COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 7 - ATTIVITA' SOCIALI ED EDUCATIVE
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE

N.
DETERMINA

DATA

4404

19/11/2021

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN CORSO PER IL RINNOVO DEL PATENTINO
"BLSD - BASIC SUPPORT LIFE AND DEFIBRILLATION" SU MANOVRE
ANTISOFFOCAMENTO, RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE E PRONTO
SOCCORSO RIVOLTO AL PERSONALE DEL SERVIZIO ASILI NIDO - AFFIDAMENTO
E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE DI SETTORE
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Decisione:
Affida al “Centro di formazione For Heart” di Vezzano Ligure (SP) l'organizzazione e lo
svolgimento del corso di alta formazione “BLSD-Basic Life Support and Defibrillation”, in materia
di manovre di disostruzione e antisoffocamento in età pediatrica, rianimazione cardiopolmonare e
pronto soccorso da destinare al personale impiegato sul Servizio Asili Nido per rinnovare il
patentino conseguito a seguito del superamento di un primo corso effettuato nell'anno 2019.
Contestualmente impegna allo scopo, in favore del Centro sopra indicato, la somma di € 550,00
(esente IVA).
Motivazioni:
Da tempo, a livello nazionale, viene sollecitata l'attivazione di corsi in materia di manovre di
disostruzione per soffocamento da corpo estraneo rivolti soprattutto a coloro che lavorano a diretto
contatto con i bambini, soprattutto quelli nella fascia d'età da uno a quattro anni, come indicato
nelle Linee guida del Ministero della Salute per la realizzazione delle attività di formazione sulle
tecniche di primo soccorso, ai sensi dell'art. 1, comma 10, L. 107/2015.
Nel corso dell'anno 2019 si è svolto il primo corso di alta formazione “BLDS” rivolto al personale
impiegato sul Servizio Asili Nido che ogni giorno vive situazioni di rischio potenziale rispetto alla
propria utenza, e che al temine del corso aveva ottenuto il brevetto di Operatore Basic Life Support
and AED.
I brevetti sono scaduti nel mese di settembre 2021, pertanto è necessario rinnovare le certificazioni
seguendo un corso di aggiornamento, affidando l'organizzazione e la formazione al “Centro di
formazione For Heart”, ente accreditato a livello regionale, che ha presentato regolare preventivo di
spesa, conservato agli atti del Settore, che si ritiene congruo.
Effetti e modalità di attuazione:
Affida al “Centro di formazione For Heart” di Vezzano Ligure (SP) Via Einaudi 2, l'organizzazione
e realizzazione di un corso di aggiornamento “BLSD – Basic Life and Support Defibrillation”, in
materia di manovre di disostruzione e antisoffocamento in età pediatrica, rianimazione
cardiopolmonare e pronto soccorso, da destinare al personale impiegato sul Servizio Asili Nido.
Impegna allo scopo la somma di € 550,00 (esente IVA) a valere sul cap. 1338 ad oggetto
“Partecipazione dipendenti Servizio Asili Nido a convegni e corsi di formazione” del Bilancio 2021,
così come segue:

RIFERIMENTI CONTABILI
Codice meccanografico

Capitolo

Importo

1338

€ 550,00

CF/P.IVA Fornitore
p. iva 01397870112

Di cui:
Imponibile

Iva Esente Contributi
Spese da anticipare
Previdenziali

€ 550,00

COD. CUP
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CIG: Z0533F3D62
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. 266/2002 e s.m.i.
L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio 2021
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO


Richiesta di preventivo di spesa in data 17 .9.21 al Centro di formazione For Heart per la
realizzazione di un corso di aggiornamento delle certificazioni di Operatore Basic Life Support
and AED ottenute nell'anno 2019 e ad oggi scadute.



Nota del 27 settembre 2021 da parte del Centro di formazione di cui sopra, contenente sia il
programma della giornata formativa sia il relativo preventivo di spesa, ritenuto congruo e
conservato agli atti del settore.



Deliberazione di C.C. n. 21 del 31.5.21 di approvazione del Bilancio 2021/2023.




Deliberazione di G.C. n. 76 del 3.6.21 di approvazione del PEG 2021/2023.
Inoltre si è verificata la necessità di procedere all’adempimento dell’obbligo di pubblicazione
del presente atto, successivamente all’esecutività del medesimo, secondo quanto disposto
dall’art. 26 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33.

NORMATIVA


Art. 1 c. 450 L 296/2006 come modificato dall'art, 1, c. 130 L. 145/2018.



Art. 36, c. 2 lett. a) D.Lgs 50/2016.



Linee guida del Ministero della Salute per la realizzazione delle attività di formazione sulle
tecniche di primo soccorso, ai sensi dell'art. 1, comma 10, L. 107/2015.



L.R. 20 dicembre 2018 n. 28 “Diffusione delle tecniche in materia di disostruzione pediatrica e
di rianimazione cardiopolmonare”.



Art. 183 “Impegno di spesa” del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti locali.



Art. 24 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.



Art. 41 del vigente Statuto Comunale
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Savona, 19/11/2021

IL DIRIGENTE
Dott. Walter ZILIANI
ZILIANI WALTER
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 4404 sottoscritto digitalmente da ZILIANI WALTER il 19/11/2021 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.
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