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Ai Dirigenti Scolastici con Scuole dell’infanzia
statali
Ai coordinatori delle scuole paritarie d'infanzia
dell’Emilia-Romagna
Ai gestori delle Sezioni Primavera Sperimentali

e, p.c. Al Dipartimento di Sanità Pubblica
dell’AUSL-IRCCS di Reggio Emilia

Alle Associazioni
ANPAS Emilia-Romagna di Bologna
Croce Rossa Italiana di Modena
Croce Rossa Italiana di Bologna
Croce Rossa Italiana di Forlì
Croce Verde di Reggio Emilia
Pubblica Assistenza Città di Faenza
Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale
dell'Emilia-Romagna
LORO SEDI

OGGETTO: Progetto regionale “Promozione della salute e sicurezza dei bambini nei servizi
educativi e nelle scuole dell’infanzia relativo alla disostruzione delle vie respiratorie”. Corsi di
formazione e aggiornamento specifici per addetti al primo soccorso.
Secondo i dati ufficiali della Società Italiana di Pediatria, ogni anno in Italia 50 bambini perdono
la vita per soffocamento da corpo estraneo, pari a circa il 27% dei decessi accidentali nei
minori. La causa di tali drammi non dipende solo da quanto ingerito accidentalmente dai
bambini, ma anche dall’impreparazione di chi li assiste nei primi momenti e dall’incapacità ad
effettuare le corrette manovre che potrebbero salvare queste vite.
Sulla base di tali premesse la Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con l'Ufficio
Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, nell’ambito di un più ampio contesto di azioni
finalizzate a promuovere la salute e la sicurezza dei bambini nei servizi educativi e nelle scuole
dell’infanzia, con DGR 1762/2017 ha approvato e finanziato il progetto indicato in oggetto che
prevede la realizzazione di:

-

corsi di formazione e aggiornamento specifici rivolti agli addetti al Primo Soccorso dei servizi
educativi e delle scuole dell’infanzia finalizzati ad acquisire le capacità d’intervento
pratico per la disostruzione delle vie respiratorie, con lo scopo di conoscere le manovre
da eseguire in caso di rischio di soffocamento per l’introduzione di un corpo estraneo nelle
vie aeree dei bambini. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato valido anche nel
contesto della formazione obbligatoria di tali figure, ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 81/08 e del
DM 388/2003;

-

materiali informativi sulla prevenzione del soffocamento da corpo estraneo e sulle principali
manovre di disostruzione delle vie respiratorie, che saranno distribuite in occasione dei corsi
di formazione e aggiornamento, nonché messe a disposizione sui siti istituzionali della
Regione Emilia-Romagna e dell’Ufficio Scolastico Regionale per una più ampia divulgazione
a beneficio di tutta la comunità educante.

Ciò premesso, si chiede di promuovere la partecipazione del maggior numero di addetti al
Primo Soccorso ai corsi di formazione e aggiornamento sopra citati e la diffusione dei materiali
informativi nelle scuole dell’infanzia presenti sul territorio regionale.
I corsi saranno organizzati dalle seguenti Associazioni che, a seguito della partecipazione ad
una selezione pubblica condotta dall’Azienda USL - IRCCS di Reggio Emilia, referente per
l’attuazione del progetto a livello regionale, si sono aggiudicate la realizzazione dei corsi come
di seguito specificato:
-

ANPAS Emilia-Romagna di Bologna per le province di Piacenza - Parma - Ferrara - Rimini;

-

Croce Verde di Reggio Emilia per la provincia di Reggio Emilia;

-

Croce Rossa Italiana di Modena per la provincia di Modena;

-

Croce Rossa Italiana di Bologna per la provincia di Bologna;

-

Pubblica Assistenza Città di Faenza per la provincia di Ravenna;

-

Croce Rossa Italiana di Forlì per la provincia di Forlì – Cesena.

Sarà cura delle Associazioni, cui la presente è inviata per conoscenza, inviare nei rispettivi
territori ogni utile comunicazione relativa agli aspetti organizzativi dei corsi (sedi, date,
programma…).
Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti, è possibile rivolgersi al Dipartimento Sanità
Pubblica AUSL-IRCCS di Reggio Emilia (riferimento: Lia Gallinari - tel. 0522/335407 - e-mail:
lia.gallinari@ausl.re.it).
L’occasione è gradita per porgere i migliori saluti.
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