
UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano

Il dirigente della UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano

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

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 822 del   01/10/2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI 
IFO AI CORSI PER BLSD E ACLS ORGANIZZATI DALLA SOCIETA TRAINING HEALTH 
EMERGENCY & SERVICE S.A.S. AD UN COSTO MASSIMO COMPLESSIVO DI  5.698,00�  
ESENTE IVA (CIG:Z3A2E7553E)

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

- Importo presente Atto: € 5.698,00

- Importo esercizio corrente: € 5.698,00

Budget

- Assegnato: € 300.000,00

- Utilizzato: € 91.292,31

- Residuo: € 203.009,69

Autorizzazione n°: 2020/93949.1764

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano   Proposta n° DT-841-2020 

L’estensore

Massimo Bisozzi

Il Responsabile del Procedimento

Tiziana Lavalle

Il Dirigente della UOC Sviluppo Organizzativo e 
del Capitale Umano

 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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- Preventivo 

Il Dirigente della UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni 

ed integrazioni;

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

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

VISTA la delibera n. 917 del 18/10/2019 di Attivazione della UOC Sviluppo Orga-

nizzativo e del Capitale Umano in attuazione del nuovo Atto Aziendale;

VISTA la delibera n°111 del 24/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano For-

mativo Aziendale 2020 (PFA), ed il budget assegnato per le attività di For-

mazione interne ed esterne;

PREMESSO che per fini istituzionali è necessario avviare percorsi formativi, rivolti ai di-

pendenti IFO, nell’ambito del supporto vitale di base e avanzato (BLSD e 

ACLS)

CONSIDERATO che è stato richiesto,  alla società Training Health Emergency & Services 

s.a.s,, un preventivo per la formazione BLSD e ACLS rivolta al personale 

sanitario degli IFO;

CONSIDERATO che la società Training Health Emergency & Services s.a.s. in risposta ha 

presentato un’offerta economica, assunta al protocollo generale n. 11514 del 

25/09/20 20, riepilogando i costi come di seguito elencati:

 Corso BLSD € 100,00 a partecipante;

 Corso ACLS € 350,00 a partecipante.

RITENUTO pertanto opportuno di:

Pag. 2 di 4



- assumere l’impegno di spesa complessivo di € 5.698,00 (esente IVA) 

quale somma massima destinata al pagamento delle quote di iscrizione 

relative al  percorso formativo per BLSD e ACLS organizzato dalla so-

cietà Training Health Emergency & Services s.a.s, ;

- far gravare la relativa spesa massima di € 5.698,00 (esente IVA) sul 

conto n.502020302 bilancio 2020; 

- notificare alla società Training Health Emergency & Services s.a.s,., ai 

fini dell’emissione fattura, il CIG: Z3A2E7553E.

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella for-

ma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai 

sensi dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, 

nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, 

primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla leg-

ge 11 febbraio 2005, n. 15;

ATTESTATO altresì che il presente provvedimento è predisposto nel pieno rispetto delle 

indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la 

realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della 

Regione Lazio;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa di:

- assumere l’impegno di spesa complessivo di € 5.698,00 (esente IVA) quale somma massima 

destinata al pagamento delle quote di iscrizione relative al  percorso formativo per BLSD e 

ACLS organizzato dalla società Training Health Emergency & Services s.a.s, ;

- far gravare la relativa spesa massima di € 5.698,00 (esente IVA) sul conto n.502020302 bilan-

cio 2020; 

- notificare alla società Training Health Emergency & Services s.a.s,., ai fini dell’emissione fat-

tura, il CIG: Z3A2E7553E.
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La UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzio-
ne della presente determinazione. 

Il Dirigente della  UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano

Tiziana Lavalle

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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Oggetto: Offerta formativa BLSD adulto-pediatrico-lattante 

 

Lo scopo primario della proposta formativa è di garantire una formazione di alta qualità nell’ambito del 

supporto vitale di base e avanzato (BLSD e ACLS) 

 

Obiettivi didattici 

 

BLS for Healthcare Provider – BLSD adulto, pediatrico e lattante 

Il corso fornisce un approccio di base alla rianimazione cardiopolmonare nel soggetto adulto. È finalizzato 

all’acquisizione delle seguenti conoscenze: 

- Conoscere la Catena della Sopravvivenza; 

- Eseguire manovre di rianimazione cardiopolmonare con l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico 

(DAE) a 1 soccorritore nel soggetto adulto, pediatrico e lattante; 

- Eseguire manovre di rianimazione cardiopolmonare a 2 soccorritori nel soggetto adulto, pediatrico e 

lattante; 

- Acquisire capacità di applicazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE) 

- Eseguire manovre di risoluzione da soffocamento nel soggetto adulto, bambino e lattante. 

