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CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE 
 
 
 
 



 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
Visto il D.P.R. 27/3/1992 “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei 
livelli di assistenza sanitaria in emergenza”; 
 
Viste le Linee guida n. 1/1996 in applicazione del sopra richiamato D.P.R. 27/3/1992, pubblicate 
sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 114 del 17/5/1996, che prevedono fra le tipologie di 
mezzi di soccorso del sistema di emergenza sanitaria territoriale anche l’ambulanza con a bordo 
personale infermieristico; 
 
Visto il Piano Sanitario Regionale 2008-2010, adottato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 
53 del 16 luglio 2008 ed in particolare il paragrafo 5.5.1. “L’emergenza urgenza territoriale”; 
 
Visto il comma 1 dell’art. 133 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66 che proroga piani e programmi 
regionali attuativi del programma regionale di sviluppo (PRS) 2006-2010 fino all’entrata in vigore 
dei piani e programmi attuativi delle strategie di intervento e degli indirizzi per le politiche 
regionali individuati dal PRS 2011-2015; 
 
Vista la propria proposta di deliberazione n. 38 del 19/12/2011 con la quale è stata approvata ed 
inoltrata al Consiglio regionale la bozza di Piano sanitario e sociale integrato regionale 2012-2015 
ed in particolare il punto 2.3.2.1. “Emergenza urgenza territoriale”; 
 
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 81 “Misure urgenti di razionalizzazione della spesa 
sanitaria – Modifiche alla l.r. 51/2009, alla l.r. 40/2005 ed alla l.r. 8/2006” ed in particolare l’art. 5; 
 
Dato atto che sul territorio regionale è presente il sistema di emergenza sanitaria territoriale 
realizzato ai sensi del D.P.R. 27/3/92, delle Linee guida attuative n. 1/1996 e dei Piani Sanitari 
Regionali, organizzato dalle Aziende UU.SS.LL. e gestito tramite le Centrali Operative 118; 
 
Rilevato che alla data del 31/12/2012 erano presenti in Toscana nr. 13 ambulanze infermieristiche 
con operatività h24 e n. 15 ambulanze infermieristiche con operatività h12; 
 
Considerato che negli ultimi venti anni si è realizzata una sostanziale riforma della professione 
infermieristica, avviata dal D. Lgs. n. 502/92, che ha istituito il diploma universitario in Scienze 
Infermieristiche, disponendo al contempo il passaggio di tutta la formazione infermieristica in 
ambito universitario; 
 
Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739 “Regolamento concernente l’individuazione 
della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 6 del 9/1/1995; 
 
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”, pubblicata 
sulla Gazzetta ufficiale 2 marzo 1999, n. 50, che ha sostituito la denominazione “professione 
sanitaria ausiliaria” con “professione sanitaria” e che ha previsto che il campo proprio di attività e 
di responsabilità delle professioni sanitarie è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali 
istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma 
universitario e di formazione post-base, nonché degli specifici Codici deontologici; 
 
Rilevata l’esigenza di garantire l’omogeneità delle prestazioni svolte dal personale infermieristico a 
bordo dei mezzi di soccorso di emergenza sanitaria territoriale della Regione Toscana; 



 
Tenuto conto che il Coordinamento regionale delle Centrali Operative 118, costituito con decreto 
dirigenziale n. 5140 del 27/8/99, ha elaborato, tramite la costituzione di un apposito gruppo di 
lavoro all’uopo incaricato, il documento “Procedure infermieristiche di emergenza sanitaria 
territoriale 118 della Regione Toscana”; 
 
Visto il parere favorevole n. 25/2013 espresso, sul documento soprarichiamato, dal Consiglio 
Sanitario Regionale nella seduta del 29/1/2013; 
 
Dato atto che oggetto di tali procedure è l’esecuzione di manovre salvavita, compresa la 
somministrazione di farmaci, atte a salvaguardare le funzioni vitali, previste comunque da linee 
guida internazionali, non originate dalla formulazione di un’ipotesi diagnostica, ma conseguenti al 
rilievo di segni e sintomi evidenti; 
 
Ritenuto pertanto opportuno approvare il documento “Procedure infermieristiche di emergenza 
sanitaria territoriale 118 della Regione Toscana” di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 
 
Stabilito che l’adozione di tali procedure infermieristiche da parte delle Aziende Sanitarie avvenga 
a seguito sia dello svolgimento di specifica formazione del personale infermieristico operante nel 
sistema regionale 118, che della fornitura delle necessarie dotazioni; 
 
Preso atto che l’attuazione del presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo a 
carico del bilancio regionale; 
 
 
A voti unanimi 
 
 
DELIBERA 
 
per le motivazioni in premessa indicate: 
 
- di approvare il documento “Procedure infermieristiche di emergenza sanitaria territoriale 118 

della Regione Toscana” di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, al fine di garantire l’omogeneità delle prestazioni svolte dal personale 
infermieristico a bordo dei mezzi di soccorso di emergenza sanitaria territoriale della Regione 
Toscana; 

 
- di stabilire che l’adozione di tali procedure infermieristiche da parte delle Aziende Sanitarie 

avvenga a seguito sia dello svolgimento di specifica formazione del personale infermieristico 
operante nel sistema regionale 118, che della fornitura delle necessarie dotazioni; 

 
- di precisare che l’attuazione del presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo a 

carico del bilancio regionale; 
 
- di incaricare la Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale di trasmettere il 

presente provvedimento alle Aziende Sanitarie per gli adempimenti di propria competenza. 
 
 
 



Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 18, co.2, lett. a) della L.R. n. 23/2007, in 
quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale. 
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