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Avviso di consultazione  
 
Il presente avviso è rivolto a Enti, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni  di Promozione 
Sociale, ai fini di acquisire adesione ad eventuale stipula di una convenzione, ai sensi dell'art. 56 del 
D.Lgs 03/07/2017 n. 117,  per la gestione del servizio di seguito descritto: 
 
Realizzazione del Progetto approvato e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna - DGR n. 1762/2017 

 “PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI BAMBINI N EI SERVIZI EDUCATIVI E 
SCUOLE D’INFANZIA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA,  

RELATIVO ALLA DISOSTRUZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE”  
 

PREMESSA 
L’introduzione di corpo estraneo nelle vie aeree è un evento tuttora ai primi posti tra  gli incidenti 
domestici  che avvengono nei primi anni di vita, ciò accade perché i bambini piccoli hanno la tendenza 
a portare alla bocca tutti gli oggetti che li incuriosiscono, perché spesso corrono mentre mangiano, 
perché ancora masticazione e deglutizione non sono perfettamente coordinate;  
Secondo i dati ufficiali della Società Italiana di pediatria, ogni anno nel nostro Paese 50 bambini 
perdono la vita per soffocamento da corpo estraneo, tale percentuale rappresenta il 27 per cento del 
totale dei decessi accidentali dei minori; 
La causa di questi drammi non dipende solo da quanto ingerito accidentalmente dalle piccole vittime, 
ma soprattutto dall’impreparazione di chi li assiste nei primi momenti e dall’incapacità ad effettuare le 
corrette manovre che potrebbero salvare queste vite 
 
 
FINALITÀ E OGGETTO DELLA SELEZIONE 
Il progetto prevede lo svolgimento di corsi di aggiornamento e formazione specifica (valida ai  sensi 
dell’art 45 D.Lgs. 81/08 e DM 388/2003 (regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso 
aziendale) rivolta agli addetti al primo soccorso dei servizi educativi e scuole d’infanzia pubblici e 
privati della Regione Emilia Romagna finalizzato ad acquisire capacità di intervento pratico per la 
disostruzione delle vie respiratorie nei lattanti e nei bambini, con lo scopo di conoscere le manovre da 
mettere in campo in caso di rischio di soffocamento per l’introduzione di un  corpo estraneo nelle vie 
aeree. 
Il progetto prevede l’erogazione, alle Organizzazioni/Associazioni individuate, di un contributo a 
rimborso dei costi sostenuti per la realizzazione dei corsi, ripartito in base al numero delle strutture 
presenti nel territorio di ogni provincia la Regione Emilia-Romagna e sottospecificato 
 
 

corsi  euro  PROVINCIA  

10 5000 PC 

16 8000 PR 

18 9000 RE 

28 14000 MO 

42 21000 BO-Imola 

12 6000 FE 

16 8000 RA 

14 7000 RM 

14 7000 CE-FO 

  85000   
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REQUISITI/QUALIFICHE 
Gli Enti, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni  di Promozione Sociale, intenzionate a 
manifestare il proprio interesse alla convenzione, dovranno dichiarare (rif.to  Allegato 1): 
 

- di possedere i requisiti di cui all'art. 56 co. 1 e co. 3 del del D.Lgs 03/07/2017 n. 117; 
- di non trovarsi in una delle condizioni che configurano una situazione di divieto a contrarre ai 

sensi del D.Lgs. 50/2016 - art. 80 co.5 lett. f); 
- che il personale da occupare nell'attività convenzionale possiede adeguata formazione ed 

esperienza nel settore oggetto di convenzione.  
- di possedere comprovata esperienza nello svolgimento di corsi di primo soccorso ai sensi DM 

388/2003  
 

 
CRITERI DI SELEZIONE 
- Presentazione dettagliata dei contenuti e delle modalità di effettuazione dei corsi di 

formazione/aggiornamento (parte teorica e pratica) della durata minima di quattro ore; 
- impiego di docenti qualificato,  come previsto dall’art 3 DM 388/2003, in materia di primo 

soccorso relativo in particolare alla capacità di intervento pratico per la disostruzione  delle 
vie respiratorie nei lattanti e nei bambini. P rofessionisti  medici in collaborazione con 
personale infermieristico o altro personale specializzato, per la parte pratica; 

- realizzazione del maggior numero di corsi di formazione/aggiornamento per provincia;  
- effettuazione dei corsi con modalità organizzative che garantiscano la possibilità di maggiore 

accesso (giorni feriali/festivi, orari diversificati) e della distribuzione sul territorio per la copertura 
massima della provincia  

- disponibilità di idoneo materiale didattico 
 
In riferimento a quanto sopra indicato, l’Ente interessato dovrà allegare apposita relazione 
illustrativa 
 

 
TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONI 
 
La domanda di adesione,  compilata in tutte le sue parti, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 
12.00 del 1 giugno 2019, 
L’invio dovrà avvenire con le seguenti modalità: 
 

- pec: sanitapubblica@pec.ausl.re.it 
 

E’ possibile produrre adesione per più di una Provi ncia 
 
Per informazioni e/o chiarimenti, è possibile rivolgersi al Dipartimento Sanità Pubblica AUSL-IRCCS di 
Reggio Emilia: 
Lia Gallinari – Tecnico della Prevenzione - tel. 0522/335407 - e-mail: lia.gallinari@ausl.re.it 
Elisabetta Boretti – Responsabile funzioni logistico-amministrative-  tel. 0522/335456 
e-mail elisabetta.boretti@ausl.re.it 
 
 
COMMISSIONE 
Le domande di adesione verranno valutate da una commissione giudicatrice i cui componenti saranno 
individuati dall’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia. 
La commissione, secondo suo insindacabile giudizio, selezionerà le domande pervenute più 
rispondenti ai criteri richiesti, stilando una graduatoria entro la data del 10 luglio 2019.  
 
