
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

Ufficio di presidenza

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 14 OTTOBRE 2020, N. 135

OGGETTO: Concessione di contributo a favore dell'Istituto di Istruzione Superiore
Pontecorvo, ai sensi dell'art. 8 del "Regolamento per la concessione di 
contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, 
n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15", 
di cui all'allegato A alla propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127.

Schema di deliberazione 14 ottobre 2020, n. 123 

Verbale n. 30

Componenti: Presente Assente Votazione

Presidente Mauro BUSCHINI □ favorevole

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI n □ favorevole

Vice Presidente Devid PORRELLO s □ favorevole

Consigliere Segretario Michela DI BIASE 0 □ favorevole

Consigliere Segretario Daniele GIANNINI □ a

Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA 0 □ favorevole

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci



L ’Ufficio di presidenza

Su proposta del Presidente

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, approvato con deliberazione 
delTUfficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche;

VISTA la deliberazione delTUfficio di Presidenza 22 maggio 2018, n. 46 (Dott.ssa Cinzia Felci. Nomina a 
Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio);

VISTA la determinazione del Segretario generale 22 gennaio 2019, n. 54 (Istituzione delle aree e degli 
uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 777) e successive 
modifiche;

VISTA la deliberazione delTUfficio di presidenza 27 maggio 2020, n. 62 (Disciplinare per le sedute in 
modalità telematica dell’Aula, delle commissioni consiliari e degli altri organi interni del Consiglio 
regionale. Revoca deliberazioni delTUfficio di presidenza 28 marzo 2020, n. 50 e n. 51);

VISTA la normativa nazionale e regionale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 12;

VISTA la legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 (Disciplina dei criteri e delle modalità per l'erogazione 
delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale, e per la concessione del patrocinio del 
Consiglio a favore di iniziative di interesse regionale) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 16 novembre 2015, n. 15 (Soppressione dell'Agenzia regionale per i parchi e 
dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo. Disposizioni varie) e, in particolare, l’articolo 2, comma 8;

VISTA la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la concessione di contributi, ai 
sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della Legge 
regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15) 
e, in particolare, l’Allegato A alla stessa, recante il “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi 
dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della Legge 
regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, 
di seguito denominato Regolamento;

VISTO in particolare - nell’ambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite 
nel conto economico consolidato - l’articolo 8 (Concessione di contributi senza programmazione) del 
Regolamento, a termini del quale l'Ufficio di Presidenza può, con motivata deliberazione, concedere 
contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, 
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive 
modifiche anche in deroga alla procedura di cui all’articolo 7 dello stesso Regolamento, tra l’altro per:



—  "... iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate sul territorio e con 
caratteri di continuità e ricorrenza” (co. 1, lett. b));
—  "... iniziative contenenti elementi dì forte originalità, promozione e comunicazione riconosciuti tali 
da assicurare congiuntamente un elevato livello dì visibilità mediatica, attrattività e supporto all'economia 
locale” (co. 1, lett. c));

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale);

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 
2020-2022);

VISTA la deliberazione consiliare 21 dicembre 2019, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio 
regionale 2020-2022);

VISTA la deliberazione deH’Ufficio di presidenza 21 dicembre 2019, n. 269 (Bilancio di previsione 
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento tecnico di 
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e
macroaggregati per le spese”);

VISTA la deliberazione deirufficio di presidenza 21 dicembre 2019, n. 270 (Bilancio di previsione 
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio finanziario 
gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

VISTA la deliberazione delTUfficio di presidenza 15 gennaio 2020, n. 10 (Bilancio di previsione finanziario 
del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa ai Servizi del Consiglio 
regionale ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29);

VISTA la domanda di contributo, presentata dall’ Istituto di Istruzione Superiore Pontecorvo in data 3 
ottobre 2020 con nota prot. RU n. 16604 del 6 ottobre 2020, integrata con note prott. RU n. 16608 dell’8 
ottobre 2020 e RU n. 17114 del 13 ottobre 2020, e la documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, 
in particolare, che l’iniziativa denominata “ASSO”, è finalizzata alla a promuovere la sensibilità e la 
formazione dei bambini e dei ragazzi in ambito del primo soccorso a scuola;

PRESO ATTO che nella richiesta di contributo, l’istituto di Istruzione Superiore Pontecorvo ha dichiarato 
con nota RU n. 17114 del 13 ottobre 2020 che l'evento sarà realizzato nel pieno rispetto dei protocolli di 
sicurezza e delle linee guida relative alle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del contagio 
da COVID-19, di cui alla normativa nazionale e regionale e, in particolare, ai sensi del DPCM 13 ottobre
2020;

