
















CON IL PATROCINIO 
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DISOSTRUZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE. 

Semplici manovre salvavita



Soffocato da una polpetta dell'Ikea, il bimbo di tre anni è morto a Bari  (sett.’13)

Ikea Roma, bimbo morto soffocato Venti minuti di troppo nei soccorsi.

La Procura: Francesco si poteva salvare (marzo ’14)

„ Mangia fetta di anguria: bimbo di 2 anni muore soffocato

Dramma a Torino: immediati i soccorsi, ma il piccolo è arrivato in ospedale già in gravi 

condizioni e in arresto cardiorespiratorio.
Sabato 1 Giugno ‘13 TODAY, Torino

Bambino soffocato a Napoli: maestra indagata per omicidio colposo

L'indagine della Procura dopo la morte di Patrizio, il piccolo di 4 anni morto 

durante l'ora di refezione all'asilo. 

I punti oscuri sono tanti primo fra tutti il ritardo dell'ambulanza – che secondo 

testimonianze avrebbe impiegato 38 minuti per arrivare – e la posizione, il bimbo era 

riverso faccia a terra quando sono arrivati i soccorsi
http://www.fanpage.it, anno 2013

…alcuni articoli dai giornali …

Disabile torinese muore soffocata da una brioche a Borgo Marina (IM) (sett. ‘17)

http://www.fanpage.it/


• Troppo spesso la formazione alla disostruzione risponde

ai requisiti “da libro” ma non alle necessità dell’allievo.

• Viene proposta con personalizzazioni assurde

• Non viene spiegata razionalmente

Problemi formativi ?

• La formazione nel campo della

disostruzione è spesso trascurata da parte

di molti istruttori, lasciando molto più

spazio alle manovre di rianimazione

cardiopolmonare



• Nonostante i corsi nelle scuole, nelle aziende (D.M. 

388/03), negli ospedali ecc. esistono ancora enormi lacune 

formative sulla disostruzione.

• La pubblicità delle manovre avviene solo per iniziative 

personali

• Rimane ancora una certa diffidenza di alcuni operatori 

sanitari ad “aprire gli occhi” alle mamme in gravidanza, 

ai nonni o alle baby sitter

• Un’insegnante non è formata “istituzionalmente” a 

disostruire !!!

Considerazioni



• Dal 2011 al 2018 formati circa 6.800 Inc. Primo Soccorso

• Circa 1.700 di loro hanno svolto gli aggiornamenti triennali

• Di questi 1.700, 66 hanno riferito di aver praticato con

successo la disostruzione (100% successi)

• Quindi il 3,9% delle persone riviste entro tre anni ha salvato

una vita !

• Rapportato alle 6.800 persone formate, si tratterebbe di

circa 264 morti evitate

Il successo della formazione

• Nello stesso periodo e le stesse persone (1.700)

hanno riferito solo 5 casi di intervento su arresto

cardiaco (0,3%)!!!



… in molti ritengono che la formazione

aziendale non serva a nulla !!!!

… in Italia ci si DEVE SOFFOCARE SOLO in

piedi !!!

Sarà per caso un problema di 

QUALITÀ della formazione !!!!



•Fino a quando un soggetto tossisce, 

anche con difficoltà, lasciamolo fare, 

senza alcun intervento

• Sorvegliarlo

•La natura ci fornisce la tosse per “spremere” i 

polmoni, con un sollevamento repentino del 

diaframma. 

•Una riserva d’aria sempre presente nei polmoni 

viene quindi compressa nelle vie respiratorie e 

spinge l’oggetto verso la bocca. 

Impariamo a conoscerci !!!



… cerchiamo di capire cosa fare …

Esistono varie tecniche che si possono attuare ma  … 

se non si capiscono non si ricordano a memoria !!!

Quando il soggetto non tossisce più, è necessario che 

i presenti, NON ALTRI, spremano i polmoni !!!

Qualsiasi oggetto può essere spremuto solo se si 

trova tra due piani rigidi !!!



Manovra di Heimlich

La manovra che viene più spesso applicata da coloro che hanno 

fatto un corso è la compressione addominale, Manovra di 

Heimlich



La manovra può essere effettuata anche a 

paziente seduto …

… su noi stessi …

Variabili

…disabile…



Se non fosse possibile la compressione 

addominale, praticare quella toracica
(donna gravida, paziente obeso, soccorritore piccolo, 

paziente su sedia a rotelle…)

Variabili



Nel lattante le manovre seguono lo stesso schema: 

Spremitura dei polmoni!!

Cambia la posizione delle mani

5 pacche interscapolari, dall’alto in basso !!

