


SCOPO DEL PROGETTO

Diffondere fra gli alunni delle scuole 
medie superiori e inferiori la 

conoscenza delle norme di primo 
soccorso e delle azioni da 

intraprendere in presenza di persone 
che manifestano una improvvisa 

perdita di coscienza



PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 120/2001

“Utilizzo dei defibrillatori 
semiautomatici-DAE in ambiente 
extraospedaliero”



PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Delibera della Giunta Regionale della Liguria-DGR 
n.1360/2001
“Direttiva in materia di emergenza/urgenza sanitaria”

“…le Aziende sanitarie attivano d’intesa con il 
Servizio 118 campagne di informazione e di 
educazione sanitaria in tema di primo soccorso in 
situazioni di urgenza rivolte a scolaresche delle 
scuole di ogni ordine e grado…”



PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

DGR n.424/2013

“Primo soccorso a scuola, a scuola di primo 
soccorso, introduzione all'organizzazione del 
sistema dell'emergenza e ai gesti del primo 
soccorso per le scuole della Liguria”



PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 107/2015, articolo 1 comma 10
“…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…”



Educazione sanitaria
Intervento dire o nelle classi
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Modello «a cascata» - primo anno
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Modello «a cascata» - anni successivi
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Ar colazione del proge o

Fase 1 - Reclutamento dei professori
– A cura dell’organizzazione del proge o viene verificata la disponibilità dei docen  degli Is tu  

Secondari di primo e secondo grado (già scuole medie superiori e inferiori).

Fase 2 - Addestramento degli insegnan
– L’organizzazione del proge o cura la realizzazione del corso. Agli insegnan  vengono fornite nozioni di 

primo soccorso oltre all’addestramento teorico-pra co alle manovre di rianimazione cardio-
polmonare e all’u lizzo del defibrillatore semiautoma co-DAE (Basic Life Support Defibrilla on-BLSD).

Fase 3- Addestramento degli studen  – parte teorica
– Durante l’anno scolas co gli insegnan  avranno il compito di svolgere la teoria della rianimazione 

cardiopolmonare, senza l’u lizzo del DAE, nelle classi da loro seguite

Fase 4 – Addestramento degli studen  – parte pra ca
– In un momento successivo gli insegnan  pianificheranno delle esercitazioni per perme ere agli 

studen  di me ere in pra ca quanto appreso. 

Fase 5 (facolta va) – Addestramento BLSD degli studen
– Rilascio della autorizzazione all’u lizzo extra-ospedaliero del DAE, così come previsto dalla vigente 

norma va.



Il proge o “Renzino Astengo 2009-2020”

• Stru ura Sanitaria (ASL 2)
– Servizio 118
– Pediatria
– Cardiologia

• Stru ura scolas ca
– Ufficio Scolas co Regionale Liguria
– Ufficio Scolas co Provinciale di Savona
– Is tu  Scolas ci della provincia di Savona

• Risorse
– Fondazione C.R.E.S.C.I.
– Fondazione “De Mari” Cassa Risparmio Savona

• Il Secolo XIX
• Comune di Savona
• Dal 2022 Fondazione Igino del Buono & Figli 



Risulta  o enu  dal 2009 a tu ’oggi

Savona (dal 2009)
• 300 insegnan  partecipan  (tu  autorizza  

all’uso del DAE)
• Oltre 10.000 studen  coinvol  (scuole 

medie e superiori della provincia) 
• 20 scuole sono state dotate di un DAE
• Realizzazione di corsi BLSD per oltre 3.000 

studen  maggiorenni dal 2014-2015



Programma per 2022-2023

• Programmazione dell’aggiornamento degli 
insegnan  già coinvol   (entro fine anno)

• Realizzazione corso per nuovi insegnan  
(gennaio 2023)

• Programmazione sessioni pra che per gli 
studen  (da gennaio 2023)

• Programmazione corso BLSD per studen  
maggiorenni (marzo-aprile 2023)


