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 All’ Ufficio di Gabinetto dell’On.le Ministro   SEDE 

 Ai  Capi Dipartimenti      SEDE 

 Ai Direttori generali degli Uffici centrali   SEDE 

 All’ Organismo Indipendente di Valutazione della 

Performance   SEDE 

e, p.c. Alla Segreteria del Comitato Unico di Garanzia     SEDE 

  Alle Organizzazioni sindacali    LORO SEDI 

  

Oggetto: Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Corso di formazione per il primo soccorso. 

 

 Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che detta disposizioni in materia di salute e 

sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, prevede alcuni obblighi, sia per il 

datore di lavoro che per i dipendenti, con la finalità di promuovere il benessere, la salubrità e la 

sicurezza dell’ambiente lavorativo.  

 

 Rientra tra le previsioni normative la formazione dei dipendenti in materia di prevenzione 

incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo, di salvataggio, di 

primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze. 

 

    Con successivo accordo tra Stato e Regioni, in sede di conferenza permanente, sono stati 

definiti la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei 

servizi di prevenzione e protezione. 

 

 In ottemperanza alle prescrizioni normative sopra citate, lo Scrivente sta programmando una 

serie di interventi volti a fornire una formazione generale a tutti i dipendenti, ed una formazione 

specifica, sulla base della natura del soccorso richiesto, ai soli incaricati preventivamente designati.  

 

 Poiché, a breve, verrà attivato un corso di formazione specifica per il primo soccorso, si 

chiede a codeste Strutture di individuare i lavoratori che vorranno partecipare, con la cognizione di 

formarsi quale “addetto al primo soccorso”, cui rivolgersi negli eventuali casi di emergenza in 

ambito lavorativo. 
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 Al fine di garantire la rapidità degli interventi in caso di emergenza, il personale formato 

dovrà essere omogeneamente distribuito nell’edificio. Si chiede, pertanto, di indicare i nominativi 

dei partecipanti considerando il numero di unità necessarie per Struttura, come di seguito riportato: 

 

Sede di viale Trastevere 

 

 Piano terra 

 n. 4 unità - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie; 

 Primo piano 

 n. 2 unità - Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi 

informativi e la statistica; 

 n. 1 unità - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la 

valutazione del sistema nazionale di istruzione; 

 Secondo piano 

 n. 2 unità - Uffici di diretta collaborazione del Ministro; 

 n. 1 unità - Organismo Indipendente di Valutazione della Performance; 

 Terzo piano 

 n. 1 unità - Direzione generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale; 

 n. 2 unità - Direzione generale per il personale scolastico; 

 Quarto piano 

 n. 1 unità - Direzione generale per lo Studente, l’integrazione e la 

partecipazione. 

 

Sede di via Carcani 

 

 Piano terra 

 n. 1 unità - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie; 

 Secondo piano 

 n. 2 unità - Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la 

valorizzazione della ricerca; 

 Terzo piano 

 n. 2 unità - Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la 

valorizzazione della ricerca; 

 Quinto piano 

 n. 2 unità - Direzione generale per la programmazione, il coordinamento 

e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore; 

 Sesto piano 

 n. 2 unità - Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e 

l’internazionalizzazione della formazione superiore. 
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I nominativi dovranno essere comunicati allo scrivente Ufficio entro il 10 aprile 2017, al 

seguente indirizzo di posta elettronica: dgruf.ufficio2@istruzione.it; mentre eventuali ulteriori 

informazioni potranno essere chieste alla sig.a Daniela Gheis al numero 3022 o tramite e-mail 

all’indirizzo di posta elettronica daniela.gheis@istruzione.it. 

 

Si precisa, infine, che il corso in parola, della durata di 12 ore complessive, si svolgerà 

presso la sede di viale Trastevere nei giorni 9, 10 e 11 maggio pp.vv., dalle 9.00 alle 13.00. 

 

 

         IL DIRIGENTE 

                  Giuseppe Taverna 
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