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1. INDIZIONE BANDO 

1.1. È indetto un bando di assegnazione di n° 100 defibrillatori semiautomatici, donati 
dall’Associazione House Hospital onlus, (frutto della raccolta “30 ore per la Vita”) a 100 
Istituti Scolastici della Campania al fine di ottemperare a quanto previsto dall’art.2, comma 
46 della legge n.191/2009 e dal conseguente decreto applicativo del Ministero della Salute 
del 18/03/2011.  

1.2. La scelta dei 100 Istituti Scolastici a cui verranno assegnati i defibrillatori avverrà secondo 
le procedure indicate al seguente punto 2 nel rispetto dei criteri declinati al punto 3.  

1.3. Individuati i 100 Istituti, l’assegnazione dei defibrillatori sarà preceduta da corsi di 
formazione obbligatori per il conseguimento di idonea certificazione “Esecutore BLS-D” 
necessaria per eseguire la defibrillazione semiautomatica in ambiente extra ospedaliero da 
parte di personale non sanitario. 

2. PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE 

2.1. Le Scuole che vorranno partecipare alle procedure di assegnazione dovranno farne 
richiesta inviando la scheda allegata (All. B), debitamente compilata e protocollata, per 
posta elettronica all’indirizzo househospital@tin.it  o via fax al numero 081409338, entro e 
non oltre il giorno 9 novembre 2012. La scheda dovrà essere firmata in calce dal Dirigente 
Scolastico e dovrà recare il timbro della scuola. 

2.2. Solo nel caso che alla data del 9 novembre 2012 non risultassero pervenute le richieste di 
almeno 100 scuole, potranno essere prese in considerazione le schede pervenute oltre tale 
data. 

2.3. Nel compilare la scheda, da allegare alla richiesta, i Dirigenti Scolastici si impegnano, nel 
caso di assegnazione del defibrillatore, a far partecipare al corso obbligatorio di 
formazione per il conseguimento della certificazione “Esecutore BLS-D”, n. 6 referenti da 
individuare tra il personale docente e/o non docente in servizio nel plesso. Fatta salva la 
discrezionalità del Dirigente Scolastico di ciascun Istituto, sarà opportuno che i 6 referenti 
siano individuati: 

– tra il personale che, con maggiore probabilità, resterà in servizio nell’Istituto 
almeno per i due anni successivi alla data di conseguimento della certificazione; 

– in modo tale da assicurare la presenza di almeno un soggetto abilitato durante gli 
orari in cui il plesso scolastico è aperto e frequentato. 

2.4. Terminata  la  registrazione  delle  richieste  pervenute,  prenderà  avvio  la  prima  fase del 
progetto   “Porta il cuore in salvo – tecniche di primo soccorso”  che  prevede  il   
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processo organizzativo necessario a rendere operative e controllabili tutte le successive 
attività del programma. Nel corso di tale processo saranno:  

 a) individuate le 100 scuole assegnatarie dei defibrillatori secondo i criteri declinati al   
seguente punto 3; 

 b) designate le sedi dei corsi di formazione nel rispetto delle richieste territoriali e del           
numero di partecipanti ad ogni corso (30 corsisti);  

 c) definito il calendario dei corsi. 

3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DEFIBRILLATORI 

Per l’assegnazione dei defibrillatori saranno tenuti in considerazione i seguenti criteri: 

3.1. suddivisione per provincia basata sul numero di Istituti scolastici presenti sul territorio 
fatto salvo un difforme esito delle richieste: 

 Provincia Defibrillatori 
 Avellino 10   
 Benevento 10 
 Caserta 20 
 Napoli 40 
 Salerno 20 

3.2. maggiore distanza dell’Istituto scolastico dal più vicino presidio sanitario di apparati 
mobili di defibrillazione; 

3.3. maggiore popolazione scolastica; 

3.4. a parità di condizioni varrà l’ordine cronologico di invio della richiesta di assegnazione. 

4. CORSI DI FORMAZIONE BLS-D 

4.1. Saranno organizzati n. 20 (venti) corsi di formazione per il conseguimento della 
certificazione I.R.C. di “ESECUTORE BLS-D” per personale non sanitario che abilita 
all’esecuzione della defibrillazione semiautomatica. 

4.2. Ogni corso sarà rivolto ad un numero di corsisti che, di norma, sarà di n. 30 (trenta) unità, 
per un totale di 600 partecipanti, individuati tra il personale docente e/o non docente degli 
Istituti scolastici assegnatari dei 100 defibrillatori. 

4.3. Ogni singolo corso avrà la durata di n. 6 (sei) ore, dalle ore 8:00 alle ore 14:00, e si 
svolgerà secondo il programma allegato (All. C). Le sedi dei corsi saranno individuate in 
funzione di possibili criteri di vicinanza alle scuole partecipanti e del numero di scuole 
assegnatarie per ogni singola provincia.  
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