Le relative comunicazioni avverranno a mezzo contatto diretto entro il 30 luglio 2019. 
 
L'Azienda concluderà l'iter procedurale, sottoscrivendo apposite convenzioni, con le 
Organizzazioni/Associazioni individuate per lo svolgimento delle attività sopra descritte. 
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CONTRIBUTO  
Il contributo  quale rimborso  delle spese effettivamente sostenute e documentate, verrà erogato per la 
cifra massima stabilita da suddivisione per provincia.  
 E’ possibile presentare la candidatura per più province.  
Sono a carico dell’associazione aggiudicatrice: l’organizzazione dei corsi compresa la comunicazione  
alle strutture scolastiche sugli aspetti inerenti lo svolgimento dell’attività (calendario corsi, sedi ecc…), 
che dovranno essere effettuati tra Settembre  2019 e Maggio 2020, nel rispetto dei principi di equità, 
trasparenza e anticorruzione 
Il calendario dovrà essere inviato a lia.gallinari@ausl.re.it, prima dell’inizio delle attività, per consentire 
una eventuale presenza ai corsi di formazione. 
La liquidazione del contributo avverrà a seguito di presentazione di una relazione finale sull’attività 
svolta. 
 
 
 
INFORMAZIONI 
Il presente documento viene pubblicato: 

sul sito dell’AUSL-IRCCS RE:  www.ausl.re.it,  home page 
sui siti delle Aziende USL Regionali, sul sito della Regione Emilia Romagna 
 
Si ritiene inoltre opportuno ribadire che: 
- L’Azienda USL di Reggio Emilia non assume responsabilità né per eventuali ritardi/disguidi 

postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo e-mail indicato nella domanda. 

- Le dichiarazioni rese dai candidati sulla domanda di adesione all’avviso di selezione e relativi 
allegati costituiscono dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

- Si richiama l’attenzione alle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

- L’Amministrazione dell'AUSL di Reggio Emilia potrà procedere a controlli sulla veridicità delle 
suddette dichiarazioni sostitutive, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000 

 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Azienda 
sanitaria ad avviare alcuna procedura. 
 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel regolamento UE 
generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza. 

 
Responsabile Unico del Procedimento: Lia Gallinari – Tecnico Prevenzione Dipartimento Sanità 
Pubblica AUSL-IRCCS RE 
 
 
 
 
      Il Direttore del  Dipartimento Sanità Pubblica 
                                                                                    Dr. Mauro Grossi 
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Allegato 1 

Manifestazione di interesse 
 
 

Spettabile 
AZIENDA USL - IRCCS 
di Reggio Emilia 

     Dipartimento Sanità Pubblica 
 

                                                                                         Alla c.a Lia Gallinari 
                                                                                                       Elisabetta Boretti 

 
        Pec: sanitapubblica@pec.ausl.re.it 
 
 
Il sottoscritto _________________________________ CF __________________________________ 
 
nato a __________________________Prov__________ il __________________________________ 
 
in qualità di _______________________________________________________________________ 
 
dell'Ente __________________________________________________________________________ 
 
Ragione Sociale  ___________________________________________________________________ 
 
sede legale _____________________________________CAP ______________________________ 
 
Codice Fiscale   _____________________________ PEC __________________________________ 
 

DICHIARA  

• Di aderire all’avviso per la eventuale stipula della convenzione per la/le Provincia/e di:  
 
 
per la gestione dell’attività relativa al Progetto di cui alla DGR n. 1762/2017 
 
“PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI BAMBINI NE I SERVIZI EDUCATIVI  

E SCUOLE D’INFANZIA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, 
RELATIVO ALLA DISOSTRUZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE”  

• di possedere i requisiti di cui all'art. 56 co. 1 e co. 3 del del D.Lgs 03/07/2017 n. 117; 
• di non trovarsi in una delle condizioni che configurano una situazione di divieto a contrarre ai 

sensi del D.Lgs. 50/2016 - art. 80 co.5 lett. f); 
• che il personale da occupare nell'attività convenzionale possiede adeguata formazione ed 

esperienza nel settore oggetto di convenzione. 
• di possedere comprovata esperienza nello svolgimento di corsi di primo soccorso ai sensi DM 

388/2003 
 

Si allega alla presente una apposita relazione illu strativa di quanto richiesto alla voce                      
“ CRITERI DI SELEZIONE” indicati nell’’Avviso di co nsultazione 
 
 
Lì, ____________      f.to ___________________ 

 
 

Luogo  e data di nascita   _____________________________ 
 

 
N.B. : Ai fini della validità della presente dichia razione deve essere allegata la fotocopia, non aute nticata, 
del documento di identità del sottoscrittore.   
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