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LA GIUNTA REGIONALE 
 

• vista la dichiarazione dell’organizzazione mondiale della Sanità dell’11 marzo 2020 con la 
quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di 
diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

 
• richiamate le seguenti disposizioni adottate a livello nazionale in ordine allo stato 

emergenziale sanitario in atto: 
- delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 

sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

- delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, con la quale è stata approvata la 
proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, con la quale è stata approvata la 
proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

- i DPCM del 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020, con i 
quali sono state approvate ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, 
n. 19, convertito dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, e del decreto-legge 16 maggio  2020, n. 
33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recanti ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

 
• richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3428 del 30 novembre 2007 

“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 e disciplina dell’attività dei volontari del soccorso della Valle d’Aosta, con 
decorrenza 1° gennaio 2008. Revoca delle DGR 4353/2005 e 650/2007”  che, tra l’altro, 
approva le disposizioni all’Azienda USL della Valle d’Aosta per l’organizzazione dell’iter 
formativo (corso di base) dei volontari del soccorso che abilita al trasporto e/o soccorso 
sanitario con ambulanza, da realizzarsi annualmente con oneri finanziari a carico della 
medesima Azienda e in collaborazione con ANPAS Comitato Regionale - Federazione 
regionale del soccorso VDA - ODV (di seguito denominato Comitato Regionale ANPAS - 
Federazione del soccorso VDA/ODV); 

 
• evidenziato che l’Allegato B “Disposizioni per l’organizzazione dell’iter formativo (corso di 

base) per i volontari del soccorso iscritti alle Associazioni regionali” alla DGR 3428/2007 
soprarichiamata prevede che l’iter formativo (corso di base) per i volontari del soccorso si 
articola in: 

a) un modulo A - della durata di 44 ore - che abilita il volontario del soccorso solo al 
trasporto sanitario con ambulanza non urgente o programmato (taxi sanitario), suddiviso 
in una sessione teorica, una sessione pratica e in una verifica. Al termine di tale sessione 
vengono ammessi all’esame finale i volontari che hanno superato la verifica di cui sopra, 
che hanno un curriculum di servizio documentato pari ad almeno 65 ore e che sono in 
possesso della certificazione BLS-D (Basic Life Support -Defibrillation); 

b) un modulo B - della durata di 35 ore - che abilita il volontario del soccorso anche al 
soccorso sanitario, suddiviso in una sessione teorico-pratica e in una verifica, al quale 
possono partecipare i volontari che hanno frequentato e superato il Modulo A. Al termine 
di tale sessione vengono ammessi all’esame finale i volontari che hanno superato la 
verifica di cui sopra, che hanno un ulteriore curriculum di servizio effettivo su ambulanza 
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documentato pari ad almeno 20 ore e che sono in possesso della certificazione BLS-D 
(Basic Life Support -Defibrillation); 

  
• evidenziato che l’Allegato E “Regolamentazione attività dei volontari del soccorso” alla DGR 

3428/2007 soprarichiamata prevede che: 
- l’Assessorato sanità, salute e politiche sociali rilascia una unica tessera di riconoscimento 

personale di “Ausiliario volontario del trasporto e soccorso sanitario”, che abilita: 
o al trasporto non urgente o programmato, se il volontario ha optato solo per la 

sessione relative al Modulo A; 
o al trasporto e soccorso, se il volontario ha optato anche per la sessione relativa al 

Modulo B; 
- l’Assessorato sanità, salute e politiche sociali conferma l’efficacia della suddetta tessera, 

con validità biennale per l’Ausiliario volontario addetto al trasporto sanitario non 
urgente o programmato (A.V.T.S) e con validità annuale per l’Ausiliario volontario 
addetto al trasporto e soccorso sanitario (A.V.T.S.S.); 

