
REGIONE PIEMONTE BU36 10/09/2015 
 

Codice A14050 
D.D. 6 luglio 2015, n. 421 
Variazione denominazione societaria dell' Ente Formazione Italia Group" con la 
denominazione "Nationale Rescue Council" . Determinazione dirigenziale 367 del 15/05/2013 
 
Con D.D  367 del 15/05/2013 l’ ente Formatore “Formazione Italia Group” ha ottenuto 
l’accreditamento quale Centro di formazione abilitato allo svolgimento dei “Corsi di rianimazione 
cardiopolmonare adulto e pediatrico e utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno” e abilitati 
al rilascio dell’ autorizzazione all’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni (AED).  
 
 Visto che il legale rappresentante dell’ Ente “Formazione Italian Group” nella persona  del Dott. 
Sgambetterra Sergio ha comunicato la variazione di denominazione societaria da “Formazione Italia 
Group” in “National Rescue Council”. 
 Posto che lo stesso ha dichiarato che nessuna variazione alla struttura organizzativa è stata 
effettuata e che quanto enunciato in sede di presentazione di domanda nella dichiarazione sostituita 
di atto notorio sul possesso dei requisiti minimi è confermato; 
 visto che, come da nota dell’ Agenzia delle Entrate il numero di partita Iva (P.I 97757050014) è 
rimasto invariato si ritiene di modificare la denominazione dell’  Ente “Formazione Italia Group” 
con la denominazione “National Rescue Council”, quale centro di formazione abilitato allo 
svolgimento dei “Corsi di rianimazione cardiopolmonare adulto e pediatrico e utilizzo del 
defibrillatore semiautomatico esterno” e abilitato al rilascio dell’ autorizzazione all’utilizzo dei 
defibrillatori semiautomatici esterni (AED).  
 

IL DIRETTORE 
 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
vista la Legge 120 del 03.04.2001 
vista la D.G.R 48-3766 del 06/08/2001 
vista la D.G.R. 47-8018 del 16/12/2002 
visto la L.23/2008 art. 17 e 18   
visto il DM 18 marzo 2011 
vista la DD 367 del 15/05/2013 
vista la DGR 16-979 del 02/02/2015 

 
determina 

 
- di prendere atto della modifica alla denominazione  dell’ Ente “Formazione Italia Gruop” in  
“National Rescue Council”, quale Centro di formazione abilitato allo svolgimento dei “Corsi di 
rianimazione cardiopolmonare adulto e pediatrico e utilizzo del defibrillatore semiautomatico 
esterno” e al rilascio dell’ autorizzazione all’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni 
(AED); 
- di aggiornare l’ elenco degli enti Formatori di cui  alla D.D 367 del 15/05/2013 con la modifica 
alla denominazione Ente “Formazione Italia Gruop” in  “National Rescue Council” 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto  e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

Il Direttore Regionale 
Fulvio Moirano 