5 compressioni toraciche



CONCLUSIONI

Clinical Symposia-Vol 14
Ciba-Geigy Ed.-1985
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FARMACI SALVAVITA A SCUOLA.

Dalle Linee Guida alla pratica 



•Deve quindi sottendere a tutte le norme sulla sicurezza 
relative ai lavoratori, occasionali e non

• Il fatto che la scuola produca cultura (prodotto) non incide 
sulle regole della sicurezza aziendale, sulle responsabilità, 
sui diritti e doveri dei lavoratori

•La scuola è un azienda !! 

•La scuola è l’istituzione alla quale sono affidati i propri 
figli!!!



•A scuola si deve andare obbligatoriamente per almeno 
10 anni
•Ogni cittadino ha diritto allo studio
•Ogni cittadino non deve essere discriminato
•Lo Stato deve garantire l’assistenza sanitaria a 
chiunque, senza distinzioni

•Il Dirigente Scolastico è Responsabile di 

tutto questo



Quali sono i timori 
degli insegnanti 

nell’uso dei farmaci??



Somministrazione Farmaci

NESSUN DOCENTE E/O OPERATORE SCOLASTICO PUÒ 

SOMMMINISTRARE FARMACI AUTONOMAMENTE

MA PER SALVAGUARDARE IL DIRITTO ALLO STUDIO, ALLA 

SALUTE E AL BENESSERE IN AMBIENTE SCOLASTICO 

NONCHÈ PER LO STATO DI NECESSITÀ:

DAL 2005 ESISTE UNA CIRCOLARE MINISTERIALE CHE STABILISCE 

LINEE GUIDA SULLA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI IN PARTICOLARI 

SITUAZIONI



Considerazioni

La sua configurabilità deve essere esclusa in ragione dell’impossibilita di 

ravvisare l’elemento soggettivo del dolo dell’agente. 

Non e, infatti, neanche astrattamente ipotizzabile che un operatore 

scolastico, consapevole dell’esistenza del problema, autorizzato a 

somministrare il farmaco ed edotto a farlo da un piano d’azione 

organizzato e predisposto dal medico, somministri con l’intento di 

esercitare la professione medica

ASPETTI LEGALI

Art. 348 - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE

Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta 

una speciale abilitazione dello stato, è punito con la reclusione fino a sei 

mesi o con la multa da centrotre a cinquecentosedici euro



Art. 54 - LO STATO DI NECESSITÀ

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi 

stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal 

pericolo attuale di un danno grave alla persona, 

pericolo da lui non volontariamente causato, né 

altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia 

proporzionato al pericolo.

ASPETTI  LEGALI



Art. 590 - LESIONI PERSONALI COLPOSE

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la 

reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è 

grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 

a euro 619, se è gravissima [c.p. 583], della reclusione da tre mesi a due anni 

o della multa da euro 309 a euro 1.239.

ASPETTI  LEGALI

Considerazioni

La loro configurabilità è esclusa, supposto che possa essere provato il nesso 

di causalità tra eventuali danni e la somministrazione del farmaco, in 

ragione, anche questa volta, della impossibilità di ravvisare sia l’elemento 

soggettivo del dolo, vale a dire la volontà di arrecare le lesioni, in chi opera 

allo scopo di evitare un grave danno, potenzialmente fatale, al ragazzo, sia 

l’elemento soggettivo della colpa, in ragione dell’impossibilita di ravvisare 

negligenza imperizia o imprudenza in chi si adopera con la normale 

diligenza, secondo le istruzioni ricevute.



Art. 591 – ABBANDONO DI MINORI o INCAPACI

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una 

persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra 

causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba 

avere la cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

ASPETTI LEGALI

Considerazioni

Un ulteriore profilo penalistico che puo derivare dal riconoscimento 

dell’obbligo di vigilanza e costituito dalla applicabilita dell’art. 591 c.p. 

Poichè, infatti, l’obbligo di vigilanza contiene in se anche l’obbligo di 

sostituirsi al genitore, la mancata somministrazione del farmaco salvavita, 

con esposizione a pericolo di vita del bambino, potrebbe configurare il 

delitto di abbandono di persona minore.

Si tratta di delitto punito a titolo di dolo, dunque l’applicabilità dell’art. 591 

c.p. presuppone l’elemento soggettivo costituito dal consapevole volontario 

rifiuto di somministrazione dei farmaci.



Considerazioni

Il nostro ordinamento giuridico non disciplina solo i comportamenti attivi 

(in altre parole le azioni) e configura responsabilità in relazione alle sole 

condotte positive ma prevede anche figure di responsabilità per 

OMISSIONE, cioè anche per il mancato compimento di una condotta 

ritenuta dall’ordinamento come doverosa.