 

ACLS – Advanced Cardiovascular Life Support 

Il corso fornisce un approccio standardizzato alla rianimazione cardiopolmonare nel soggetto adulto. È 

finalizzato all’acquisizione delle seguenti conoscenze: 

- Gestione situazioni di arresto cardiaco con ritmi defibrillabili e non defibrillabili (con 

monitor/defibrillatore manuale) in qualità di Team Leader e di Team Member; 

- Interpretare correttamente i ritmi di arresto cardiaco e peri-arresto; 

- Gestione del paziente con sindrome coronarica acuta e stroke; 

- Gestione delle situazioni di peri-arresto (tachiaritmie e bradiaritmie sintomatiche); 

- Applicazione dell’accesso intraosseo; 

- Gestione del paziente in ripresa del circolo spontaneo; 

- Saper comunicare un decesso ai parenti. 

 

Metodologia didattica  

- Lezioni Practice while watching 

- Addestramento su manichini ad alta fedeltà con ultima tecnologia QCPR per il controllo ed il 

monitoraggio elettronico delle performance sulle compressioni e ventilazioni, utilizzo di 

defibrillatore semiautomatico trainer e manuali. 

- Simulazioni base di scenari reali; 

- Esame finale con prova pratica 

 

Ogni partecipante, per ciascun corso, riceverà il manuale ufficiale dell’American Heart Association. 

 

 

Training Health Emergency & Services s.a.s. 
 
Via Sistina, 121 - 00187 - Roma 

Tel. 06-47818428/9  Fax 06-47818444 
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Durata dei corsi 

Il corso BLSD rivolto ad operatori sanitaria ha una durata di 8 ore, come da normativa vigente (vedi 

programma Allegato A). 

Il corso ACLS ha una durata di 16 ore (vedi programma Allegato B). 
 
 
Titoli rilasciati 

A fine corso, dopo le opportune valutazioni, verranno rilasciati: 

- Attestato di esecutore BLSD/PBLSD della C.O. 118 Regione Lazio; 

- Certificazione internazionale di BLS for Healthcare Provider (BLSD Adulto, pediatrico e lattante) ed 

E-card rilasciata dall’American Heart Association; 

- Certificazione internazionale di ACLS provider ed E-card rilasciata dall’American Heart Association 

 

Validità certificazione 

L’autorizzazione regionale all’impiego del Defibrillatore semiautomatico (DAE) sarà nominativa ed è valida 

su tutto il territorio nazionale. È raccomandata la frequenza ad un corso di retraining entro due anni. Ogni 

partecipante verrà registrato all’Albo Esecutori BLSD/PBLSD del 118 regionale 

 

La certificazione sarà verificabile presso: 

- Albo esecutori BLSD/PBLSD della Regione Lazio www.ares118aed.it  

- Database internazionale American Heart Association www.cprverify.org  

 

Calendario corsi  

Le date proposte sono le seguenti: 

- 13 ottobre BLSD 

- 14 e 15 ottobre ACLS 

 

Costi per partecipante 

 

BLS for Healthcare Provider (BLSD adulto, 

pediatrico e lattante) 

Euro 100,00 + iva 

ACLS – Advanced Cardiovascular Life Support Euro 350,00 + iva 

 

Modalità di pagamento 

Il pagamento dovrà essere effettuato, in unica soluzione a presentazione fattura, rimessa diretta. 

 

Bonifico bancario 

Intestato a: Training Health Emergency & Services s.a.s. 

IBAN: IT22K0307502200CC8500607824  

BIC/SWIFT: BGENIT 

 

Certi di un Vostro positivo riscontro si porgono 

Roma, 24/09/2020               Cordiali Saluti  
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ALLEGATO A 

Modello di programma del corso BLS for Healthcare Provider  
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ALLEGATO B 

Modello di programma del corso ACLS  
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