- alla scadenza della validità della suddetta tessera i volontari, al fine di mantenere 
l’autorizzazione a proseguire le rispettive attività, devono possedere i seguenti requisiti: 

a) Ausiliario volontario addetto al trasporto sanitario non urgente o programmato 
(A.V.T.S.):  
o documentata partecipazione alle 10 ore biennali di aggiornamento previste dalle 

vigenti disposizioni regionali; 
o documentata attività di almeno 80 ore di servizio effettivo nel biennio; 

b) Ausiliario volontario addetto al trasporto e soccorso sanitario (A.V.T.S.S.): 
o documentata partecipazione alle 10 ore annuali di aggiornamento previste dalle 

vigenti disposizioni regionali; 
o documentata attività di almeno 80 ore annuali di servizio effettivo; 

 
• dato atto che, con nota in data 29 ottobre 2020 (prot. n. 180/20), acquisita al protocollo 

regionale in data 30 ottobre 2020 (prot. n. 6509/SAN), il Comitato Regionale ANPAS - 
Federazione del soccorso VDA/ODV ha proposto l’introduzione, per l’anno 2020, di una 
deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni regionali per i volontari del soccorso che alla 
data del 31 dicembre 2020 non risulteranno in possesso delle ore di aggiornamento dovute, così 
come sopra dettagliate, in quanto l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha reso necessario 
sospendere l’organizzazione della formazione e ha, quindi, impedito ai volontari stessi di 
partecipare alle attività formative e di aggiornamento “in presenza” programmate per il 
medesimo anno;  

 
• considerato che la proposta del Comitato Regionale ANPAS - Federazione del soccorso VDA/ 

ODV, formalizzata con la nota di cui sopra, anche sulla base delle valutazioni e 
approfondimenti svolti dagli uffici regionali competenti in materia, sentito anche il 
Responsabile medico della formazione dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, può essere 
accolta, in quanto è finalizzata ad agevolare i volontari del soccorso nel proseguimento delle 
attività di trasporto/soccorso previste dalle vigenti disposizioni regionali e a garantire il loro 
fattivo contributo nel particolare e complicato contesto dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 in corso; 

 
• dato atto che, con nota in data 5 novembre 2020 (prot. n. 188/20), acquisita al protocollo 

regionale in data 6 novembre 2020 (prot. n. 6690/SAN), il Comitato Regionale ANPAS - 
Federazione del soccorso VDA/ODV ha inoltre richiesto, per l’anno 2020, di poter procedere al 
reclutamento di volontari del soccorso dimissionari a far data dal 1° gennaio 2018, con la 
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conseguente riattivazione della tessera regionale di “Ausiliario volontario del trasporto e 
soccorso sanitario” di cui all’Allegato E alla DGR 3428/2007 e delle relative abilitazioni, in 
quanto l’emergenza epidemiologica da COVID-19 rende necessario incrementare le unità di 
personale volontario per far fonte alle attuali esigenze organizzative e operative; 

• considerato che la proposta del Comitato Regionale ANPAS - Federazione del soccorso VDA/ 
ODV, formalizzata con la nota di cui sopra, anche sulla base delle valutazioni e approfondimenti 
svolti dagli uffici regionali competenti in materia, sentito anche il Responsabile medico della 
formazione dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, può essere accolta, in quanto è finalizzata a 
potenziare e a rafforzare il sistema regionale dell’emergenza-urgenza, anche in previsione 
dell’attivazione di ulteriori servizi direttamente connessi all’emergenza sanitaria in corso; 

 
• ritenuto necessario che il Comitato Regionale ANPAS - Federazione del soccorso VDA/ODV, 

sulla base delle disposizioni di cui alla presente deliberazione, proceda con la pubblicazione di 
un avviso sul proprio sito internet per raccogliere le manifestazioni di interesse al reclutamento, 
all’atto del quale, e fintanto che perdura lo stato di emergenza, sarà riattivata la tessera regionale 
di “Ausiliario volontario del trasporto e soccorso sanitario” di cui all’Allegato E alla DGR 
3428/2007 e le relative abilitazioni per lo svolgimento delle attività di Ausiliario volontario 
addetto al trasporto sanitario non urgente o programmato (A.V.T.S.) e di Ausiliario volontario 
addetto al trasporto e soccorso sanitario (A.V.T.S.S.): 

