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LA GIUNTA REGIONALE 
 

• richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3428 del 30 novembre 2007 con la quale 
sono state emanate le disposizioni all’Azienda USL della Valle d’Aosta per la formazione, 
l’aggiornamento e l’addestramento permanente del personale, operante nel sistema regionale 
dell’emergenza-urgenza sanitaria, ivi compreso quello volontario e, in particolare, l’Allegato E 
che per i volontari del soccorso iscritti ad una associazione regionale prevede un iter formativo 
articolato in due livelli di cui uno, di base, che abilita al trasporto non urgente con ambulanza, e 
l’altro, avanzato, che abilita al trasporto e soccorso con ambulanza; 

 
• preso atto che l’articolo 2 dell’Allegato E alla soprarichiamata DGR 3428/2007 stabilisce:  

- al punto 2, che ai volontari del soccorso, che conseguono le suddette abilitazioni, viene 
rilasciata dall’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, sulla base della documentazione 
inviata dall’Azienda USL della Valle d’Aosta, una tessera di riconoscimento personale di 
“AUSILIARIO VOLONTARIO DEL TRASPORTO E SOCCORSO SANITARIO”, 
come da fac-simile inserito nel medesimo allegato, che autorizza a svolgere le attività con 
ambulanze di trasporto e di soccorso di base, tenuto conto dello specifico livello formativo 
acquisito;  

- al punto 3, che il personale medico-chirurgo, infermieristico e operatore tecnico specializzato 
dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, che svolge la propria attività professionale nell’ambito 
del sistema dell’emergenza-urgenza, che risulta regolarmente iscritto da almeno tre mesi ed 
operativo presso una Associazione dei volontari del soccorso e in possesso di certificazione 
BLS-D in corso di validità, non ha l’obbligo di partecipare all’iter formativo previsto per i 
volontari del soccorso e che a tali figure professionali viene rilasciata automaticamente la 
tessera di riconoscimento personale di cui al punto 2; 

 
• rilevato che l’articolo 10 dell’Allegato E alla soprarichiamata DGR 3428/2007 individua le 

tipologie dei volontari del soccorso in base al livello di formazione acquisito e alle funzioni 
espletate, come di seguito specificate: 
• VOLONTARI ISCRITTI 
1. VOLONTARI DI PRIMA ISCRIZIONE ad una Associazione di Volontari del Soccorso. 
- FUNZIONI autorizzate: 

a) terzo di equipaggio su ambulanza; 
b) autista di mezzi dell’Associazione/USL escluse le ambulanze. 

2. VOLONTARIO ISCRITTO CON 40 ORE DOCUMENTATE DI SERVIZIO COME 
TERZO DI EQUIPAGGIO ed in possesso di certificazione BLS-D in corso di validità. 

- FUNZIONI autorizzate: membro dell’equipaggio previsto per trasporti non urgenti o 
programmati (taxi sanitario) in coppia almeno con un ausiliario volontario addetto a 
trasporto sanitario non urgente o programmato; 

• VOLONTARI CON FORMAZIONE SPECIFICA 
3. AUSILIARIO VOLONTARIO ADDETTO AL TRASPORTO SANITARIO NON 

URGENTE O PROGRAMMATO (A.V.T.S.) in possesso della tessera personale di 
riconoscimento rilasciata dall’Assessorato sanità, salute e politiche sociali 

- FUNZIONI autorizzate: 
a) membro dell’equipaggio per trasporti non urgenti o programmati (taxi sanitario); 
b) membro dell’equipaggio previsto per attività di soccorso o assistenza a manifestazioni 

assieme ad altri due Ausiliari volontari di cui al punto 4; 
4. AUSILIARIO VOLONTARIO ADDETTO AL TRASPORTO E SOCCORSO ANITARIO 

(A.V.T.S.S.) in possesso della tessera personale di riconoscimento rilasciata 
dall’Assessorato sanità, salute e politiche sociali 
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- FUNZIONI autorizzate: può svolgere tutte le attività previste compresa quella di autista e/o 
soccorritore anche in caso di codici gialli e rossi; in caso di soccorso o assistenza a 
manifestazioni l’equipaggio minimo deve essere composto da due ausiliari volontari in 
possesso della tessera di A.V.T.S.S.; 
 

• evidenziato che tutti i volontari del soccorso risultano iscritti nel registro informatizzato, 
denominato “Gestionale”, della Federazione regionale delle organizzazioni di volontariato del 
soccorso della Valle d’Aosta, di seguito abbreviata in Federazione regionale, condiviso con i 
competenti uffici dell’Assessorato sanità, salute, politiche sociali e formazione e dell’Azienda 
USL della Valle d’Aosta; 

• dato atto che la Federazione regionale ha proposto all’Assessorato sanità, salute, politiche sociali 
e formazione, nonché all’Azienda USL della Valle d’Aosta, un progetto di tessera elettronica di 
volontario del soccorso compatibile con il software “Gestionale” già in uso e che nel corso di 
apposite riunioni i rappresentanti dei rispettivi enti hanno provveduto a definire il contenuto della 
tessera, nonché a determinare le modalità del relativo rilascio;  

• dato atto, altresì, che la spesa per la realizzazione della tessera elettronica sopraindicata è stata 
già approvata e finanziata dall’Azienda USL della Valle d’Aosta con deliberazioni del Direttore 
Generale n. 143 del 5 febbraio 2015, n. 173 del 15 febbraio 2016 e n. 601 dell’8 maggio 2017 
per un importo annuale di euro 36.600,00 rispettivamente per gli anni 2015, 2016 e 2017, per un 
importo complessivo di euro 109.800,00; 