CONSIDERATO che l’iniziativa in discorso è ritenuta meritevole e coerente con quanto disciplinato 
dall’articolo 2 (Ambiti di intervento) del Regolamento;

VISTO il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi dell’articolo 10,
comma 2 del Regolamento, tra l’altro indica “...il costo complessivo dell’iniziativa ...e ......in modo
analitico le voci dì spesa e quelle eventuali dì entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l ’iniziativa 
e le spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, il contributo richiesto”;



VISTO l’articolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma 1, ai sensi del quale
‘77 contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento del 
costo complessivo della stessa”',

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo delTiniziativa 
stimato in euro 5.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento ammonta ad 
euro 3.800,00;

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 2550 del 13 ottobre 2020, elaborata dalla struttura competente, 
contenente i dati e le informazioni inerenti alla manifestazione oggetto di richiesta del contributo;

RITENUTA meritevole di contributo la citata iniziativa, in quanto rientrante tra le fattispecie disciplinate 
dall’articolo 8 del Regolamento;

VISTA la disponibilità finanziaria e la capienza del cap. U01039 attestata dalla struttura competente; 

VISTO l’articolo 22, comma 4 dello Statuto;

VISTO l’articolo 7, comma 3 bis, lettera c) del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, approvato 
con deliberazione consiliare 4 luglio 2001, n. 62 e successive modifiche;

VISTO, in particolare, l’articolo 30, comma 3 del Regolamento di organizzazione che dispone la 
pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale delle deliberazioni dall’Ufficio di presidenza;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.) e successive 
modifiche e, in particolare, gli articoli 26 e 27;

all’unanimità dei presenti

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione:

1. di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo all’ Istituto di Istruzione Superiore Pontecorvo 
per la realizzazione dell’iniziativa denominata “ASSO” di un importo pari a euro 3.800,00 
(Tremilaottocento/00), a valere sul capitolo U.01023 del bilancio di previsione del Consiglio 
regionale per l’esercizio finanziario 2020, che dispone della necessaria capienza;

2. di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;



di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale;

di trasmettere la presente deliberazione alle competenti strutture e di demandare alle stesse 
successivo e consequenziale adempimento.

IL SEGRETARIO 
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE 
F.to Mauro Buschini



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE PONTECORVO
Via XXiV Maggio n. 106 ^  0776/760623 - fax 0776/760157 - email FRÌS00900Q@i$truzione.it CF 9002660Q6Q2

Prot. n.4702 Pontecorvo, 03/10/2020

Al Presidente del Consiglio regionale del Lazio 
Dresidenteconsmlio@cert.consreglazio.it

Oggetto: domanda per la concessione di contri bufi ai sensi dell'artìcolo 8 del uRegolamento per 
la concessione di contributi, ai sensi dell'artìcolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e 
della Legge regionale 16 novembre 2015, n, 15”, di cui alVAllegalo À alla deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

La sottoscritta CIPRIANO LUCIA, nella propria qualità di legale rappresentante -  Dirigente 
Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore di Pontecorvo, chiede alla S.V. la concessione di un 
contributo ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento in oggetto indicato, di seguito denominato 
Regolamento, per la realizzazione di un’iniziativa ritenuta rientrante tra quelle nella previsione:

□  di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del Regolamento, in quanto diretta al perseguimento di 

finalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o da altri eventi di 

natura eccezionale ai sensi dell’articolo 4, comma 4 dello stesso;

|  di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) dei Regolamento, in quanto fortemente radicata sul 

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

□  di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) del Regolamento, in quanto contenente elementi di forte 

originalità, promozione e comunicazione tali da assicurare, congiuntamente, un elevato livello di 

visibilità mediatica, attrattività e supporto all’economia locale.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n, 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa) e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali nel caso 

di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti per effetto di provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere, 

richiamate e disposta rispettivamente dagli articoli 76 e 75 dello stesso d.P.R. 445/2000 e ss.mm.,
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DICHIARA CHE

a) la scrivente Amministrazione Pubblica è inserita nel conto economico consolidato di cui 

all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza 

pubblica) e successive modifiche;

b) l’iniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo:

b. 1 rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica; 

b.2 rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all’articolo 2 del Regolamento e, in 

particolare, in queìlo/i di cui al comma 1, lettera i dello stesso; 

b.3 si svolge sul territorio regionale ovvero, perseguendo le finalità di cui alfarticolo 4, comma 

