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Codice DB2008 
D.D. 26 luglio 2010, n. 489 
Nuova edizione programma formativo per la formazione del Volontario Soccorritore 118. 
 
Il Sistema di emergenza sanitaria 118 prevede il concorso delle Associazioni di volontari in regime 
di convenzione ed è, quindi, necessario che i Volontari Soccorritori abbiano una formazione 
adeguata ed omogenea sul territorio piemontese. 
La Giunta Regionale, con D.G.R. n. 217-46120 del 23/05/95 e s.m.i, ha definito gli indirizzi per la 
formazione del Volontario Soccorritore 118 ed approvato la prima edizione dello Standard 
Formativo. 
Con D.G.R. n. 34-5039 del 07/01/02 e con D.D. n. 437/29.06 del 26/11/02 sono state aggiornate le 
modalità di svolgimento dei corsi ed è stato modificato, aggiornandolo, lo Standard Formativo per i 
Volontari Soccorritori. 
Con D.G.R n. 7-8882 del 4.6.2008 è stata approvata la nuova edizione dello Standard Formativo per 
la Formazione del Volontario Soccorritore 118. 
Rilevato che lo Standard Formativo deve essere aggiornato sistematicamente e periodicamente sulla 
base delle nuove metodiche di soccorso, validate scientificamente o standardizzate dagli operatori, 
per poter definire prontamente capacità adeguate al ruolo del volontario soccorritore. 
Con D.G.R. n. 39-12816 del 14/12/2009 si è provveduto, ad approvare i moduli formativi in base ai 
quali dovranno essere definiti i futuri Standard Formativi del Volontario Soccorritore del Sistema di 
Emergenza Sanitaria 118, e, a demandare al competente Settore della Direzione Sanità 
l’approvazione della nuova versione dello Standard Formativo. 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRETTORE 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23 del 28/07/08; 
vista la DGR n. 3939-12816 del 14/12/2009; 

determina 
- di approvare il nuovo Standard Formativo per la formazione del Volontario Soccorritore 118 di 
cui all’allegato 1) della presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
- di dare atto che la nuova versione dello Standard Formativo sostituirà la versione approvata con 
DGR n. 7-8882 del 04/06/08 ad esecutività del presente atto dirigenziale. 

Il Direttore 
Vittorio Demicheli 

Allegato 
 