ASPETTI LEGALI

Art. 40 – RAPPORTO DI CAUSALITÀ

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se 

l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è 

conseguenza della sua azione od omissione.

Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale 

a cagionarlo.



• Dalla posizione di garanzia derivano gli obblighi di impedire che l’integrità 

fisica dell’alunno sia lesa da situazioni di pericolo o da condotte pericolose 

dello stesso alunno o di suoi compagni.

• La giurisprudenza, sia civile sia penale, ha avuto modo di affrontare 

ripetutamente la violazione agli obblighi di vigilanza con riferimento a 

situazioni di pericolo esterne, non adeguatamente affrontate dagli insegnanti.

• Nei casi in cui da una situazione di pericolo prevedibile e prevenibile derivi 

danno all’alunno, l’insegnante potrà essere chiamato a rispondere per aver 

violato l’obbligo di vigilanza a lui imposto in sostituzione ai genitori.



• La Corte di Cassazione ha affermato a tale proposito, per definire la 

estensione del concetto di sorveglianza che: “La vigilanza consiste nel 

complesso di attività, volte a conseguire le finalità stabilite dalla legge e 

non nella semplice presenza fisica.” (Cass.sez.IV n.4883 del 32/03/1981).

• Il rifiuto di somministrare il farmaco salvavita potrebbe essere 

qualificato come inadempimento dell’obbligazione extracontrattuale 

assunta nei confronti dei genitori di vigilanza e custodia degli alunni ed 

esporre così l’insegnante e la Scuola a forme di responsabilità 

risarcitoria derivante dall’art. 2048 c.c.



• In caso di eventi dannosi, sempre maggior peso viene attribuito alla 

capacità di prevedere e di prevenire l’evento stesso (Colpa di Previsione)

• La procedura da attuare in caso di intervento sul soggetto per il quale sia 

richiesto l’uso di farmaci salvavita deve quindi far parte del Documento 

di Valutazione dei Rischi in quanto è da considerarsi un nuovo rischio al 

pari di una nuova procedura per l’evacuazione, un nuovo macchinario di 

laboratorio ecc.

• Da tale considerazione ne deriva che il datore di lavoro e l’R.S.P.P. 

dovranno procedere all’informazione ed alla formazione eventuale di tutto 

il personale che possa essere a contatto con il soggetto in questione (ivi 

compresi i supplenti!!!)



• Certificato Medico

• Quando e come somministrare il farmaco

• In caso di necessità chiamare 1-1-8

• Addestramento

• Procedure fatte dal Dirigente Scolastico (assieme al R.S.P.P.)

• Farmaco comprato dai genitori

• Coinvolgimento incaricati di Primo Soccorso

• Se il farmaco è consegnato alla scuola, la stessa ne è responsabile 

sempre

• Attenzione alle gite ed alle uscite, attenzione ai supplenti

• Attenzione alla mensa

• Procedure chiare. Tutti ne devono essere a conoscenza

Somministrazione Farmaci

Linee Guida

Da ricordare !!!



…ma la formazione è …







ALCUNI OGGETTI ESTRATTI IN OSPEDALE

DALLE VIE AEREE DEI BAMBINI

CHIAVI

TEMPERINO

CHIAVI

SPILLE

PORTACHIAVI

SOLDI

PENNE

MOLLE

BOTTONI

VITI,CHIODI

CHIAVI

TAPPI



ISTITUTO SUPERIORE STATALE

“ E. MONTALE – NUOVO I.P.C. ”

GENOVA 

Prof.ssa Chiara Puggioni

Resp. Servizio Prevenzione e Protezione

Formatore di Istruttori N.R.C.



Studenti

2000
Personale

250

Visitatori

50

Circa 750 persone per ogni plesso al giorno 

“gravitano”  sotto la nostra responsabilità 

A questi numeri si devono poi aggiungere: uscite sul 

territorio-scambi linguistici–stage di alternanza 

scuola-lavoro



VIGILANZA  

DLGS. 81/08

NORME

TECNICHE

PROCEDURE SOCCORSO



CRISI EPILETTICHE

CRISI D’ANSIA

EVENTI ASMATICI

REAZIONI  ALLERGICHE 

PICCOLI INCIDENTI

DISABILITÀ FISICHE E PSICHICHE
NECESSITÀ DI TERAPIE

DIABETICI

CARDIOPATICI

MALORI 

SVENIMENTI





PROTOCOLLI 

SANITARI 

FAMIGLIE
MEDICO 

CURANTE
DIPENDENTI



Somministrazione Farmaci

• Richiesta da parte dei genitori al dirigente scolastico (fac simile)

• Certificato Medico ove sia specificata: patologia/ posologia/ 

tipologia di somministrazione/segni e sintomi riscontrabili/ 

eventuali azioni da intraprendere

• RSPP elabora un protocollo sanitario personalizzato condiviso 

con la famiglia.