4 dei Regolamento, si svolge presso VIstituto di Istruzione Superiore Pontecorvo Via XXIV  

Maggio n. 106 ~ Pontecorvo (FR) ;

c) è consapevole del fatto che, ai fini della concessione del contributo, la presente domanda deve

essere presentata, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del Regolamento, almeno quindici giorni 

prima della data di avvio dello svolgimento delPinìziativa e che, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 2 dello stesso, può essere richiesta, indicandone la relativa motivazione, una modifica 

della prevista data di avvio e/o di conclusione delfiniziativa, almeno dieci giorni prima della 

medesima data di avvio e tale modifica deve essere autorizzata dal dirigente competente;

d) conformemente con quanto disposto dall’articolo 9, comma 1 del Regolamento, l’iniziativa non 

deve essere finalizzata alla beneficenza ovvero già stata oggetto di domanda di contributo 

diretta alla Giunta regionale;

e) è consapevole del fatto che:

e.l in caso di concessione del contributo, le spese per la realizzazione delPinìziativa possono 

essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente 

al verificarsi delle fattispecie di cui all’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del 

Regolamento;

e. 2- in presenza dì dette fattispecie, occorre allegare alla presente domanda anche l’atto

costitutivo e lo statuto dei soggetti terzi affidatari della realizzazione dell’iniziativa;

f) è consapevole di quanto disposto dai seguenti articoli del Regolamento: 

f ì  articolo 10 (Entità dei contributi);

f. 2 articoli 11, comma 1 e 12, rispettivamente in materia di spese ammissibili e non ammissibili; 

f.3 articolo 14 (Rendicontazione ed erogazione del contributo) e, in particolare:

—  dal comma 2 che specifica la documentazione dì rendicontazione da produrre (lettere da 

a) a g)) e stabilisce che la stessa deve essere prodotta entro il termine perentorio di 90 

giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa (secondo quanto disposto anche dagli
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articoli 15, comma 1, lettera d) e 19 del Regolamento);

—  da) comma 4, in merito alla riduzione proporzionale del contributo concesso nei casi in 

cui la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta 

ammissibile, risulti inferiore a quella complessivamente dichiarata in sede di 

presentazione della domanda;

—  dal comma 5, in ordine alla facoltà che si riserva 1*Amministrazione del Consiglio 

regionale di effettuare, a campione e senza alcun preavviso, controlli in ordine al regolare 

svolgimento dell*iniziativa;

f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia),

DICHIARA, inoltre,

di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa'di responsabilità verso terzi, per fatti connessi

all’iniziativa.

La presente domanda di contributo è;

1. inviata completa dell’ALLEGATO A e degli ulteriori documenti richiesti al paragrafo n. 4 dello 

stesso;

2. compilata su carta intestata della scrivente Amministrazione Pubblica, timbrata e firmata dal 

sottoscritto nella propria qualità di legale rappresentante della stessa nonché completamente e 

integralmente riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata 

“patrocini e contributi” della homepage del sito web istituzionale del Consiglio regionale del 

Lazio, non potendo ad esso essere apportate modifiche;

3. indirizzata al Presidente del Consiglio regionale del Lazio e trasmessa al seguente indirizzo di 

posta elettronica: presidenteconsiglio@cert.consreglazio.it

Pontecorvo, 03/10/2020
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ALLEGATOA

1. P ati identificativi del soggetto richiedente

1 .a Denominazione: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PONTECORVO

i.b C.F. 90026600602

1 .c Sede legale: VIA XXIV MAGGIO 106 - 03037 -  PONTECORVO (FR)

1 ,d Indirizzo VIA XXIV MAGGIO 106 CAP 03037 
Comune PONTECORVO Provincia FR

I x  Referente responsabile delPiiiiziativa:
Cognome Nome : CIPRIANO LUCIA 
Tel. 0776 760623
E-mail : lfis00900ci@istruzione.it ; PEC : fris00900q@pec.islruzione.it

2. Dati relativi all’iniziativa

2.a Titolo: ASSO

2,b Data di avvio: 24/10/20 (gg/mm/aa)
Data dì conclusione: 24/10/20 (gg/mm/aa)

2.c Luogo di svolgimento: Palestra via XXIV Maggio 106
Comune PONTECORVO Provincia FROSINONE CAP 03037

2.d Sintetica descrizione:
La Scuola rappresenta un’esperienza psicosociale importante ed è proprio in questo contesto che 
i bambini ed i ragazzi sviluppano sensibilità verso l’altro, attenzione ai suoi bisogni ed al suo 
stato d ’animo, prendendosene cura. Da qui il nostro interesse a concentrarsi su un progetto che 
possa sensibilizzare e favorire lo sviluppo del tema della formazione giovanile in ambito dì 
primo intervento. Il tema trattato rispecchia i contenuti del progetto “Il Primo Soccorso a Scuola” 
che Ministero dell’Istruzione e Ministero della Sanità hanno proposto in ottemperanza ad un 
comma fondamentale della Legge 107 che rivolge un’attenzione specifica alle tecniche di primo 
soccorso, affinché vengano insegnate in tutte le nostre scuole.

