Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via Pola , 11 – 20124 Milano - Codice Ipa: m_pi

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

l’articolo 1 comma 10 della legge 107 del 2015 in merito alle “ 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”;

VISTO

il Testo unico sulla Sicurezza sul Lavoro, D. Lgs81/08 (comprensivo delle modifiche
apportate dal D.Lgs 106/09 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
9 aprile 2009 n.81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro”);

VISTO

il DM 388/2003 sull’obbligatorietà per il datore di lavoro di formare i lavoratori designati
a ricoprire il ruolo di Addetto al Primo Soccorso;

VISTO

il progetto “Primo Soccorso a Scuola. Percorso formativo per le studentesse e gli
studenti per la realizzazione delle attività di formazione sulle tecniche di primo
soccorso”, presentato a Roma il 7 Novembre 2017 dal MIUR;

VISTO

la nota 6836 del 14 Dicembre 2017 con cui il Direttore della Direzione generale per lo
Studente, l’Integrazione e la Partecipazione ha trasmesso agli USR le “Linee di indirizzo
per la realizzazione delle attività di formazione sulle tecniche di primo soccorso” e nella
quale viene individuata la provincia di Sondrio tra le 13 province italiane che
sperimenteranno il progetto per il corrente anno scolastico;

RITENUTO

opportuno sostenere e accompagnare gli istituti nella fase di sperimentazione e
organizzazione della didattica finalizzata allo sviluppo delle competenze delle tecniche
di primo soccorso;
DISPONE

Art. 1 - E’ istituito un Tavolo di lavoro per la realizzazione delle attività di formazione sulle tecniche di
primo soccorso:
Roberto Proietto

presidente

Dirigente Uff. V USR_Lombardia

Mariacira Veneruso

componente

Referente Regionale per il progetto

Laura Giordano

componente

Referente territoriale (Sondrio) per il progetto

Enrico Beretta

componente

Direttore CO 118 Sondrio
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Art.2 - Al Tavolo sono assegnati i seguenti compiti:
1. coordinare sia in fase di sperimentazione, sia successivamente, l’erogazione della formazione sulle
tecniche di primo soccorso;
2. monitorare le iniziative in essere sul territorio;
3. individuare i soggetti disponibili a realizzare la formazione;
4. integrare eventualmente il tavolo di lavoro con altre figure professionali;
5. individuare gli istituti scolastici e le classi destinatarie della formazione.
Art.3 - Il Tavolo di lavoro potrà coinvolgere nelle sedute enti, associazioni e istituzioni che riterrà utili per
lo svolgimento dei compiti di cui all’art.2. Il Tavolo si riunirà presso la sede di questa Direzione Generale se
non diversamente specificato.
Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti del Tavolo.

Per il direttore generale
Il dirigente
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