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Gentilissimi,
a seguito di alcune richieste di delucidazioni in merito alle modifiche recentemente introdotte con il
nuovo sistema di  autorizzazione  ed  accreditamento  abbiamo ritenuto  opportuno precisare  quanto
segue:

- la ratio che ha spinto ad inserire il requisito, di cui all'allegato C del Regolamento di attuazione
della Legge Regionale n. 51/2009 n. 79/R,  relativo alla dotazione degli studi professionali di carrello
di  emergenza  completo  di  defibrillatore  semiautomatico,  è  sottesa  alla  ricerca  costante  di  livelli
sempre maggiori di qualità e sicurezza delle prestazioni erogate ai pazienti nel territorio toscano.
A tale proposito giova ricordare che in fase di prima applicazione, a livello regionale, della normativa
per l'autorizzazione e l'accreditamento, vennero giustamente individuati requisiti 'minimi', in molti
casi già previsti da specifiche disposizioni di legge. Nei quindici anni intercorsi si è avuto modo, da
un lato, di introdurre e consolidare nel tempo un approccio più consapevole ed attento alla qualità ed
alla sicurezza delle cure da parte delle strutture sanitarie private e pubbliche, dall'altro di procedere
ad un sempre maggiore utilizzo di questo strumento regolamentativo quale leva per il miglioramento
del  sistema  sanitario  regionale,  anche  prevedendo  l'inserimento  di  requisiti  che  concorrono
all'attuazione delle politiche sanitarie complessivamente intese. 
E' in questa cornice concettuale che va letta la previsione del defibrillatore semiautomatico in tutte le
strutture del SSR ove opera personale sanitario. Si ritiene infatti un elemento valoriale per il sistema
stesso la possibilità per i cittadini di  ricevere, in caso di una emergenza cardiologica che si dovesse
verificare in presenza di personale sanitario, modalità di soccorso estremamente più efficaci rispetto
alla sole manovre rianimatorie, come del resto mostra chiaramente tutta la letteratura di settore. Ciò
va anche a garanzia dei professionisti stessi che si troveranno in condizioni di meglio fronteggiare
situazioni potenzialmente delicate anche sul piano medico legale. 
Del resto lo stesso DM 18 marzo 2011 “Determinazione dei criteri e delle modalita’ di diffusione
dei defibrillatori automatici esterni” individua, tra le sedi nelle quali è opportuna la presenza del
defibrillatore, tutti i luoghi in cui si pratica attività sanitaria e sociosanitaria, quali strutture sanitarie
e  sociosanitarie  autorizzate,  poliambulatori,  ambulatori  dei  medici  di  medicina  generale.
Relativamente a questi ultimi occorre precisare che l'esclusione dall'obbligo non discende da aspetti
di  merito  ma  esclusivamente  dal  fatto  che  il  corpo  normativo  in  oggetto  non  si  applica  agli
ambulatori della medicina generale. Questo non implica che la dotazione del defibrillatore, anche
per questa tipologia di studi, non possa essere perseguita con altri strumenti, tanto che  l'iter per
l'estensione  verrà avviato dagli uffici regionali competenti.
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- ai fini di una corretta attuazione del requisito relativo alla presenza del defibrillatore è indubbia la
rilevanza che ha, in tale ambito, la necessaria formazione dei professionisti e di tutto il personale
tecnico chiamato all'utilizzo di tale dispositivo salvavita.
In tale ottica si ritiene ragionevole procedere, in prima applicazione, alla formazione del personale
alla quale successivamente seguirà il perfezionamento della dotazione del defibrillatore. 
Con  il  “Manuale  sui  requisiti  di  esercizio”  di  prossima  adozione  e  che  verrà  aggiornato
periodicamente,  verranno fornite  le indicazioni  sulle modalità   con cui procedere,  in progress,  al
pieno raggiungimento dei requisiti. Nel caso specifico verrà precisato che il requisito in oggetto si
intende  soddisfatto  mediante  l'attestazione  da  parte  del  professionista  di  aver  aderito  ai  corsi  di
formazione  BLSD  programmati  dagli  enti  a  ciò  preposti.  Tale  percorso  consentirà,  quindi,  a
completamento del ciclo formativo, di rendere il requisito pienamente  esigibile.

A tale  proposito sarà nostra cura favorire  la programmazione e la calendarizzazione dell'offerta
formativa tra i soggetti accreditati ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 1256/2014 (Strutture
del SSR, Università, Ordini professionali sanitari, Organizzazioni medico-scientifiche di rilevanza
nazionale,  Croce  Rossa  Italiana,  Associazioni  di  volontariato  nazionali  e  regionali  operanti  in
ambito sanitario, Enti pubblici che hanno come fine istituzionale la sicurezza del cittadino, altri
soggetti pubblici e privati operanti in ambito sanitario che dispongono di un'adeguata struttura di
formazione - http://www.regione.toscana.it/-/corsi-per-l-uso-del-defibrillatore). 

Nel percorso delineato sarà inoltre nostro impegno sollecitare le strutture preposte ad attivarsi per
porre in essere forme di acquisto in linea con la normativa vigente  in tema di trasparenza e contrasto
alla  corruzione  nella  pubblica  amministrazione,  in  modo  da  assicurare  la  massima  attenzione  ai
possibili interventi surrettizi nel mercato.

Cordiali saluti,

 
                          Maria Teresa Mechi