OBIETTIVO 1 -  Centralità della persona umana

Rispetto ad una cultura che considera la sanità un’azienda, la salute un prodotto ed il malato un 
cliente, si tende ad affermare come valore irrinunciabile la centralità della persona umana, 
considerata nella sua integralità e in tutte le sue dimensioni, come risorsa e fine delazione 
sanitaria e sociale.
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OBIETTIVO 2 - Continuità creativa

Organizzare la sanità e l’assistenza secondo un’ottica sociale che sappia coniugare cura e 
assistenza, efficienza e qualità, giustizia e solidarietà, impedendo che l’ammalato sia lasciato a se 
stesso o alla cura dei soli familiari.

OBIETTIVO 3 -  Imparare e fare

Aiutare i giovani ad immettersi concretamente all’interno di un circuito virtuoso in cui 
“imparare” e “fare”. Il futuro di un Paese si può misurare dal numero di giovani che mettono in 
relazione positiva questo binomio, all’interno dì un processo che porta a migliorare 
continuamente non solo conoscenze ed abilità tecniche, ma alimenta anche la fiducia in se stessi 
e il desiderio di capire e saperne di più per provare a fare ancora meglio.

OBIETTIVO 4 -  Generazioni a confronto

Produrre l ’attivazione di un canale di comunicazione ed interscambio con il mondo giovanile, al 
line eli creare, tramite la promozione della cooperazione intergenerazionale, occasioni di 
confronto, di scambio di idee ed opinioni, che contribuiscano a migliorare / rinnovare gli 
interventi socio-sanitari posti in essere dall’Ente proponente a vantaggio della società civile.

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti
coinvolti nelle attività previste:

Questo Istituto intende avvalersi del contributo dei volontari della Confraternita di 
Misericordia dì Roccasecca. Da ben otto secoli, l’azione delle Misericordie è diretta a 
soccorrere chi si trova nel bisogno e nella sofferenza, attraverso ogni forma di aiuto 
possibile, sia materiale che morale. Assistenza e aiuto alla persona sono da sempre le 
finalità principali: in particolare, le attività che le Misericordie offrono alle proprie 
comunità variano dal trasporto socio sanitario alla protezione civile, all’assistenza alla 
persona e molto altro ancora passando dalla formazione. 
Questo Istituto Scolastico collabora da anni con la Confraternita di Misericordia di 
Roccasecca, partecipando attivamente alla realizzazione dì Progetti di SCU con la 
realizzazione di corsi di BLSD e dì Primo soccorso agli alunni e al personale dell’Istituto.

Il progetto consiste nel garantire un’educazione alla popolazione, nel caso si verifichi 
l’emergenza sanitaria più comune: l ’arresto cardiorespiratorio per soffocamento, 
attraverso Corsi BLS e manovre di Disostruzione.

L’attività consiste nell’organizzare, all’interno della nostra scuola, un corso rivolto a tutti 
gli studenti delle classi V, al solo scopo di avere quasi sempre, almeno una persona, in 
grado di conoscere quelle manovre che potrebbero salvare una vita. Inoltre, si vuole 
garantire una preparazione nel caso in cui i ragazzi si trovino a gestire una emergenza 
sanitaria (cosa fare se mi trovo a casa, da solo con nonna, e nonna ad un certo punto si 
addormenta e non si sveglia più).
Nello specifico, l’attività consiste in:

•  Organizzare il corso in tutte le sue componenti: spazi, pubblicità, materiale, personale,
ecc.

•  Partecipare al corso per acquisire le nozioni fondamentali di BLSD;
• Informatizzazione dei dati del corso;
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« Valutare il livello di apprendimento;
» Ripristino e riordino dei materiali e degli strumenti utilizzati durante le attività; 
• De-briefing di fine corso per valutare eventuali miglioramenti da apportare.

