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L’Assessore  alla  Formazione  e  Lavoro-  Politiche  per  il  lavoro,  Diritto  allo  studio,  Scuola,  Università,
Formazione  Professionale,  sulla  base  dell’istruttoria  espletata  dal  responsabile  P.O.  e  confermata  dal
Dirigente della Sezione Istruzione e  Università, riferisce quanto segue:

Imparare  a  riconoscere  le  situazioni  di  emergenza  e  di  pericolo  e  le  circostanze  che  richiedono
l’intervento  di  un  adulto  o  dell’ambulanza,  saper  assistere  una  persona  in  difficoltà  nell’attesa  che
arrivino i soccorsi, apprendere il funzionamento e l’utilizzo di un defibrillatore e imparare manovre di
primo soccorso come il  massaggio cardiaco, la disostruzione delle vie aeree e di primo soccorso nel
trauma, sono le nozioni fondamentali da trasmettere agli insegnanti e agli alunne e alunni, studentesse e
studenti delle scuole, dall’infanzia alla secondaria di II grado al fine di ridurre gli eventi drammatici nelle
scuole.
Si tratta non solo di incrementare le competenze degli studenti, ma anche di fornire strumenti per una
cittadinanza attiva e consapevole, per rafforzare nelle nostre giovani e nei nostri giovani la capacità e la
volontà di  partecipare alla  costruzione e  al  miglioramento di  una società  più  attiva,  solidale,  sicura  e
altruista.

A oggi, l’insegnamento del Primo Soccorso a scuola è obbligatorio solo in Danimarca, Francia, Norvegia ed
Estonia ed è facoltativo in Regno Unito, Irlanda e Spagna.

Il  comma 10 dell’articolo 1 della  legge 107 del  2015,  la “Buona Scuola”,  stabilisce che  “nelle  scuole
secondarie di primo e di secondo grado sono realizzate, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza  pubblica,  iniziative  di  formazione  rivolte  agli  studenti,  per  promuovere  la  conoscenza  delle
tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell'autonomia scolastica, anche in collaborazione con il servizio
di  emergenza  territoriale  «118»  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  con  il  contributo  delle  realtà  del
territorio”.

Il progetto sperimentale “Primo soccorso a scuola”, realizzato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca e dal Ministero della Salute, in attuazione del comma 10 dell’art 1 della legge 107 del 
2015,ha coinvolto, nell’a.s. 2017/2018, le scuole di diverse province italiane fra le quali Vibo Valentia, 
Taranto, Perugia, Savona, Padova, Trieste, Sassari, Salerno, Latina, Campobasso, Pistoia, Macerata e 
Sondrio, per un totale di circa 4.500 studentesse e studenti, coinvolti in corsi teorici e pratici.

Nell’ambito  del  suddetto  progetto  sono  state  messe  a  punto  specifiche  “Linee  di  indirizzo  per  la
realizzazione delle  attività di  formazione sulle  tecniche di  primo soccorso”,  con l’intento di  rendere la
formazione uniforme su tutto il territorio nazionale.
Le  suddette  Linee  di  indirizzo  (http://www.istruzione.it/allegati/2017/Linee_guida_071117.pdf)
definiscono le quattro competenze fondamentali del Primo Soccorso che gli studenti possono apprendere
(massaggio cardiaco esterno; defibrillazione precoce, disostruzione delle vie aeree; gestione dei traumi)
declinandole per ogni ciclo scolastico.

La Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 68 di approvazione del  “Bilancio di previsione della Regione
Puglia  per  l’esercizio  finanziario  2018  e  pluriennale  2018/2020”  all’art.  83  “Misure  in  favore  della
formazione per il  primo soccorso”,  stabilisce che “Al fine di assicurare la più ampia qualità dell’offerta
formativa, qualificando il sistema scolastico pugliese e promuovendo il miglioramento delle competenze
chiave degli allievi, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito del missione 13, programma 2, titolo 1, è
assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e di cassa, di
euro 100 mila.  Il  contributo è finalizzato a finanziare  l’acquisto di  defibrillatori  semiautomatici  e  altri
materiali, come a esempio manichini, e la realizzazione di corsi di formazione per il corretto utilizzo di
defibrillatori e l’acquisizione delle pratiche di primo soccorso, da assegnare alle istituzioni scolastiche, al
fine di estendere a tutto il territorio regionale l’attuazione del progetto sperimentale formativo promosso
dal Ministero dell‘istruzione dell’università e della ricerca (MIUR) “Primo Soccorso a Scuola” già previsto
per le istituzioni scolastiche della provincia di Taranto.”