• Formazione del consiglio di classe e del personale.

LINEE GUIDA - MONTALE 



Somministrazione Farmaci

• I farmaci consegnati alla scuola sono custoditi tutti nello stesso 

luogo . 

• Sono nominativi e comprati dai genitori.

• Insieme al farmaco vi è una busta chiusa nominativa con i 

certificati medici da consegnare al S.S.N.

• Allegata ad ogni procedura c’è una scheda da compilare e 

consegnare o archiviare dopo l’intervento 



PROCEDURA DA SEGUIRE

Somministrazione Farmaci

• In caso malore di un alunno seguire la procedura stabilita 

• In caso di malore di un qualsiasi altro alunno: chiamare il 

collaboratore scolastico al piano che attiverà l’addetto al primo 

soccorso 

• Non allertare direttamente ed autonomamente l’ 1-1-2

• Non somministrare farmaci se non specificato dalla procedura. 



STRUMENTI SALVAVITA



• 30 Incaricati di Primo soccorso

• 5 corsi BLSD con 40 operatori formati

• Corsi agli alunni

• Formazione specifica ai dipendenti

Molto prima del Decreto BUONA SCUOLA

Dove le intenzioni sono evidenti ma 

… mancano gli STRUMENTI



12

La paura di ciò che sta succedendo 

e di ciò che potrebbe succedere……



13

“Va in panico”…

chi non sa come intervenire in una situazione di emergenza



MA NON SONO MEDICO 

MALORE

COSA AVRÀ LA VITTIMA ?

CERCO DI  CAPIRE SE È UN PROBLEMA AL CUORE, AL CERVELLO…



UNIFORMA LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE

EVITA DI PENSARE

TOGLIE LE PAURE

DEVE SIMULARE VARI AMBIENTI e SCENARI dei PARTECIPANTI

DEVE CHIARIRE CHE SERVE ANCHE PER I VIVI

EVITA MANOVRE ERRATE QUANDO NON SERVONO



La formazione meramente teorica o superspecialistica 

NON PAGA !!

Le persone hanno paura ad intervenire: bisogna cambiare il modo di fare formazione: 

PARTIRE DALLE ESIGENZE E DALLE DIFFICOLTÀ E  

CERCARE DI RISOLVERLE

Chiave di qualunque formazione efficace è : 







La Vigilanza continua deve integrarsi con le necessità delle 

emergenze, principalmente nelle scuole dell’infanzia



Documentata esperienza dei 

docenti nel settore scolastico

Definizione comune degli 

obiettivi di apprendimento

Verifiche di gradimento 

particolareggiate 





Formazione di un gruppo interno di docenti motivati che si occuperanno di

quella degli studenti ai quali saranno insegnate le manovre utili e necessarie a:

“fare la differenza”

Perché si sviluppi la vera

cultura della sicurezza



... non sono pagato per fare questo …

…non è di mia competenza … 

…non ho tempo per queste cose …

…non mi pagano abbastanza …

…il Governo …



 UN MEDIOCRE INSEGNANTE HA LA CONOSCENZA

 UN BUON INSEGNANTE HA LA CONOSCENZA E RIESCE A 

TRASMETTERLA

UN GRANDE INSEGNANTE STIMOLA LA 

PASSIONE PER L’APPRENDIMENTO

È L’INSEGNANTE CON LE P….LLE!!



• La collaborazione della dirigenza che ha sempre condiviso ed accolto con 

entusiasmo le proposte del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

• Attenzione allo “star bene a scuola” 

• Centralità delle necessità ed esigenze di studenti e dipendenti

• Un servizio di Prevenzione e Protezione che funziona e NON è solo 

un nome su un documento necessario per Legge

• Consapevolezza che la formazione continua e lo scambio di esperienze 

siano la strategia per affrontare al meglio i problemi.

• Obblighi di Legge 







PRIMO SOCCORSO
A SCUOLA

Gestione del sistema 
sicurezza e cultura della 
prevenzione nella scuola

Dott. Francesco Giovanni Seri



Compiti e responsabilità

Dirigente 
scolastico 

(attraverso il 
SPP)

● conoscere e valutare i principali fattori di rischio presenti nei laboratori, in base alle
attività che vi vengono svolte, alle materie insegnate e alle attrezzature e impianti di cui
sono dotati

● provvedere affinché ogni dipendente e ogni studente che opera nei laboratori ricevano
un’adeguata informazione e formazione sui rischi per la salute e la sicurezza e sulle
misure di prevenzione e protezione adottate