N.B
1. è possibile affidare (a gestione dell ’iniziativa alla proloco locale:
2. ò possìbile affidare la gestione dell'iniziativa a un comitato promotore, o associazione sema scopo di 
lucro, nel caso in cui la manifestazione sia stata già affidala agli stessi in precedenti edizioni. In tal 
caso, il richiedente deve produrre gli atti o provvedimenti amministrativi da cui poter desumere un 
rapporto diretto, solido estabile tra lo stesso e il soggetto affidatario.

Qualora ricorrano le fattispecie dì cui ai punti L o 2., ciò deve essere chiaramente specificato 
ail 'interno dell’atto amministrativo da produrre da parte del richiedente (si veda il punto 4.e).

2.f Livello dell’iniziativa: Comunale [ ] Provinciale [___] Regionale j X 1 Nazionale

[___] indico Regionale

2,g Descrivere le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggetto 
richiedente, pollano a ritenere che P iniziativa sia riconducibile a una o più di quelle 
previste dall’articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), così come indicato nel modello di 
domanda (a (itolo esemplificativo: i motivi di radicamento sul (erniario, i caratteri di 
continuità e ricorrenza, gli elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione 
tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, che una forte attrattiva e 
supporlo a ll’economia locale ecc.)\
L’iniziativa intende sensibilizzare le nuove generazioni ai bisogni del territorio. I ragazzi 
che parteciperanno al progetto potranno avere la possibilità di crescere dal punto visto 
personale, mettendosi a confronto con le criticità del territorio in cui vivono e crescere dal 
punto di vista formativo, imparando a gestire situazioni socio-sanitarie ordinarie e di 
emergenza.

2.h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 2

3, P ati bancari del soggetto richiedente
3.a Banca dì appoggio BANCA POPOLARE DEL CASSINATE -  AGENZIA DI
PONTECORVO

3.b Conto corrente intestato a ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI
PONTECORVO IBAN : IT 77 G053 7274 5400 0001 0459 451

3,c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia : IT -  11 -  X -  
01000 -  03245 - 3403003112080

4. Ulteriore documentazione da produrre:

4,a Relazione deiPiniziativa, contenente una dettagliata e compiuta descrizione della stessa e, 

quindi, ogni utile elemento alla valutazione della stessa;

4.b Q uadro previsionale di spesa dell’iniziativa contenente il costo complessivo della stessa,

Sito: Ìittp://\vvvw.ispontecorvo.it (SlFRiS00900Q@istruzione.it
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l’indicazione analitica delle voci di spesa e di quelle eventuali di entrata, le spese assunte in 

proprio e quelle coperte da altri soggetti pubblici o privati, l’ammontare del contributo 

richiesto al Consiglio regionale1;

4.c Crono-programma delPiniziativa, salvo che la stessa si svolga in una sola giornata; 

Pattività si svolge in una sola giornata (24 ottobre 2020. la cui scansione è dettagliata nella 

Relazione illustrativa del progettai;

4.d Atti costitutivi e statuti dei soggetto a cui si intende affidare la realizzazione delP iniziativa 

(Misericordia Roccasecca);

4.e Atto amministrativo del soggetto richiedente dì approvazione dell’iniziativa oggetto della 

domanda di contributo, nelle sue diverse articolazioni (tecnica, amministrativa, finanziaria), 

e dei documenti ad essa correlati di cui ai presente paragrafo (si veda anche quanto 

specificato al precedente punto 2,e) : Estratto delibera Collegio Docenti ed Estratto Delibera 

Consiglio di Istituto — riunioni del 01/10/2020;

4.f Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

Tulti i predetti documenti devono essere timbrati e sottoscritti dal legate rappresentante del soggetto

richiedente il contributo.

5. Informazioni e consenso relativi alla privacy

I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di 
riservatezza (d.lgs. 196/2003 e ss.mm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del 
procedimento a cui si riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di liquidazione/pagamento, 
pubblicazioni ex arti 26 e 27 d.lgs. 33/2013 e ss.mm., attività di comunicazione istituzionale, eco.). 
Eventuali documenti, fotografìe e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di 
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti ex d.lgs, 
196/2003 e ss.mm., secondo quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi la 
possibilità, tra l’altro, dì conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, 
Vaggiornamento e l’integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
II sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente,

1 Al riguardo, si evidenzia che ai sensi dei Regolamento:

—  il “contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento del costo 
complessivo delia stessa” (articolo 10, comma 1 );

—  per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi del Regolamento e da soggetti pubblici o privati, non può 
essere superiore ni costo complessivo dell'iniziativa, a pena di decadenza del contributo concesso (articoli 10, comma 3 e 
articolo 15, comma 1, lettera c) del Regolamento);

—  la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alla 
spesa prevista e dichiarata in sede di preventivo al momento delia presentazione della domanda; diversamente si procederà 
ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).

