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MOD. 4 P.S.C. 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

IL CAPO DELLA POLIZIA 
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

PREMESSO 

PREMESSO 

PREMESSO 

RAVVISATO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTE 

che presso la Direzione Centrale di Sanità era stato istituito con Decreti del 
Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, datati 
rispettivamente 21 gennaio 2004 e 22 gennaio 2013 , un "Gruppo di 
coordinamento per la formazione in materia di impiego di defibrillatori 
semiautomatici esterni"; 

che il predetto ultimo decreto, all ' articolo 6, fissava in un anno la durata di 
attività del "Gruppo" con possibilità di proroga da decretarsi da parte del Capo 
della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza; 

che tale proroga ad oggi non è stata ancora decretata e che pertanto il 
"Gruppo" ha formalmente cessato la propria attività alla data del 21 gennaio 
2014; 

che si rende necessario assicurare continuità all ' attività di formazione e 
aggiornamento del personale inerente l'impiego di defibrillatori 
semiautomatici esterni (D.A.E.), 

il comma l , lettera b) dell'art. 44 del Decreto Legislativo 5 ottobre 2000 n. 334, 
che demanda ai Dirigenti e Direttivi Medici della Polizia di Stato l'attività di 
assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della Polizia di 
Stato; · 

il comma l , lettera c) del succitato art. 44 del Decreto Legislativo 5 ottobre 
2000, n. 334, che consente la possibilità di impiego dei Dirigenti e Direttivi 
Medici della Polizia Stato nelle operazioni di soccorso in caso di pubbliche 
calamità ed infortuni; 

il proprio Decreto - datato 21 gennaio 2013; 

le proposte di revlSlone dell ' assetto organizzativo del predetto Gruppo di 
lavoro, formulata dal Direttore Centrale di Sanità 1'8 marzo 2016 e il 28 giugno 
2016; 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DECRETA 

Articolo l 

MOD. 4 P.S.C. 

E' istituito nell'ambito della Direzione Centrale di Sanità un Gruppo di coordinamento per 
la formazione in materia di impiego di defibrillatori semiautomatici - Basic Life Support 
Defibrillation (B.LS.D.), con l'incarico di formulare i programmi di formazione ed 
aggiornamento inerenti l'impiego di tali presidi forniti in dotazione agli Uffici della Polizia di Stato. 

Articolo 2 

Il Gruppo di coordinamento è composto dal Direttore Centrale di Sanità in qualità di 
vertice gerarchico, direttore scientifico e rappresentante legale, coadiuvato a livello centrale da un 
Dirigente Medico, referente per la formazione sanitaria, nonché da Dirigenti e Direttivi Medici della 
Polizia di Stato individuati con successivo provvedimento adottato dallo scrivente su proposta del 
Direttore Centrale di Sanità, formulata sentiti i Coordinatori Sanitari territorialmente competenti. 

Articolo 3 

Il Gruppo di coordinamento, nell' ambito delle attribuzioni di cui all'articolo l , potrà farsi 
promotore di iniziative di collaborazione scientifica con Enti pubblici e privati impegnati nella 
gestione delle emergenze sanitarie, garantendo l' osservanza delle irrinunciabili esigenze di 
sicurezza e riservatezza connesse all'espletamento dei compiti di istituto nell ' ambito delle proprie 
strutture. 

Articolo 4 

li Gruppo di Coordinamento, ai fini del perseguimento dei propri obiettivi, si avvale delle 
Risorse Umane dei ruoli afferenti al Servizio Sanitario della Polizia di Stato. 

Articolo 5 

In merito agli obiettivi raggiunti, il Gruppo di coordinamento riferirà periodicamente al 
Direttore Centrale di Sanità, che provvederà a fornire al Capo della Polizia - Direttore Generale della 
Pubblica Sicurezza, ogni aggiornamento sull ' attività svolta. 

Roma, 1 6 F B. 2017 
Il Capo della Polizia 

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 

t·~ 