A tal fine, sentito l’USR, si ritiene  opportuno acquisire dalle istituzioni scolastiche della Puglia apposite
manifestazioni di interesse all’ottenimento del contributo a fonte dell’impegno delle stesse a garantire

http://www.istruzione.it/allegati/2017/Linee_guida_071117.pdf


l’acquisto di un defibrillatore semiautomatico da collocare in una palestra o edificio scolastico, non già
dotato di tale dispositivo, impegnandosi contestualmente alla formazione certificata di almeno due unità
di personale per il corretto utilizzo dello stesso e all’organizzazione di sessioni formative di primo soccorso
per un minimo di 5 classi, secondo le indicazioni di cui alle  “Linee di indirizzo per la realizzazione delle
attività  di  formazione  sulle  tecniche  di  primo soccorso”, messe  a  punto  dal  Ministero  dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e dal Ministero della Salute, nell’ambito del progetto sperimentale “Primo
Soccorso a Scuola”; 

Tanto premesso e considerato, al fine dell’acquisizione e della selezione delle manifestazioni di interesse
per l’ottenimento del contributo, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 83 della L.R. 29 dicembre
2017, n. 68, si propone alla Giunta regionale:

- di approvare  i  criteri  di  cui  all’Allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

- di autorizzare il Dirigente della Sezione Istruzione e Università a concedere contributi economici,
di entità pari a 1.250 euro per l’acquisto di  defibrillatori semiautomatici e altri materiali, come a
esempio  manichini,  e  per  la  realizzazione  di  corsi  di  formazione  per  il  corretto  utilizzo  dei
defibrillatori e per l’acquisizione delle pratiche di primo soccorso;

- di dare mandato alla Sezione Istruzione e Università di adottare tutti gli atti ed i provvedimenti
necessari al fine dell’acquisizione e della selezione delle manifestazioni di interesse;

Dato atto che l’art. 83 della L. R. 29 dicembre 2017, n. 68 “Misure in favore della formazione per il primo
soccorso”, ha istituito, in termini di competenza e cassa, un fondo di euro 100 mila nel bilancio autonomo
regionale  per  l’esercizio  finanziario  2018,  nell’ambito  della  missione  13,  programma  2,  titolo  1, per
supportare le scuole pugliesi nell’acquisto di defibrillatori semiautomatici e altri materiali, come a esempio
manichini,  e  nella  realizzazione  di  corsi  di  formazione  per  il  corretto  utilizzo  dei  defibrillatori  e  per
l’acquisizione delle pratiche di primo soccorso.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del Dlgs.118/2011
Il  presente  provvedimento  comporta  una  spesa  di  €  100.000,00  a  carico  del  Bilancio  regionale,  sul
seguente capitolo: 

CAPITOLO  1302001–  PROGETTO  "PRIMO  SOCCORSO  A  SCUOLA"  PROMOSSO  DAL  MIUR.  CORSI  DI
FORMAZIONE PER IL CORRETTO UTILIZZO DI DEFRIBILLATORI E L'ACQUISIZIONE DELLE PRATICHE DI PRIMO
SOCCORSO.  CONTRIBUTO  ALLE  ISTITUZIONI  SCOLASTICHE  PER  L'ACQUISTO  DI  DEFRIBBILLATORI
SEMIAUTOMATICI E ALTRI MATERIALI. ART. 83 L.R. N. 67/2017 (BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020)

Importo: € 100.000,00
Missione 13 – Tutela della salute
Programma 2– servizio sanitario regionale – finanziamento aggiuntivo corrente per livelli  di assistenza
superiori ai LEA
Titolo 1 – Spese correnti
Macroaggregato 4 – Trasferimenti correnti
Liv. III: 01 -  Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche
Liv. IV :01  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
Liv. V: 002- Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche

Ai  fini  del  pareggio di  bilancio  2018 la  spesa  è autorizzata  in termini  di  obiettivi  di  finanza pubblica,
dell’equilibrio di bilancio e del proprio saldo di cui all’art. 1, commi 465 e 466, della Legge n. 232/2016,
dalla DGR n.357 del 13.03.2018 e dalla Determinazione del Direttore di Area n. 19 del 22/03/2018.

Ai relativi impegni di spesa e liquidazione provvederà la Dirigente della Sezione Istruzione e Università con
atti dirigenziali da assumere entro il corrente esercizio finanziario.



Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l’Assessore relatore propone l’adozione del conseguente
atto finale, che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4.  Lett.d)

LA GIUNTA REGIONALE

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro che si intende qui
integralmente riportata.

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente
della Sezione Istruzione e Università, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

 A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- di  far  propria  la  relazione  dell’Assessore  proponente,  per  i  motivi  su  esposti  che  qui  si  intendono
integralmente riportati e trascritti;

- di autorizzare il Dirigente della Sezione Istruzione e Università a concedere contributi economici, di entità
pari  a  1.250  euro  per  l’acquisto  di  defibrillatori  semiautomatici  e  altri  materiali,  come  a  esempio
manichini,  e  per  la  realizzazione  di  corsi  di  formazione  per  il  corretto  utilizzo  dei  defibrillatori  e  per
l’acquisizione delle pratiche di primo soccorso;

- di approvare i criteri di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per
l’acquisizione e la selezione delle manifestazioni di interesse da parte delle Istituzioni Scolastiche  pugliesi
per l’ottenimenti di un contri;

- di demandare alla Dirigente della Sezione Istruzione e Università la nomina della commissione e l’adozione
di ogni ulteriore adempimento attuativo del presente provvedimento, secondo le modalità e nei termini
indicati negli allegati criteri;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito web www.regione.puglia.it.



I  SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO
NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE
SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ ATTO FINALE DA
PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE” 

Il Responsabile P.O.
Anna Maria Coletto______________________________________________________________________

Il Dirigente della Sezione Istruzione e Università
(arch. Maria Raffaella Lamacchia) _________________________________________________________

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprime sulla proposta
di delibera osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015

Il Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro 

Prof. Ing. Domenico Laforgia ____________________________________________________________

L’ASSESSORE PROPONENTE: 

Dott. Sebastiano Leo__________________________________________________________________
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