Sito; httpr/Avvvw.ispontecorvo.it (>3FRI S00900Q@ istruzione, it
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esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di contributo 
e nei documenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità dì cui al d.lgs. 196/2003 e 
ss, mm.

6, Accesso ai documenti amministrativi

Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi al presente procedimento possono 
essere presentate, ai sensi della normativa vìgente in materia, in forma telematica al seguente 
indirizzo e-mail: fris00900q@istruzione.it

Pontecorvo, 03/10/2020

Sito: http://www.ispontecorvo.it T3FR!SdÓ900Q@lst‘uzione,Ìt

mailto:fris00900q@istruzione.it
http://www.ispontecorvo.it


MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ' E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE PONTECORVO
________ Via XXIV Maggio n. 106 &  0776/760623 - fax 0776/760157 - email FRiSQp90QQ@istnaione.it CF 90026600602________

( L X -  u  - (>AX-0 - A ' l 'L
SpettJe Confraternita di Misericordia di Roccasecca

Via A. De Gasperi 17/19 
03038 Roccasecca —FR-

Oggetto; Misericordia di Roccasecca  —  sostegno al progetto di Servizio Civile Nazionale: 
“N O IA L  TUO FIANCO”

Con la presente, la sottoscritta Dott.ssa Lucia CIPRIANO, in qualità di Dirigente 

Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore di Pontecorvo, dichiara Vintento di voler 

sostenere il Progetto “NOI AL rFUO FIANCO”, promosso dalla associazione Confraternita 

di Misericordia di Roccasecca, che ha come obiettivo la promozione e realizzazione di opere 

di solidarietà, rispondendo ai bisogni di disabili, di anziani soli o di famiglie di cittadini in 

condizioni di grave disagio sociale.

Condividendo gli obiettivi, le finalità e le modalità di attuazione del progetto 

summenzionato, la sottoscritta si impegna a coinvolgere gli alunni del proprio istituto, senza 

alcun onere economico a carico dello stesso, al fine di garantire la realizzazione delle 

successive fasi del progetto.
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE PONTECORVO
Via XXIV Maggio n, 106 © 0776r/60623 - fan 0776/760157 - email FRISO090QQ@istazione.tt CF 90026600602

SpettJe Confraternita di Misericordia di Roccasecca
Vìa A. De Gasperi 17/19 
03038 Roccasecca —  FR

Oggetto: Misericordia di Roccasecca —  sostegno al progetto di Servizio Civile Nazionale: 
«TI DONO UN SORRISO”

Con la presente, la sottoscritta Dottssa Lucia Cipriano, in qualità di Diligente Scolastico 

dell'Istituto di Istruzione Superiore di Pontecorvo, dichiara l ’intento di voler sostenere il 

Progetto "77 DONO UN SORRISO”, promosso dalla associazione Confraternita di 

Misericordia di Roccasecca, che ha come obiettivo la promozione e realizzazione di opere di 

solidarietà, rispondendo ai bisogni di disabili, di anziani soli o di famiglie di cittadini in 

condizioni di grave disagio sociale.

Condividendo gli obiettivi, le finalità e le modalità di attuazione del progetto summenzionato, 

la sottoscritta si impegna a coinvolgere gli alunni del proprio istituto, senza alcun onere 

economico a carico dello stesso, al fine di garantire la realizzazione delle successive fasi del 

progetto.
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Pontecorvo, lì 10 ottobre 2017
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE PONTECORVO
Via XXIV Maggio n. 106 «  0776/760623 - fax 0776/760157 - email FRiS00900Q@istruzlone,it CF 90026600602

La sottoscrìtta LUCIA CIPRIANO (C.F. CPRLCU65T59E625C), nella sua qualità di Dirigente 

Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore di Pontecorvo, con sede in via XXIV Maggio 106, 

C.F. 90026600602, in ordine alle attività.afferenti al progetto di Servizio Civile Universale “AD 

MAIORA” a valere sull' Avviso per la presentazione dei programmi di intervento di Servizio Civile 

Universale per Panno 2020,

DICHIARA

- di non essere ente accreditato SCU;

- di partecipare attivamente alla realizzazione del progetto attraverso le seguenti azioni:

numero descrizione
N. 1 Corso di primo soccorso da svolgersi nei locali dell’Istituto 