● provvedere affinché i lavoratori e gli studenti siano dotati, quando necessario, di
adeguati dispositivi di protezione individuale

Responsabile di 
laboratorio

● custodire le macchine e le attrezzature, effettuando verifiche periodiche di funzionalità e
sicurezza assieme al personale tecnico di laboratorio

● segnalare al SPP eventuali anomalie all’interno dei laboratori

● predisporre e aggiornare il regolamento di laboratorio

Insegnanti 
teorici e 

tecnico-pratici

●addestrare gli studenti all’uso di attrezzature, macchine e tecniche di lavorazione

● informare dei rischi e delle norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai quali i
laboratori sono assimilabili

● informare gli studenti sugli obblighi che la legge prescrive per la sicurezza nei laboratori

● segnalare al SPP o al responsabile di laboratorio eventuali anomalie all’interno dei
laboratori



Studenti

● rispettare le misure disposte dagli insegnanti al fine di rendere sicuro lo svolgimento
delle attività pratiche

● usare con la necessaria cura i dispositivi di sicurezza di cui sono dotate le macchine, le
attrezzature e i mezzi di protezione, compresi quelli personali

● segnalare immediatamente agli insegnanti o al personale tecnico l’eventuale deficienza
riscontrata nei dispositivi di sicurezza o eventuali condizioni di pericolo

● non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o i mezzi di protezione da
impianti, macchine o attrezzature

● evitare l’esecuzione di manovre pericolose

● segnalare all’insegnante eventuali anomalie all’interno dei laboratori

Assistenti 
tecnici

● usare con la necessaria cura i dispositivi di sicurezza di cui sono dotate le macchine, le
attrezzature e i mezzi di protezione, compresi quelli personali

● non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o i mezzi di protezione da impianti,
macchine o attrezzature

● fornire la necessaria assistenza tecnica durante lo svolgimento delle esercitazioni

● effettuare la conduzione, l’ordinaria manutenzione e la riparazione di macchine,
apparecchiature ed attrezzature in dotazione dei laboratori

● evitare l’esecuzione di manovre pericolose

● segnalare al SPP o al responsabile di laboratorio eventuali anomalie all’interno dei
laboratori

Personale 
ausiliario

● pulire i laboratori e i posti di lavoro seguendo le istruzioni e procedure predisposte



Il dirigente scolastico

● organizza i rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di:
primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza

● designa preventivamente i lavoratori incaricati delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dell’edificio
scolastico in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di
primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza, e provvede al
loro addestramento e formazione

● informa tutti i lavoratori, gli allievi e gli ospiti, che possono
essere esposti ad un pericolo grave e immediato, circa le misure
predisposte e i comportamenti da adottare

● programma gli interventi, prende provvedimenti e impartisce
istruzioni affinché i lavoratori, gli allievi e gli ospiti, in caso di pericolo
grave e immediato non evitabile, possano cessare la loro attività, o
mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente l’edificio scolastico



Il D.Lgs. 81/08 (art. 15) considera l’informazione e la
formazione “misura generale di tutela”,
assegnando a questo obbligo (sanzionato) del
dirigente scolastico pari dignità rispetto alle
soluzioni tecniche e organizzative.

Peraltro, risulta la strategia più efficace per
contrastare comportamenti non corretti e pericolosi,
alla base della maggioranza degli infortuni e
incidenti, specialmente nella scuola, in relazione alla
giovane età dell’utenza.

E’ questa la ragione per cui nella scuola, il D.Lgs.
81/08 deve essere interpretato sì come opportunità
per creare un ambiente di lavoro sicuro, ma

soprattutto occasione di promozione e
formazione di una “cultura della
sicurezza”, “cultura” intesa come convinzione,
autonomia, responsabilità.



Le attività di addestramento, l’informazione e la
formazione devono essere viste dalle scuole come un
investimento e non solo un impegno.
Per perseguire una concreta sicurezza, la cooperazione e il

coinvolgimento di tutti i soggetti dell’istituto
costituiscono elementi fondamentali:

è necessario adottare una politica partecipativa affinché tutte le
informazioni, conoscenze, problematiche relative alla sicurezza diventino

oggetto di comunicazione fra tutto il personale e tra gli allievi.



