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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 19 del 4 aprile  2005 
 

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 2 febbraio 2005 - Deliberazione N. 119 - Area Generale 
di Coordinamento N. 20 Assistenza Sanitaria - Recepimento Linee Guida Stato-Regioni inerenti 
formazione, aggiornamento e addestramento personale emergenza/urgenza e contestuale 
individuazione del Centro Regionale di Riferimento. 

 
omissis 

PREMESSO che: 

- con il D.P.R. 27/3/92 è stato approvato l’”atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la 
determinazione dei livelli di assistenza sanitaria in emergenza”; con lo stesso sono state dettate le 
condizioni per assicurare l’attività di emergenza sanitaria uniformemente su tutto il territorio nazionale; 

- con L.R. 2/94 e 2/98 è stata approvata dalla Regione Campania l’organizzazione del Servizio 
Integrato Regionale per le Emergenze (SIRES); 

- il SIRES assicura l’attività di Emergenza sanitaria attraverso: 

a) la rete delle centrali operative; 

b) la rete dell’assistenza emergenza territoriale; 

c) il sistema trasporto infermi; 

d) la organizzazione ospedaliera integrata; 

- il personale medico ed infermieristico impegnato nel sistema ha necessità di una formazione 
continua e mirata atta ad acquisire le conoscenze tecnico sanitarie medico necessarie per far fronte alle 
situazioni di emergenza all’atto del primo soccorso, che rappresenta il momento cruciale per il prosieguo 
in ospedale delle cure connesse al caso; 

 - che le Linee Guida sul Sistema di Emergenza Sanitaria pubblicate sul G.U. n. 17/5/96 n. 114 
approvate dalla Conferenza Stato - Regione in attuazione del D.P.R. sopra richiamato prevedevano che i 
programmi di aggiornamento e formazione del personale medico, infermieristico e non infermieristico, 
dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale, addetti all’emergenza, nonché del 
personale messo a disposizione dalle Associazioni di Volontariato, venissero predisposti in apposito 
documento al fine di garantire a livello nazionale una fisionomia unitaria; 

- che la Conferenza Stato - Regione nella seduta del 22/5/2003 ha approvato l’”Accordo tra il 
Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente il documento 
recante “Linee guida su formazione, aggiornamento e addestramento permanente del personale operante 
nel sistema di Emergenza /Urgenza”. 

RILEVATO 

- che il Piano regionale ospedaliero per il triennio 2004-2006 licenziato dalla V Commissione del 
Consiglio Regionale specificamente prevede al punto 5.10 “Aggiornamento e Formazione del Personale” 
che i percorsi di aggiornamento e formazione del personale medico ospedaliero, dei medici 
dell’emergenza e della continuità assistenziale e del personale eventualmente messo a disposizione dalle 
Associazioni ed Enti di volontariato, nonché del personale medico ed infermieristico delle centrali 
operative e quello utilizzato sui mezzi di soccorso sono definiti da linee guida appositamente emanate 
dall’Assessore alla Sanità;  

- che per garantire a livello regionale uniformità e qualità della formazione a livello regionale, come 
previsto dalle indicazioni sopra richiamate è necessario identificare una struttura di riferimento per la 
promozione ed il coordinamento di tutte le iniziative formative del personale coinvolto nel sistema 
emergenza/urgenza; 

RITENUTO 

- di recepire integralmente le “Linee Guida su formazione, aggiornamento e addestramento 
permanente del personale operante nel sistema dell’emergenza/urgenza” approvate dalla Conferenza 
Stato-Regione nella seduta del 22.3.2003; 

- di istituire un Centro regionale di riferimento per la formazione del personale addetto all’Emergenza 
per la promozione ed il coordinamento delle iniziative formative connesse al SIRES. 

- di identificare nel Settore di Anestesia, Rianimazione e terapia Intensiva del Dipartimento 
Universitario di Scienze Chirurgiche, Anestesiologiche, Rianimative e dell’Emergenza dell’Azienda 
Policlinico dell’Università Federico II il Centro di Riferimento Regionale. 
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PROPONE e la Giunta, a voti unanimi 

 

DELIBERA  

per i motivi in premessa specificati: 

- di recepire integralmente le “Linee Guida su formazione, aggiornamento e addestramento 
permanente del personale operante del sistema dell’emergenza/urgenza” approvate dalla Conferenza 
Stato-Regione nella seduta del 22.3.2003; 

- di istituire un Centro Regionale di Riferimento per la formazione del personale addetto 
all’Emergenza per la promozione ed il coordinamento delle iniziative formative connesse al SIRES. 

- di identificare nel Settore di Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva del Dipartimento 
Universitario di Scienze Chirurgiche, Anestesiologiche, Rianimative e dell’Emergenza dell’A.O.U. Federico 
II il Centro di Riferimento Regionale. 

- di trasmettere il presente atto alle AA.GG.CC. Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le AA.SS.LL., 
Assistenza Sanitaria, ai Settori Aggiornamento e Formazione del Personale, Assistenza Ospedaliera e 
Sovrintendenza sui Servizi Regionali di Emergenza per i rispettivi conseguenti adempimenti. 

- inviare copia della presente deliberazione al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per 
la pubblicazione sul BURC. 

 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


