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PROGRAMMA: 

Le manovre salvavita  
del Primo Soccorso
possono salvare ogni anno 
innumerevoli vite umane.
Le stesse rappresentano 
strumento di crescita,
di consapevolezza e di civiltà 
per una società dal volto 
umano, sensibile e generativa  
di cultura della vita

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.

Art.1, 
comma 10 
della legge 
La Buona 

Scuola

Massaggio 
cardiaco

Defibrillazione
precoce

Disostruzione 
vie aree

Controllo 
emorragie esterne

   
Introduzione  
Intervento della Ministra Valeria Fedeli   
Intervento della Ministra  Beatrice Lorenzin  

Insegnamento del primo soccorso: dalla volontà popolare al 
Parlamento. Il ruolo istituzionale del SET 118   
Mario Balzanelli - Direttore SC CO-SET 118 ASL Taranto  
e presidente della Società italiana sistema 118 (SIS 118)  

Le caratteristiche del primo soccorso e il valore decisivo  
degli interventi 
Francesco Fedele - Presidente della Federazione italiana di cardiologia  

La sperimentazione del percorso formativo  
in collaborazione con tutti gli operatori del settore 
Paolo Sciascia – Ministero dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca - Dirigente dell’ufficio III della Direzione generale per lo 
studente, l’integrazione e la partecipazione  

Il ruolo del sistema sanitario e del servizio di emergenza – urgenza 
per l’attuazione dell’art. 1, comma 10, della legge n. 107 del 2015.  
Andrea Urbani – Ministero della salute - Direttore generale 
della programmazione sanitaria

Moderatore: Franco di Mare 

Al termine dell’incontro sarà effettuata una dimostrazione pratica 
delle tecniche di primo soccorso ad opera degli studenti  