PROPOSTE DI ATTIVITA’ DI COINVOLGIMENTO 
DEGLI ALLIEVI

1. Valutazione dei rischi di locali o attività

2. Formulazione dello schema di intervista o questionario per lavoratori
della scuola ed allievi sulla percezione dei rischi

3. Valutazione e miglioramento della segnaletica

4. Formulazione di un regolamento

5. Predisposizione di strumenti di informazione dei compagni su 
organigramma della sicurezza, regole e regolamenti della scuola, piani di 
emergenza



Esempio UDA Unità didattica di apprendimento
Sicurezza nel laboratori di Trasformazione Alimentare

Disciplina Diritto-Economia-Informatica

Contenuti Preparazione di una presentazione in Power Point che illustri 
i rischi infortunistici nel comparto ristorativo  del settore 
cucina 

Prerequisiti Conoscere le fonti del 
diritto 
Conoscere i concetti di 
diritto e di dovere 

Conoscere l’utilizzo delle 
attrezzature 
Conoscere la normativa 
igienicosanitaria

Durata 8 ore

Attività /fasi del lavoro 

– Analisi della normativa di settore: 2 ore 
– Individuazione dei parametri di sicurezza dei luoghi di lavoro: 2 ore 
– Sopralluogo nei laboratori cucina e sala: 1 ora 
– Riflessione sulla sistemazione dei dati raccolti: 2 ore 
– Realizzazione della presentazione in PowerPoint: 1 ora



1. Valutazione dei rischi di locali o attività

Per la scuola primaria e secondaria di 1° grado potrà essere proposta
l’individuazione dei pericoli presenti in alcuni locali dell’istituto e di
situazioni di rischio in alcune attività scolastiche. In questo caso il SPP
avrà il ruolo di promozione dell’attività, di supporto agli insegnanti, di
valutazione e di interlocutore nei confronti della classe che intenda
segnalare i pericoli individuati o che avanzi proposte di soluzioni.

Per gli istituti tecnico-professionali, le attività di valutazione su cui
coinvolgere le classi possono riguardare i laboratori e le esercitazioni
svolte, a cui far seguire la formulazione di ipotesi di soluzioni tecniche e
procedurali migliorative;

Il SPP, in qualità di committente, gestisce l’attività con la collaborazione
dei docenti di laboratorio.



2. Formulazione dello schema di intervista o questionario per lavoratori 
della scuola ed allievi sulla percezione dei rischi a scuola:

– Effettuazione delle interviste
- Elaborazione dei dati dei questionari

Il SPP può commissionare ad una o più classi la predisposizione delle
domande da porre alle diverse componenti della scuola (DS, amministrativi
collaboratori scolastici, docenti, allievi). Le domande dovranno poi essere
organizzate in questionario oppure costituire la traccia per un’intervista.

Il SPP potrà ricercare la collaborazione di insegnanti dell’area linguistico
espressiva e giuridico-umanistica evidenziando la pertinenza della proposta
con l’ambito disciplinare e la possibilità di far acquisire competenze
trasversali.

Alcuni allievi, per conto del SPP, possono realizzare le interviste ai
lavoratori, utilizzando una traccia fornita oppure predisposta dagli allievi
stessi, previa validazione del SPP.

Relativamente all’elaborazione dei dati e alla presentazione dei risultati
dell’indagine, il SPP potrà ricercare la collaborazione di docenti dell’area
matematico- informatica, evidenziando la pertinenza della proposta con
l’ambito disciplinare.



3.Valutazione e miglioramento della segnaletica

Per la scuola primaria e secondaria di 1° grado, la proposta didattica, a

gestione degli insegnanti, potrebbe consistere nella valutazione e

nell’eventuale integrazione (convenzionale o “di fantasia”) della

segnaletica esistente a scuola. In questo caso il SPP avrà il ruolo di

promozione dell’attività, di supporto, di valutazione e di interlocutore

ovvero di committente nei confronti della classe.



4. Formulazione di un regolamento

La proposta didattica, a gestione degli insegnanti, potrebbe consistere
nella predisposizione di regolamenti di utilizzo di locali specifici
(palestra, laboratori, cortile). Tale lavoro presuppone l’osservazione e la
valutazione dei comportamenti agiti abitualmente. In questo caso il SPP
avrà il ruolo di promozione dell’attività, di supporto, di valutazione e di
committente nei confronti della classe.

Tutti i lavori prodotti dagli allievi potranno trovare collocazione nel DVR,
in qualità di:

- rischi precedentemente non riscontrati/soluzioni originali (previa
validazione da parte del SPP);

- rischi percepiti, anche se discordanti con i dati oggettivi, che
evidenziano bisogni informativi;

- azione di coinvolgimento/sensibilizzazione/informazione/formazione di
allievi e insegnanti (in questo caso è necessario focalizzare e descrivere
il processo)



5. Predisposizione di strumenti di informazione dei compagni su
organigramma della sicurezza, regole e regolamenti della scuola,
piani di emergenza

Il SPP può commissionare a una o più classi l’ideazione e la realizzazione di
strumenti (volantino, poster) informativi circa i comportamenti di sicurezza
da tenere a scuola, le figure di riferimento, o altri eventuali aspetti rilevati
importanti e di loro pertinenza dagli allievi stessi.

