2020

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOS Formazione   Proposta n° DT-1068-2019 

L’estensore

Tiziana Lavalle

Il Responsabile del Procedimento

Tiziana Lavalle

Il Dirigente della UOS Formazione

 Tiziana Lavalle

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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- Offerte BLSD Istruttore 

Il Dirigente della UOS Formazione

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifica-
zioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

VISTA la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

VISTA la  delibera  del  29 settembre  2010 n.753 con la  quale  è  stato  istituito 
l’Ufficio Formazione degli IFO;

VISTA la delibera del 30 novembre 2010 n.939 con la quale è stato integrato e 
modificato il predetto provvedimento 753/2010;

VISTA la DCA della Regione Lazio n. 248 del 02/07/2019, pubblicata sul BURL 
il 04/07/2019 avente ad oggetto “Approvazione dell'Atto Aziendale degli 
Istituti Fisioterapici Ospitalieri (I.F.O.) I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tu-
mori Regina Elena e I.R.C.C.S. Istituto Dermatologico San Gallicano” 
nel quale il Servizio Formazione è inserito nella UOC Sviluppo Organiz-
zativo e del capitale Umano;

PREMESSO che l’IFO vuole inserirsi a pieno titolo nella rete formativa regionale e 
nazionale per la “formazione BLSD” a parsonale sanitario e laico;

che  per  realizzare  il  “Centro  di  Formazione  BLSD-IFO” è necessario 
avere almeno n.  5  istruttori  certificati  e  almeno 1 Direttore dei  Corsi 
BLSD;

che attualmente in IFO sono presenti n. 2 istruttori certificati; 

che è quindi prioritario formare altri n. 3 istruttori certificati per forma-
zione BLSD a sanitari e laici;

VERIFICATI i requisiti dei Centri di Formazione a livello nazionale;

ATTESTATO che sono stati richiesti n. 3 progetti formativi e relativi costi a Centri di 
Formazione BLSD affiliati a IRC-Council e ad American Heart Associa-
tion;

che hanno risposto positivamente:

- THES Training Health Emergency Services s.a.s.
- BLSD Europa srl
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- IRC-Council sezione abr-laz (Abruzzo-Lazio)

che la proposta pervenuta da THES Training Health Emergency Services 
s.a.s. è la più completa, prevendo training, materiale didattico, supervi-
sione post formazione;

che nel 2020 sarà necessario formare ulteriori 3 istruttori BLSD per ga-
rantire la continuità didattica e non interferire con le attività di cura dei 
pazienti;

che la supervisione, quindi, potrebbe terminare nel corso del primo trime-
stre anno 2021;

che il corso per singolo operatore è di 550€ + IVA;

che,  quindi,  con il  presente provvedimento si  affida a  THES Training 
Health Emergency Services  s.a.s.  l’attività  di  formare 2 + 3 Istruttori 
BLSD per poter attivare il Centro di formazione BLSD-IFO certificato 
American Heart Association e registrato presso ARES-118;

che è stato assegnato al presente affidamento il CIG  ZBB2B520BB

ATTESTATO altresì che il presente provvedimento è predisposto nel pieno rispetto del-
le indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta 
per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita-
rio della Regione Lazio;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa di:

- Di affidare a  THES Training Health Emergency Services s.a.s. l’incarico di formare n. 5 

istruttori BLSD per l’attivazione del Centro di Formazione BLSD-IFO, CIG  ZBB2B520BB;

- Di accettare la proposta economica pari a 550€ + IVA per ogni persona formata;

- Che  la  formazione  prevede  l’effettuazione  del  corso  esecutore  (o  retraining),  del  corso 
“istruttore” e della supervisione per i primi 2 corsi realizzati come istruttori; 

- Far gravare relativa spesa di € 3.355 comprensiva di IVA sul Conto n. 502020302 esercizio 
2020.

La U.O.C. Risorse Economiche curerà gli adempimenti relativi al pagamento della somma di cui 
alla presente determinazione.

La UOS Formazione curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determinazione. 
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Il Dirigente della  UOS Formazione

Tiziana Lavalle

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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