
 
 

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE 
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE 

Servizio Governo e promozione delle reti di cure 

Settore A ssistenza ospedaliera e emergenza urgenza 

 
           Spett.le  

NATIONAL RESCUE COUNCIL. 
accreditamenti@pec.rescuecouncil.com          

 
Spett.le  
Direzione generale AREUS 
Spett.le Direzione  
Centrale Operativa  
118 Cagliari 
Centrale Operativa 
118 Sassari 

 
Oggetto:  determinazione del Direttore del Servizio n. 1451 del 04.12.2018  

Conclusione procedimento di accreditamento all’esercizio di corsi di 
formazione per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) e 
per la formazione degli istruttori ai sensi della DGR 18/8 DEL 12.04.2018 – 
NATIONAL RESCUE COUNCIL - Trasmissione 

  
Con la presente si trasmette, con valore di notifica, copia del su menzionato 

provvedimento di accreditamento di codesta Associazione NATIONAL RESCUE COUNCIL 
all’esercizio di corsi di formazione per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) 
e per la formazione degli istruttori ai sensi della DGR 18/8 DEL 12.04.2018. 

Si rammenta che il mantenimento dell’accreditamento è subordinato al rispetto delle 
disposizioni di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 18/8 del 12.04.2018 e che è 
facoltà della Regione Sardegna, del sistema 118 o altre strutture incaricate dalla Regione 
stessa, verificare in qualsiasi momento il rispetto dei requisiti richiesti. 

Si invita la Direzione Generale dell’AREUS in indirizzo a voler disporre l’inserimento dei 
nominativi degli istruttori di cui all’elenco allegato nel registro all’uopo istituito. 

L’Associazione NATIONAL RESCUE COUNCIL sarà inserita a cura dello scrivente 
Servizio nell’elenco regionale, pubblicato sul sito istituzionale, degli enti accreditati per 
l’esercizio di corsi di formazione per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) e 
per la formazione degli istruttori ai sensi della D.G.R. n. 18/8 del 12.04.2018. 

Il direttore scientifico individuato dall’ente è il dott. Paolo Bellando. 
Cordiali saluti. 

Il Direttore del Servizio  
dott. Marcello Tidore 

Siglato da: GIAN PIETRO ORTU
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