Il SPP potrà ricercare la collaborazione di docenti dell’area artistico-
espressiva, ma, in ogni caso, dovrà preliminarmente illustrare agli allievi
coinvolti l’organizzazione che l’istituto si è dato riguardo alla sicurezza e
fornire loro il materiale su cui lavorare.



La proposta può interessare le ultime classi delle scuole di ogni grado, e
indirettamente anche altre classi alle quali chiedere di testare lo strumento
prodotto.

Si possono costituire gruppi di lavoro su consegne diverse e, se coinvolte
più classi, si può configurare una sorta di concorso che, presupponendo una
selezione, estende l’ambito di partecipazione degli allievi.



2. Elaborazione di proposte di piano di in-formazione degli allievi

Nelle scuole secondarie di 2° grado, il SPP può coinvolgere un piccolo
gruppo di allievi, selezionati dai docenti sulla base di interesse nei
confronti della sicurezza e/o per qualità personali (capacità logiche,
spirito di collaborazione, affidabilità e assunzione di responsabilità),
nella predisposizione della parte del piano di informazione che riguarda
gli studenti.

Sostanzialmente il SPP si avvale di una rappresentanza dei destinatari
per modulare gli interventi sulla base dei loro bisogni e proposte, fino a
ipotizzare forme di iniziative autogestite, secondo la logica
dell’educazione tra pari.

Il gruppo potrebbe proporre indagini, tramite questionario o interviste,
per conoscere la percezione e le opinioni dei propri compagni sulla
sicurezza e lo stare bene nella propria scuola.

Questa iniziativa, e la relativa restituzione dei risultati, si
configurerebbero già come un’azione di sensibilizzazione e aprirebbero
la strada a interventi più mirati.

Le proposte elaborate dagli allievi, validate dal SPP, potranno far parte
del piano di in-formazione dell’istituto, così come potrà essere recepita
la strategia di coinvolgimento degli allievi e prevedere la prassi di
riproporre le attività realizzate.



Grazie per 
l’attenzione

Dott. Francesco Giovanni Seri
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Sempre più spesso si sente parlare di defibrillatori 

semiautomatici esterni li vediamo:

Ma chi può usarli? 

Ci sono responsabilità penali se si agisce? 

Quali sono le conseguenze se non si agisce?

Panoramica



La legge 3 aprile 2001, n. 120, articolo unico dispone che:

“È consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera anche al personale

sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione

specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare.”

Esaminando questa norma relativa alla regolamentazione dell’uso del defibrillatore risulta quindi

che chiunque, purché formato tramite un Corso BLSD, possa utilizzare un defibrillatore in

caso di arresto cardiaco.

Responsabilità nell’uso di un DAE

Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26/3/2003

La diagnosi non spetta all’esecutore: A effettuare la diagnosi del ritmo defibrillabile è il

defibrillatore stesso “...l’operatore che somministra lo shock elettrico con il defibrillatore

semiautomatico è responsabile della esecuzione di questa manovra in condizioni di sicurezza …”.

Infatti la sola accortezza nell’utilizzare il defibrillatore è che nessuno tocchi il paziente durante

la fase di shock: questo passaggio è sottolineato anche acusticamente dal defibrillatore

stesso. Difficile sbagliare!



Codice Penale e Codice Civile
Art. 593 Codice Penale

Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un 

fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona 

incapace di provvedere a se stessa, per malattia di 

mente o di corpo, per vecchiaia o per altra 

causa (1), omette di darne immediato avviso 

all'Autorità (2) è punito con la reclusione fino a un 

anno o con la multa fino a duemilacinquecento 

euro (3).

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo 

umano che sia o sembri inanimato (4), ovvero una 

persona ferita o altrimenti in pericolo(5), omette di 

prestare l'assistenza occorrente o di darne 

immediato avviso all'Autorità (6).

Se da siffatta condotta del colpevole deriva una 

lesione personale, la pena è aumentata [64]; se ne 

deriva la morte, la pena è raddoppiata (7).