 
• precisato, altresì, che il volontario del soccorso A.V.T.S. e A.V.T.S.S. reclutato mediante la 

procedura prevista dalla presente deliberazione, che vorrà confermare, oltre al permanere dello 
stato di emergenza sanitaria, la tessera regionale di “Ausiliario volontario del trasporto e 
soccorso sanitario” dovrà possedere i requisiti previsti dall’Allegato E alla DGR 3428/2007 per 
il mantenimento dell’autorizzazione a proseguire le rispettive attività nonché i seguenti ulteriori 
requisiti da conseguire entro il 31 dicembre 2021: 
- documentata partecipazione, come uditore, ad almeno 8 ore del Modulo B previsto 

dall’Allegato B alla DGR 3428/2007;  
- certificazione BLS-D (Basic Life Support -Defibrillation) in corso di validità; 

 
• ritenuto, per le motivazioni sopraindicate, di approvare, per l’anno 2020 e fintanto che perdura lo 

stato di emergenza sanitaria da COVID-19, le disposizioni all’Azienda USL della Valle d’Aosta 
per la formazione, l’aggiornamento e l’addestramento permanente dei volontari del soccorso 
della Valle d’Aosta, con particolare riferimento alle attività di aggiornamento e al reclutamento 
dei volontari del soccorso dimissionari a far data dal 1° gennaio 2018, da realizzarsi per il tramite 
del Comitato Regionale ANPAS - Federazione del soccorso VDA/ODV; 

 
• richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente 

l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario 
gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con 
DGR 231 in data 27 marzo 2020 e con DGR 608 in data 16 luglio 2020; 

• 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 e politiche sociali, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 
regionale 23 luglio 2010, n. 22; 

• su proposta dell’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Alessandro Barmasse; 

• ad unanimità di voti favorevolmente espressi 
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DELIBERA 
 

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, per l’anno 2020, nell’ambito 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto, una deroga nei confronti dei volontari 
del soccorso che alla data del 31 dicembre 2020 non risulteranno in possesso delle ore di 
aggiornamento previste dall’Allegato E alla deliberazione della Giunta regionale n. 3428 del 
30 novembre 2007; 

  
2. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, per l’anno 2020 e fintanto che perdura 

lo stato di emergenza sanitaria, il reclutamento di volontari del soccorso dimissionari a far 
data dal 1° gennaio 2018 e la riattivazione della tessera regionale di “Ausiliario volontario del 
trasporto e soccorso sanitario” di cui all’Allegato E alla deliberazione della Giunta regionale 
n. 3428 del 30 novembre 2007 e delle relative abilitazioni al trasporto sanitario non urgente o 
programmato e al trasporto e soccorso sanitario; 

 
3. di stabilire che il Comitato Regionale ANPAS - Federazione del soccorso VDA/ODV  

proceda con la pubblicazione di un avviso sul proprio sito internet per raccogliere le 
manifestazioni di interesse al reclutamento di cui al punto 2 e che l’intero procedimento di 
reclutamento dovrà concludersi entro il termine massimo di 30 giorni a decorrere dalla data di 
pubblicazione del relativo avviso;  

 
4. di stabilire che il volontario del soccorso reclutato mediante la procedura di reclutamento 

prevista al punto 2, che vorrà confermare, oltre al permanere dello stato di emergenza 
sanitaria, la tessera regionale di “Ausiliario volontario del trasporto e soccorso sanitario” 
dovrà possedere i requisiti previsti dall’Allegato E alla DGR 3428/2007 per il mantenimento 
dell’autorizzazione a perseguire le rispettive attività nonché i seguenti ulteriori requisiti da 
conseguire entro il 31 dicembre 2021: 

- documentata partecipazione, come uditore, ad almeno 8 ore del Modulo B previsto 
dall’Allegato B alla DGR 3428/2007;  

- certificazione BLS-D in corso di validità; 
 

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale, 
in quanto gli oneri che vi sono connessi trovano già copertura nell’ambito del finanziamento 
della spesa sanitaria regionale di parte corrente assegnato annualmente all’Azienda USL della 
Valle d’Aosta; 

 
6. di stabilire che la presente deliberazione venga trasmessa all’Azienda USL della Valle 

d’Aosta e al Comitato Regionale ANPAS - Federazione del soccorso VDA/ODV per i 
provvedimenti di competenza. 
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