
 

 

COMUNICATO 

Presentato al MIUR il percorso formativo sperimentale “Primo Soccorso a scuola” 
 

  

Roma, 7/11/2017 

L’ANDIS ha partecipato su invito della 
ministra Fedeli alla presentazione del 
percorso formativo “Primo soccorso a 
scuola”, realizzato dal Ministero 
dell’Istruzione e dal Ministero della 
Salute, in collaborazione con un tavolo 
tecnico composto da medici, società 
scientifiche e sistema di emergenza 
urgenza SIS118. Sono intervenuti 
nell’ordine la Ministra Valeria Fedeli, il 
presidente della Società italiana 
sistema 118 Mario Balzanelli, il 
presidente della Federazione italiana 
di cardiologia Francesco Fedele, il 
dirigente dell’Ufficio III della Direzione 
generale per lo studente Paolo 
Sciascia, il Direttore generale della 
Programmazione sanitaria del 
Ministero della Salute Andrea Urbani.  

La Ministra della Salute, Beatrice 
Lorenzin, non potendo essere 
presente ha inviato un messaggio.           

A moderare l’evento, il giornalista Rai 
e conduttore di Unomattina, Franco Di 
Mare. 

 

Il progetto, che attua il comma 10 
dell’articolo 1 della legge 107/2015, 
coinvolgerà in corsi teorici e pratici 
4.500 alunni di tredici province 
(Trieste, Padova, Sondrio, Savona, 
Macerata, Perugia, Pistoia, Latina, 
Campobasso, Salerno, Taranto, Vibo 
Valentia, Sassari).  

 



Per ciascuna provincia saranno 
selezionate 14 classi (1 classe della 
scuola dell’infanzia; 1 classe seconda e 
2 classi quinte della scuola primaria; 2 
classi prime e 2 classi seconde della 
scuola secondaria di primo grado; 2 
classi seconde, 2 classi quarte e 2 classi 
quinte della scuola secondaria di 
secondo grado). 

“Facciamo un balzo in avanti verso la 
prima posizione nel mondo rispetto 
all’educazione delle manovre salva-vita 
- ha dichiarato entusiasta il dottor 
Mario Balzanelli, presidente SIS118 - E’ 
dal 1994 che stiamo lavorando per 
arrivare a questo traguardo. Nel 2005 
abbiamo raccolto 93.000 firme, un 
grande impegno da parte della società 
civile per arrivare a questo risultato. 
Oggi con la Buona Scuola 
l’insegnamento delle manovre di 
rianimazione e disostruzione entra 
nelle scuole. E’ un momento 
bellissimo”. 

Gli operatori del 118, delle società 
scientifiche e del volontariato 
realizzeranno i percorsi formativi nelle 
scuole in collaborazione con i docenti, 
che avranno a disposizione tutte le 
informazioni utili, i materiali didattici  e 
uno spazio dedicato alle varie 
esperienze formative in un portale ad 
hoc che sarà on line a gennaio.  

 

 

Una cabina di regia nazionale sarà 
costituita con il compito di 
supervisionare e curare i materiali che 
saranno inseriti nel portale, per la 
compilazione dei quali saranno 
consultati esperti delle società 
scientifiche, del volontariato e 
dell’editoria di settore.  

 Al termine della sperimentazione, 
prevista per la metà del mese di marzo 
2018, e dopo la presentazione dei 
report territoriali ai componenti della 
cabina di regia, verrà definito il 
programma formativo per la messa a 
regime del progetto, che sarà esteso a 
tutte le istituzioni scolastiche italiane a 
partire dall’anno scolastico 2018/2019. 
LINEE GUIDA 
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http://www.istruzione.it/allegati/2017/Linee_guida_071117.pdf
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