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VISTA la Legge 19 gennaio 2005, n. 1, inerente la conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-Iegge 19 novembre 2004, n, 276, recante: "Disposizioni
urgenti per snellire Ie strutture ad incrernentare la funzionalita delia Croce Rossa
ltaliana", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 g.ennaio2005;

VISTO 10 Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa Italiana approvato con
Decreta del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2005;

VISTO it Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2008 relativo alia
nomina del Commissario Straordinario delia Croce Rossa Italiana (Reg/strata alia
Corte del Conti il10 novembre 2008, registm 6. foglio 42);

VISTO il protocollo d'intesa tra la Croce Rossa Italiana ed iI Distretto 2080 del Rotary
International, ::iottoscrittoil 25 febbralo 2009, f1nallzzataa dare saguita ad iniziative
di s08tegno aile atfivita di formazione delia C.R.I. e, in particolare,
all'insegnamento delle manovre salvavita di disostruzione pediatrica. di
rianimazione e primo soccorso pediatrico;

VISTA I'Ordinanza Commissariale n. 68/09 del 4 marzo 2009 con la quale sana state
approvate Ie Unee Guida del Corso Manovre di Disostruzione in eta Pediatrics
nonche istituito I'albo nazionale degli operatori titolati ad esercitare la pradetta
attivita;

VISTA I'Ordinanza Commissariale n. 101/09 del 24 marzo 2009 con la quale al Dott.
Marco Squicciarini e stato conferito l'incarico di referente nazionale ed
internazionale intercomponente C.R.1. al P.B.LS.-D. (rianimaziane
cardiopolmonare, defibrillazione precoce, manovre disostruzione pediatrica);

TENUTO CONTO dell'alta valenza dell'attivita di soccorso nelle emergenze pediatriche
che richiede Ia formazione di Operatori che abbiano conoscenze teoriche e
pratiche in tema di rianimazlone cardio-polmonare di base del bambino
incasciente e/o in arresio cardiapa/monare e flel bambino con ostruzione delle vie
aeree da corpo estraneo e che quindi possano garantire un tempestivo ed efficace
intervento assistenziale nei preZiosi primi momenti di rianimazione e/o primo
soccorso;
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RAVVISATA I'esigenza di fomire adeguata risposta alia costante richiesta formativa
proveniente sia dall'intemo dell'Associazione che dalla popolazione;

INTESA la necessita di armonizzare a livello nazionale la formazione. informazione e
diffusione dell'importante attivita di cui trattasi:

Per i fini di CUI In premessa, la costituzione di una "TASK FORCE NAZIONALE
PEDIATRICA", composta dai seguenti membri:

• Dott Marco SQUICCIARINI, Referente Nazionale ed Internazionale
intercomponente delia C.Rl.al P.B.LS.-O. (Pediatric Basic Ufe Support And Early
Defibrillation);

• Dott.ssa Margherita TARAS, Coordinatrice Nazionale alia Formazione per la
C.RI.:

• Dott. Roberto PERESSUTTI, Collaboratore Tecnico Nazionale per Ie Attivita
Sanitarie dei Volontari del Soccorso C.RI.;

• Dott. Paride FERRAZZA, Delegato Provinciale di Roma al P.B.L.S.-D. (Pediatric
Basic Ufe Support And Early Defibrillation) e Formatore Istruttori Pediatrici;

• Prof.ssa Maria Pia VilLA, Professore Ordinario di Pediatria presso l'Universita
degli Studi di Roma "La Sapienza" - II Facolfa di Medicina e Chirurgia.


