


📍Quali possibilità concrete hanno le scuole per poter portare il BLSD a scuola?

📍Quali le linee di finanziamento possibili?



• nota n.7144 del 25 marzo del Ministero dell’Istruzione: erogazione delle
risorse finanziarie (euro 1.000,00) finalizzate all’acquisto di defibrillatori
semiautomatici (DAE) et similia.

• L’istituzione scolastica potrà, laddove non si fosse già provveduto,
acquistare detti defibrillatori ovvero rinnovare le dotazioni strumentali già
a disposizione.

• Nel caso in cui fosse già provvista di adeguate strumentazioni salvavita, le
risorse in esame potranno essere destinate all’acquisto di beni o servizi
finalizzati a garantire la salute del personale e degli alunni (ad esempio,
per l’attivazione di corsi di formazione certificati all’utilizzo del
defibrillatore).

Linee di finanziamento attive

https://www.istruzione.it/allegati/2021/m_pi.AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE(U).0000453.31-03-2021.pdf


PON (Programma Operativo Nazionale) 2021-2027

Obiettivo 4: un'Europa più sociale - attuazione del Pilastro Europeo dei Diritti Sociali

La percentuale di persone a rischio di povertà e di esclusione sociale e le disparità di reddito 
restano tra le più elevate dell'UE. Sono pertanto altamente prioritari investimenti al fine di 
potenziare l'inclusione attiva, promuovere l'integrazione socioeconomica delle persone a 
rischio di povertà o esclusione sociale, far fronte alla deprivazione materiale, migliorare 
l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza a lungo 
termine per ridurre le disuguaglianze in materia di salute.

Linee di finanziamento attivabili



PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)

DEVELOPING SPORT INFRASTRUCTURES TO FAVOUR SPORT ACTIVITIES AT SCHOOL

It is crucial to support the development of the skills related to motor and sports activity as 
they are considerably valuable in terms of fostering healthy lifestyles, ensuring social 
inclusion, promoting well-being, developing awareness towards and orienting personal 
attitudes, eventually for the full development of the potential of every student.

Linee di finanziamento attivabili



FIS (Fondi di Istituto)

Il Fondo è destinato a retribuire le prestazioni rese dal personale docente, educativo ed ATA 
(solo personale interno, sia a tempo determinato che indeterminato) per sostenere il 
processo di autonomia scolastica, con particolare riferimento alla realizzazione del PTOF ed 
alla qualificazione e l’ampliamento dell’offerta formativa, anche in relazione alla domanda 
proveniente dal territorio.

Linee di finanziamento attivabili



Italian Resuscitation Council


