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Protocollo d’intesa tra Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e  Associazione 

NICCOTESTINI per la formazione e aggiornamento del personale scolastico all’ uso del 

Defibrillatore Automatico Esterno di seguito denominati DAE 

TRA 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, articolazione periferica del Ministero dell’ 

Istruzione, dell’ Università e della Ricerca, con sede in Firenze, via Mannelli, 113, in persona 

del Direttore Generale pro tempore Domenico Petruzzo e l’ Associazione NICCOTESTINI, con 

sede in Firenze, Via Mercadante, 12, rappresentata dal Presidente Masini Innocenti Morena, 

ente accreditato dalla  Regione Toscana  con decreto regionale n. 7681/2016. 

PREMESSA 

Vista la legge 3 aprile 2001 n.120, sull’utilizzo dei DAE in ambiente extra ospedaliero; 

visto  il decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, determinazioni dei criteri e delle 

 modalità di diffusione dei DAE di cui all’ art. 2, comma 46, Legge n.191/2009; 

visto  il D.L. 13 settembre 2012, n.158, disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo dl 

 paese mediante un più elevato livello di tutela della salute, convertito dalla Legge 8 

 novembre 2012, n. 189;  

visto  il decreto del Ministero della salute 24 aprile 2013, che disciplina la certificazione 

 dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e delle linee guida sulla dotazione 

 utilizzo dei DAE e di eventuali altri dispositivi salvavita; 

vistala L.R. 9 ottobre 2015, n.68, che dispone la diffusione dei DAE nell’ambito della pratica 

 fisica e sportiva. 

VALUTATA 

l’opportunità di favorire il conseguimento da parte del personale scolastico della qualifica di 

“esecutore” di BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation) e all’aggiornamento biennale della 

stessa; 

CONSIDERATA 

l’esigenza delle istituzioni scolastiche a ottemperare alla disposizione di formare il personale 

scolastico sull’ uso del DAE e della disponibilità della Associazione NICCOTESTINI a propinare 

la formazione e il conseguente aggiornamento in quanto ente accreditato dalla regione 

Toscana, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e l’Associazione NICCOTESTINI 

convengono quanto segue: 

Art. 1 Generalità 



Le premesse di cui sopra fanno parte integrante del presente protocollo d’intesa. 

Art. 2 Oggetto 

La Associazione NICCOTESTINI effettuerà al personale scolastico, che intenderà partecipare ai 

corsi di formazione BLS-D,  la formazione e la certificazione come “esecutore” a titolo gratuito, 

mentre il manuale tecnico avrà un costo di euro 12,70 e l’ aggiornamento biennale della 

qualifica un costo di euro 20,00.  

Art. 3 Modalità organizzative 

La Associazione NICCOTESTINI metterà a disposizione la rete della propria associazione per 

proporre territorialmente le date dei corsi alle istituzioni scolastiche; l’USR per la Toscana 

individuerà le sedi. 

Art. 4 Destinatari 

Potrà usufruire del presente accordo il personale scolastico in servizio a tempo determinato e 

indeterminato. 

Art. 5 Osservatorio 

La Associazione NICCOTESTINI e l’USR per la Toscana disporranno una registrazione con 

l’indicazione dei nominativi e della data della formazione. La Associazione NICCOTESTINI 

provvederà a segnalare la scadenza della qualifica al personale formato e la necessità 

dell’aggiornamento. 

Art. 6 Obblighi 

La Associazione NICCOTESTINI si rende disponibile periodicamente per i corsi di formazione, 

l’USR per la Toscana si impegna a divulgare il protocollo a tutte le istituzioni scolastiche della 

regione. 

Art. 7 Durata e rinnovo 

Il presente protocollo d’intesa è valido fino al 31 agosto 2018 e potrà essere rinnovato alla 

scadenza con l’accordo delle parti. 

Art. 12 Disposizioni finali 

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente protocollo si fa rinvio a quanto 

previsto dal Codice Civile. 

 Firenze, 15 novembre 2016 

Associazione NICCOTESTINI   Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

            Il Presidente             Il Direttore Generale 

   Morena Masini Innocenti             Domenico Petruzzo 
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