Scolastico rivolto agli alunni e al personale dell’Istituto
N.l Corso BLSD da svolgersi nei locali dell’Istituto Scolastico 

rivolto agli alunni e al personale dell’Istituto
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Pontecorvo, 03.03.2020

Sito: http://www.jspontecorvo.it ^FRIS00900Q@ìstruzione.it
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ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE PONTECORVO
Via XXiV Maggio n, 106 g  0776/760623 - fax 0776/760157 - email FRÌS00900Q@istruzÌone,it CF 90026600602

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio

Oggetto: domanda per la concessione dì contribuii ai sensi dell'artìcolo 8 del “Regolamento per la 
concessione di contribuii, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in 
applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 
novembre 2015, n. 15", di cui a ll’Allegato A alla deliberazione dell*Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 
127.

Piano Finanziario

Costo complessivo del progetto: 5.000,00 €

Ammontare contributo a carico della
Confraternita di Misericordia di Roccasecca 1.200,00 €

Ammontare contributo richiesto: 3.800.00 €



Preventivo finanziario

Stampe, vìdeo € 300,00
Servizi editoriali e tipografici € 700,00
cancelleria e consumabili € 1.000,00

Premi e riconoscimenti non in denaro C 300,00
Rimborsi spese € 1.500,00
Spese per igienizzazione e sanificazìone ambienti, 
dispositivi di protezione individuale e defibrillatore. 
Contributo a carico esclusivo delia Confraternita di 
Misericordia di Roccasecca

€ 1.200,00

TOTALE PROGETTO € 5 .000,00

Pontecorvo, 03/10/2020



ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE PONTECORVO
Via XXIV Maggio n. 106 ®  0776/760623 - fax 0776/760157 - email FRIS0090QQ@isiruzione.it CF 90026600602

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio

O ggetto : domanda per la concessione di contributi ai sensi deH'articolo 8 dei "Regolamento per la 
concessione di contributif, ai sensi deii'articoio 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e delia 
Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15" dì cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127,

PROGETTO: ASSO 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Ente proponente : Istituto di istruzione Superiore Pontecorvo Vìa XXIV Maggio n, 106 C.F. 90026600602

mailto:FRIS0090QQ@isiruzione.it
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1. Obiettivi dell'Iniziativa

sii’
» il

lì progetto è finalizzato a diffondere nelle scuole la cultura del Primo Soccorso (Rianimazione 
Cardiopolmonare, uso del DAE - Defibrillatore Semi-Automatico Esterno, Disostruzione delle vie
aeree}.

H tema trattato rispecchia i contenuti del progetto "Il Primo Soccorso a Scuoia" che Ministero 
dell'istruzione e Ministero della Sanità hanno proposto in ottemperanza ad un comma 
fondamentale della Legge 107/2015, che rivolge un'attenzione specifica alle tecniche di primo 
soccorso, affinché vengano insegnate in tutte le nostre scuole, la "Buona Scuola".

Il percorso formativo, prevede iniziative di formazione sulle tecniche salvavita rivolte a tutti gli 
studenti del quinto anno dell'Istituto di Istruzione Superiore Pontecorvo,

Tali iniziative saranno organizzate insieme ai volontari delia Confraternita dì Misericordia di 
Roccasecca,

Gli operatori del volontariato realizzeranno, in collaborazione con insegnanti e dirìgenti scolastici, 
sessioni di teoria e pratica di Primo Soccorso sotto la supervisione di un pool di esperti.

La formazione prevista nelle scuole, si pone come obiettivo l'incremento delle competenze degli 
studenti, stimolandone la partecipazione fattiva e propositiva in seno a una società più solidale, 
sicura e altruista.

La scuola rappresenta un'esperienza psicosociale importante ed è proprio in questo contesto che i 
bambini ed i ragazzi sviluppano sensibilità verso l'altro, attenzione ai suoi bisogni ed al suo stato 
d'animo, prendendosene cura; da qui il nostro interesse di concentrarsi su un progetto che possa 
sensibilizzare e favorire lo sviluppo del tema della formazione giovanile in ambito di primo 
intervento.

M f

.Si vuole garantire una preparazione nei caso in cui i ragazzi si trovino a gestire una emergenza 
sanitaria (cosa fare se mi trovo a casa, da solo con nonna, e nonna ad un certo punto si addormenta 
e non si sveglia più).

OBIETTIVO 1 - Centralità della persona umana

Rispetto ad una cultura che considera la sanità un'azienda, la salute un prodotto ed il malato un 
cliente, sì tende ad affermare come valore irrinunciabile la centralità della persona umana, 
considerata nella sua integralità e in tutte le sue dimensioni, come risorsa e fine dell'azione 
sanitaria e sodale.

