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Il presente lavoro intende segnalare i principali adempimenti contenuti nelle leggi regionali approvate dal Consiglio.  

 

Si articola in schede sintetiche che evidenziano, per ciascuna legge, le tipologie di adempimento, i soggetti tenuti alla 

realizzazione, le relative scadenze nonché, laddove presenti, le clausole valutative. 

 

L’obiettivo della segnalazione è di offrire ai Consiglieri regionali e agli operatori del diritto informazioni utili in merito 

all’attuazione delle leggi.    
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La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n.99 del 10 dicembre 2019, è entrata in vigore l’11 dicembre 2019 
 
 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 27/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 2, comma 2 
promuovere protocolli di intesa per realizzare gli 
interventi previsti dall’art.2, oltre a quanto stabilito 
dall’art.3 

 
la Regione 

 

➢ con i ministeri competenti in 
materia di salute e istruzione 

➢ con le istituzioni scolastiche e 
formative 

➢ con gli enti del Terzo settore che si 
occupano di prevenzione e 
formazione sulle tecniche salvavita e 
di primo soccorso 
 

 
non indicata 

 
non indicata 

ART. 3, comma 1 
adottare il Piano triennale degli interventi per la 
promozione delle tecniche salvavita e di primo 
soccorso 

 
Giunta regionale 

 

sentita la commissione consiliare 
competente in materia 

 
deliberazione 

 
entro 60 giorni  

dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(9 febbraio 2020) 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 27/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 5, comma 5 
 

determinare le modalità in base alle quali i soggetti 
detentori di defibrillatori semiautomatici esterni o di 
altri tecnologicamente più avanzati, se previsti dalla 
normativa vigente in materia, comunicano il possesso 
del dispositivo e il luogo ove è posizionato all’ARES 118, 
al fine di consentire la tenuta e l’aggiornamento di un 
registro regionale dei defibrillatori 
 

 
 

ARES 118 

 
 

non indicata 

 
 

non indicata 

 
individuare criteri e modalità sulla base dei quali 
istituire il registro regionale dei defibrillatori 
 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
non indicata 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 27/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 6, comma 2 
 

adottare un atto di indirizzo nei confronti delle 
strutture regionali competenti in ordine alla 
predisposizione dei bandi regionali, al fine di prevede 
specifiche premialità per coloro che abbiano realizzato 
interventi ai sensi della presente legge o che 
comunque abbiano realizzato corsi formativi e di 
aggiornamento sulle tecniche salvavita della 
disostruzione delle vie aeree e della rianimazione 
cardiopolmonare con l’impiego del defibrillatore 
 

 
 

Giunta regionale 

 
 

non indicata 

 
 

non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 27/2019 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 7   RELAZIONE 

 

presentare una relazione sullo stato di attuazione della 
legge e, in particolare, sugli interventi realizzati per la 
promozione delle tecniche salvavita e di primo 
soccorso, nonché sull’efficacia degli stessi 
 
 

 

 

 

 

Giunta regionale 

 
 

alla commissione  

consiliare competente  

in materia di salute  

+ 

al Comitato per il monitoraggio 

dell’attuazione delle leggi e  

la valutazione degli effetti  

delle politiche regionali 

 

 

 

deliberazione 

 

 

entro 2 anni  

dall’entrata in vigore 

della presente legge 
 

(dicembre 2021) 

 

 successivamente  

con cadenza annuale 

 