Art. 2045 Codice Civile

Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è 

stato costretto dalla necessità di salvare sé o 

altri dal pericolo attuale di un danno grave alla 

persona [1447] (1) e il pericolo non è stato da 

lui volontariamente causato né era altrimenti 

evitabile (2), al danneggiato è dovuta 

un'indennità, la cui misura è rimessa all'equo 

apprezzamento del giudice 

[925, 1038, 1053, 1328, 2047 2] (3) (4).

https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-i/art593.html#nota_12027
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-i/art593.html#nota_12028
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-i/art593.html#nota_12029
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-i/art593.html#nota_12030
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-i/art593.html#nota_12031
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-i/art593.html#nota_12032
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-iii/capo-ii/art64.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-i/art593.html#nota_12033
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ii/capo-xiii/art1447.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ix/art2045.html#nota_4608
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ix/art2045.html#nota_4609
https://www.brocardi.it/dizionario/1119.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-ii/capo-iii/sezione-i/art925.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-vi/capo-ii/sezione-i/art1038.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-vi/capo-ii/sezione-iv/art1053.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ii/capo-ii/sezione-i/art1328.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ix/art2047.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ix/art2045.html#nota_4610
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ix/art2045.html#nota_4611


Definizione di «Morte Clinica»

Morte biologica: si verifica quando gli organi, le cellule e l’organismo di un uomo sono irreversibilmente 
danneggiati: ciò porta in qualsiasi caso alla dissoluzione dell’organismo stesso, non importa quale tecnica 
venga messa in atto. In caso di morte biologica il danno è talmente elevato che determina cessazione delle 
funzioni biologiche e non è possibile alcuna forma di rianimazione.

Morte clinica (o morte apparente): al contrario della morte biologica, la morte clinica si verifica quando 
l’organismo di un uomo non è irreversibilmente danneggiato e può essere sottoposto a rianimazione, ad 
esempio in caso di arresto cardiaco. La morte biologica è quindi irreversibile, mentre quella clinica è 
potenzialmente – ma non necessariamente – reversibile.



Legge del Buon Samaritano

Nel diritto italiano non esistono richiami diretti alla normativa del “Buon Samaritano” come 

avviene in altri sistemi legali europei, tanto che con “Legge del buon Samaritano” si intende 

normalmente la legge n. 155/03 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.150 del 1° luglio 2003, che 

riguarda in realtà la disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà 

sociale. 

Il diritto italiano impone un generale obbligo di soccorso nei confronti di soggetti che siano in 

stato di grave necessità e, nello stesso tempo, tutela i soccorritori dalle conseguenze penali e 

civili delle proprie azioni, sempre che gli stessi abbiano rispettato i criteri di normale 

ragionevolezza e prevedibilità delle conseguenze delle proprie azioni.



Decreto Balduzzi

Il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (noto anche come decreto Balduzzi dal nome 

del Ministro della Salute Renato Balduzzi del governo Monti) è un atto normativo della Repubblica 

Italiana. Convertito in legge 8 novembre, n. 189, rappresenta una norma di riforma della sanità 

in Italia.

certificati per attività sportiva amatoriale: sono predisposte linee guida per idonee certificazioni 

mediche e l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione, nonché l'impiego, da 

parte di società sportive professionistiche e dilettantistiche di defibrillatori semi-automatici e di altri 

eventuali dispositivi salvavita.

https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_della_Salute
https://it.wikipedia.org/wiki/Renato_Balduzzi
https://it.wikipedia.org/wiki/Governo_Monti
https://it.wikipedia.org/wiki/Atto_normativo
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Legge
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_sportive
https://it.wikipedia.org/wiki/Defibrillatore_semiautomatico


Obbligo di Formazione BLS-D: Sì o No?

Marzo 2018

Dal congresso dell’European Society of Cardiology è arrivato un appello: cambiare la legge che 

richiede un certificato di abilitazione per poter utilizzare i defibrillatori semiautomatici esterni. Si 

tratterebbe, infatti, di un requisito controproducente che limita la quantità di pazienti che potrebbero 

essere salvati.

Atto n. 4-07436 Pubblicato il 2 maggio 2017 (www.senato.it) , nella seduta n. 815 …da una 

parte, quindi, si prevede, nell'accordo, una durata illimitata per l'autorizzazione all'uso del DAE in 

ambito extraospedaliero con retrainig periodico per le manovre di rianimazione cardiopolmonare 

per il personale "laico"; dall'altra i decreti ministeriali, con l'importante conseguenza che a partire 

dal 1° luglio vi saranno molte più persone coinvolte, stabiliscono una periodicità biennale dei corsi 

di aggiornamento… 

http://www.senato.it/


Conclusioni

Utilizzare un DAE senza formazione non è punibile legalmente a patto 

di seguire le indicazioni telefoniche dei servizi d’emergenza.

I corsi BLS-D non sono obbligatori (se non per specifiche categorie)

Questo non vuol dire che i corsi BLS-D siano inutili, anzi, la loro 

divulgazione, la sensibilizzazione dei cittadini in materia, in 

concomitanza con un’assenza di obbligatorietà, non possono fare 

altro che contribuire ad una maggiore consapevolezza, un maggiore 

interesse e una crescita culturale generale.



Grazie


