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DDG 292  9  febbraio 2018 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 - Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 
93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della 
salute dei lavoratori durante il lavoro; 
VISTO il Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 - Regolamento recante disposizioni sul 
pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni; 
VISTA la legge 3 Agosto 2007, n. 123 - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul 
lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia; 
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, in cui all’art.1, comma 10 prevede: 
“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"; 
VISTA la nota AOODGSIP 6836 del 14 dicembre 2017 avente ad oggetto “Primo Soccorso a 
Scuola” (Art. 1, Comma 10, L. 107/2015) - Sperimentazione del percorso formativo delineato nelle 
Linee di indirizzo per la realizzazione delle attività di formazione sulle tecniche di primo soccorso - 
Anno scolastico 2017/2018”; 
RITENUTO di dover recepire l’attività proposta nel programma “progetti USR 2017/2018” sotto il 
codice progetto A2.1_PN1718_79 Primo soccorso a scuola; 
VISTA la nota AOODRMA 21991 del 27 dicembre 2017 con il quale questa Direzione Generale ha 
provveduto a designare un soggetto incaricato di seguire l’attuazione del progetto; 
CONSIDERATO che per l’attuazione degli obiettivi citati nella nota ministeriale AOODGSIP 6836 del 
14 dicembre 2017 sopra richiamata è richiesto agli UU.SS.RR. delle province coinvolte nella 
sperimentazione di istituire un Tavolo regionale con compiti di coordinamento, anche dopo la 
sperimentazione, dell’erogazione a regime della formazione sulle tecniche di primo soccorso, 
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Art. 1 – È istituito il Tavolo regionale di coordinamento della formazione sulle tecniche di primo 
soccorso e composto come segue: 
 

Nome e Cognome Ruolo di appartenenza Ruolo Staff Provincia 
Giuseppe Manelli Dirigente tecnico Coordinatore Ancona 
Daniela Giannantoni Docente progetti nazionali USR Marche Componente Ancona 
Maria Teresa Baglione Docente progetti nazionali USR Marche Componente Macerata 
Ermanno Zamponi Direttore Centrale Operativa 118 Componente Macerata 
Massimo Moschini  Responsabile regionale 118 Componente Macerata 

 
Art. 2 - L’attività del Tavolo regionale è coordinata dal Dirigente Tecnico Giuseppe Manelli e si 
svolgerà presso i locali di questa Direzione. 
Art. 3 – Il Tavolo regionale si riunisce, in forma parziale o plenaria, su convocazione del 
Direttore Generale; le riunioni saranno presiedute dal Dirigente Tecnico o suo delegato. 
Art. 4 – Il Tavolo regionale avrà il compito di: 

• effettuare il monitoraggio delle iniziative in essere sul territorio; 
• individuare i soggetti disponibili a realizzare la formazione (volontariato, società 

scientifiche); 
• individuare gli istituti scolastici e le classi destinatarie della formazione; 

Art. 5 - La riunione di insediamento del predetto Tavolo regionale è stabilita per le ore 9:30 del 
giorno 12 febbraio 2018 presso l’Ufficio Scolastico Regionale – Via XXV aprile, 19 – Ancona – 
Sala riunioni del V piano con il seguente ordine del giorno: 

• definizione delle modalità di rilevazione delle iniziative in essere sul territorio; 
• definizione delle modalità di individuazione dei soggetti disponibili a realizzare la 

formazione; 
• definizione dei criteri per l’individuazione degli istituti scolastici e delle classi destinatari 

della formazione; 
• varie ed eventuali. 

Art. 6 - La partecipazione al Tavolo regionale non comporta alcun compenso salvo il rimborso 
per le spese come da normativa vigente. 
Art. 7 - Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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