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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DETERMINA DIRIGENZIALE

Direzione:

Il giorno                          

in qualità di Dirig. Resp. della/del: 

e nell’esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con Deliberazione n. 707 del 

28/12/2018 adotta la seguente Determina

Oggetto:

L'Estensore
Il Responsabile del procedimento
Responsabile della Struttura
Visto di Regolarità contabile

N. di prenotazione

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata 
attesta, ai fini dell’art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall’art. 3 della L.639 del 1996, 
che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Il Direttore Amministrativo
Festuccia Manuel

Corsi di Aggiornamento Operatori BLS-D e rinnovo brevetti dipendenti Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Lazio e  della Toscana – M. Aleandri” della Regione Lazio - Anno 2021 - conto di 
bilancio 2021 n. 301505000180, spese varie per “corsi di formazione”, centro di costo 
DIR/FOD/MGZIS – €  450,00 compreso IVA e oneri accessori
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IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE dell’Ufficio di Staff Formazione

Dott.ssa Antonella Bozzano 
PREMESSO

CHE l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M.Aleandri,  oltre alla presenza 
all’interno dell’Ente di personale addestrato a fornire assistenza di primo soccorso, nel rispetto della 
vigente  normativa, è dotato di defibrillatori semiautomatici, dislocati nella Sede di Roma e nelle 
sezioni provinciali del Lazio e della Toscana;  

CHE in data 29/08/2020, i dipendenti Gianluca Signoretti e Emiliano Di Nolfo hanno conseguito la 
qualifica di Istruttori BLS-D presso Salvamento Academy, convenzionata ANIS, al fine di garantire 
una adeguata formazione al personale già in possesso del titolo di Operatore BLSD, e contestualmente 
formare nuovi operatori;

CHE il Responsabile della U.O.C. Qualità e Sicurezza, Dr.ssa S. Guzzo, ha proposto all’Ufficio di 
Staff Formazione la collaborazione per l’organizzazione dell’evento formativo dal titolo “Corso 
operatore basic life support and Aed BLS-D”;

CHE nella programmazione dell’attività formativa della U.O.C. Qualità e Sicurezza e nel Piano 
Formativo aziendale 2021 per il 2021 è stata prevista la realizzazione del “Corso operatore basic life 
support and Aed BLS-D”;

CHE per la frequenza del corso non è prevista alcuna quota di iscrizione, in quanto si tratta di un 
evento interno, riservato al personale IZSLT;

VISTA

La Delibera del Direttore generale n. 409 del 06/09/2013 con cui è stato ratificato l’accordo di licenza 
per il Centro di Formazione  stipulato in data 05/08/2013, con la Salvamento Academy, teso alla 
costituzione di  un  Centro di Formazione presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del  Lazio e 
della  Toscana M. Aleandri, coordinato da personale dell’Ente che soddisfi i  requisiti didattici ed in 
possesso del brevetto di Docente rilasciato dalla Salvamento Academy relativo alla Rianimazione 
Cardiopolmonare e all’utilizzo di Defibrillatore semi-automatico;

La Delibera della Regione Lazio n. 277 del 9/7/2015 avente ad oggetto “Accreditamento dei centri di 
formazione BLS-D nella Regione Lazio” è previsto che il Direttore del corso in oggetto sia 
obbligatoriamente un medico o un infermiere con comprovata esperienza nella didattica, che abbia 
seguito i percorsi dichiarati dal Centro di formazione Salvamento Academy e che sia iscritto nel 
registro dei formatori;  
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La Delibera della Regione Lazio n. 478 del 31/7/2019 avente ad oggetto “Regolamento per 
l’accreditamento dei centri di formazione erogatori di corsi BLS-D rivolti a soggetti laici e delle 
procedure operative per lo svolgimento delle funzioni della commissione ARES 118”;

Le Raccomandazioni del Ministero della Salute, Ufficio 4 Direzione Generale della Prevenzione 
Sanitaria in data 23/6/2020 

CONSIDERATO

CHE in base ad una valutazione effettuata dalla U.O.C. Qualità e Sicurezza e dall’Ufficio di Staff 
Formazione, è stata constatata la mancanza di una professionalità interna dotata della qualifica 
necessaria per l’effettuazione della docenza al corso per gli operatori BLS-D, che soddisfi la direttiva 
della Regione Lazio;

CHE per la realizzazione del corso si è ritenuto reperire un docente esterno avente la necessaria 
qualifica conseguita presso la Salvamento Academy, convenzionata ANIS; 

CHE la Dr.ssa Roberta Piergentili è provvista della qualifica necessaria per l’effettuazione della 
docenza al corso per gli operatori BLS-D che soddisfa la direttiva della Regione Lazio e dispone delle 
competenze e esperienze idonee all’incarico di docenza al corso in oggetto, come da curriculum; 

CHE l’articolazione del corso prevede circa 5 ore di formazione teorico-pratica;

CHE la Dr.ssa R. Piergentili ha presentato un offerta di € 450,00, compresivi IVA e oneri accessori, 
per la prestazione didattico-formativa richiesta; 

CHE l’evento formativo è in corso di realizzazione;

DETERMINA

1. di assegnare l’incarico di docenza alla Dr.ssa Roberta Piergentili, con la qualifica di direttore 
del corso Salvamento Academy, convenzionata ANIS, nell’ambito del “Corso operatore basic 
life support and Aed BLS-D; 

2.   di autorizzare la spesa di € 450,00, compreNsivi di IVA e oneri accessori, per il compenso  
della prestazione  didattica, calcolata sulle cinque ore di docenza previste, da destinare alla 
società ANIS  che si farà carico del rimborso delle spese;          

3.   di dare atto che la spesa gravi sul centro di costo DIR/FOD/MGZIS, voce “spese varie per 
corsi di formazione”, capitolo di bilancio 301505000180 anno 2021

dichiarare, per le motivazioni esposte in narrativa, il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile 
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Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e 

responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 

risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo.

         L’Estensore Il Responsabile del Procedimento

         Gianluca Signoretti                  Gianluca Signoretti

Il Dirigente dell’Ufficio di Staff Formazione

Dott.ssa Antonella Bozzano
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