• considerato che con note del 30 aprile 2018 (prot. 160/18) e del 14 giugno 2018 (203/18), 
acquisite agli atti dell’Amministrazione regionale rispettivamente in data 4 maggio 2018 (prot. n. 
17964/ass) e in data 21 giugno 2018 (prot. n. 23230/ass), la Federazione regionale ha comunicato 
alla Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario dell’Assessorato 
sanità, salute, politiche sociali e formazione, che la fase di realizzazione e di sperimentazione del 
programma informatico necessario al rilascio della tessera elettronica si è conclusa 
correttamente; 

• ritenuto, pertanto, necessario approvare la suddetta tessera elettronica da rilasciare a tutti i 
volontari del soccorso iscritti ad una associazione regionale e non soltanto con riferimento ai 
volontari che hanno acquisito le abilitazioni come sopra rappresentate; 

• richiamata, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale n. 617 in data 13 maggio 2016 con la 
quale è stata approvata la valorizzazione degli apprendimenti conseguiti nei progetti di Servizio 
civile nazionale e regionale, nonché di Servizio Civile in “Garanzia Giovani” realizzati presso la 
Federazione regionale delle organizzazioni di volontariato del soccorso della Valle d’Aosta;  

• tenuto conto che anche ai giovani partecipanti ai suddetti progetti, che conseguono, durante il 
periodo di servizio civile nazionale e regionale, le abilitazioni previste dalla vigente normativa 
regionale, viene rilasciata la tessera di riconoscimento personale di “AUSILIARIO 
VOLONTARIO DEL TRASPORTO E SOCCORSO SANITARIO”, con validità limitata al 
periodo di svolgimento di tale servizio; 

• richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 in data 28 dicembre 2017 concernente 
l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario 
gestionale per il triennio 2018/2020 e delle connesse disposizioni applicative; 

• visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal 
Dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario 
dell’Assessorato sanità, salute, politiche sociali e formazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, 
della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22; 
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• su proposta dell’Assessore alla sanità, salute, politiche sociali e formazione, Chantal Certan; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare la tessera regionale di “Volontario del soccorso”, in sostituzione della tessera 
regionale di “Ausiliario volontario del trasporto e soccorso sanitario”, di cui al fac-simile 
inserito nell’Allegato E alla deliberazione della Giunta regionale n. 3428 del 30 novembre 
2007, che autorizza a svolgere le attività con ambulanze di trasporto e di soccorso di base, 
tenuto conto dello specifico livello formativo previsto dalle vigenti disposizioni regionali; 

2. di stabilire che la tessera di cui al punto 1 deve contenere le informazioni utili 
all’identificazione della persona, del ruolo, della abilitazione e dell’associazione di 
appartenenza nel rispetto dell’articolo 21 del d.lgs. 81/2008; 

3. di stabilire che la tessera di cui al punto 1 viene rilasciata dalla Federazione regionale delle 
organizzazioni di volontario del soccorso della Valle d’Aosta, al momento dell’iscrizione ad 
una associazione regionale, a tutti i volontari del soccorso di cui all’articolo 10 dell’Allegato 
E alla DGR 3428/2007, nonché ai giovani che partecipano ai progetti di servizio civile 
nazionale e regionale, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 617 del 13 maggio 
2016; 

4. di stabilire che la tessera di cui al punto 1 viene rilasciata dalla Federazione regionale delle 
organizzazioni di volontariato del soccorso della Valle d’Aosta, sulla base di specifica 
richiesta e previa autorizzazione dell’Assessorato sanità, salute, politiche sociali e 
formazione, al personale medico-chirurgo, infermieristico e operatore tecnico specializzato 
dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, di cui al punto 3, dell’articolo 2 dell’Allegato E alla 
DGR 3428/2007; 

5. di stabilire che le abilitazioni, conseguite ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, 
vengono riportate nella tessera di cui al punto 1 dalla Federazione regionale delle 
organizzazioni di volontariato del soccorso della Valle d’Aosta, previa autorizzazione 
dell’Assessorato sanità, salute, politiche sociali e formazione, formulata sulla base del 
verbale d’esame trasmesso dall’Azienda USL della Valle d’Aosta, in cui sono elencati i 
volontari che hanno superato l’esame finale dell’iter formativo;  

6. di demandare alla Federazione regionale delle organizzazioni di volontariato del soccorso 
della Valle d’Aosta tutte le attività inerenti alla gestione della tessera di cui al punto 1, sia in 
caso di trasferimento di un volontario del soccorso presso altra associazione che in caso di 
dimissioni; 

7. di stabilire che quanto previsto dalla presente deliberazione sostituisce tutte le indicazioni 
relative alla tessera di riconoscimento personale previste dalla DGR 3428/2007 laddove 
diversamente disciplinate;  

8. di revocare il fac-simile di “tessera regionale di ausiliario volontario del trasporto e soccorso 
sanitario” inserito nell’Allegato E alla DGR 3428/2007;  

9. di stabilire che le spese derivanti da quanto previsto ai punti 3, 4 e 5 sono interamente a 
carico della Federazione regionale delle organizzazioni di volontariato del soccorso della 
Valle d’Aosta; 

10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;  
11. di trasmettere la presente deliberazione all’Azienda USL della Valle d’Aosta e alla 

Federazione regionale delle organizzazioni di volontariato del soccorso della Valle d’Aosta 
per i successivi adempimenti di competenza. 
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