OBIETTIVO 2 - Continuità creativa

Organizzare la sanità e l'assistenza secondo un'ottica sociale che sappia coniugare cura e assistenza, 
efficienza e qualità, giustizia e solidarietà, impedendo che l'ammalato sia lasciato a se stesso o alia 
cura dei soli familiari.

OBIETTIVO 3 -  Imparare e fare

Ente proponente : Istituto di Istruzione Superiore Pontecorvo Via XXIV Maggio n, 106 C.F, 90026600602



Aiutare ì giovani ad immettersi concretamente all'interno di un circuito virtuoso in cui "imparare" e 
"fare". Il futuro di un Paese si può misurare dal numero di giovani che mettono in relazione positiva 
questo binomio, all'interno di un processo che porta a migliorare continuamente non solo 
conoscenze ed abilità tecniche, ma alimenta anche la fiducia in se stessi e il desiderio di capire e 
saperne di più per provare a fare ancora meglio.

OBIETTIVO 4 -  Generazioni a confronto

Produrre l'attivazione di un canale di comunicazione ed interscambio cori il mondo giovanile, al fine 
di creare, tramite la promozione della cooperazione intergenerazionale, occasioni di confronto, di 
scambio di idee ed opinioni, che contribuiscano a migliorare /  rinnovare gii interventi socio-sanitari 
posti in essere dall'Ente proponente a vantaggio della società civile.

Le competenze del Primo Soccorso

Sono tre le competenze fondamentali del Primo Soccorso che gli studenti apprenderanno durante il 
percorso;

Il massaggio cardiaco esterno

Fondamentale la conoscenza della tecnica salvavita per eccellenza, cioè il massaggio cardiaco 
esterno che consiste in una serie di 30 compressioni toraciche da praticare con una frequenza tra i 
100 e i 120 battiti al minuto. Sappiamo, infatti, dalle statistiche, che ogni anno in Europa perdono la 
vita oltre 700.000 persone per arresto cardiaco, di cui in Italia 60,000. Le malattie cardiovascolari 
sono la prima causa di morte al mondo e purtroppo, nel 50% dei casi, uccidono senza preavviso.

Per questi motivi, l'intervento tempestivo dei testimoni di un arresto cardiaco entro i primi 4 minuti 
dall'evento, con la RCP, Rianimazione Cardiopolmonare (30 compressioni toraciche alternate a 2 
ventilazioni), consente di triplicare le possibilità di sopravvivenza del soggetto colpito,

La defibrillazione precoce

Se alla RCP, si affianca la defibrillazione precoce, le probabilità dì salvarsi senza riportare danni 
cerebrali per anossia {assenza di apporto di ossigeno a! cervello), salgono del 30%, Il 25% dei 
soggetti colpiti da arresto cardiaco presenta una grave aritmia ventricolare (fibrillazione 
ventricolare/tachìcardia ventricolare senza polso) che può essere corretta con una scarica elettrica 
controllata del DAE Defibrillatore Semi-Automatico Esterno, in modo da ripristinare la normale 
attività cardiaca e quindi della circolazione sanguigna. L'esito favorevole delia defibrillazione è 
direttamente proporzionale alla tempestività con cut si esegue.

La disostruzione delie vie aeree

Imparare a disostruire una persona da un corpo estraneo nelle vìe aeree rappresenta un altro 
aspetto importante del Primo Soccorso. L'intervento rapido con le manovre anti-soffocamento nei 
soggetto pediatrico (lattante e bambino) e nell'adulto con ostruzione totale delle vie aeree, è un 
vero e proprio salvavita. Le vittime principali dell'ostruzione delle vìe aeree sono ì bambini nei primi 
anni di vita per caratteristiche fisiologiche e comportamentali che lì espongono a maggior rischio

Ente proponente : Istituto di istruzione Superiore Pontecorvo Via XXIV Maggio n. 106 C.F, 90026600602



rispetto agli adulti. La morte per ostruzione totale in età pediatrica rappresenta il 27% deile morti 
accidentali nei bambini sotto i 4 anni.
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2. Enti coinvolti

ENTE PROPONENTE : istituto di istruzione Superiore di Pontecorvo

L'istituto di istruzione di istruzione Superiore di Pontecorvo è nato dall'aggregazione, avvenuta in 
tempi recenti (2009-2010}, di due distinte scuole operanti da tempo nei territorio di Pontecorvo; il 
preesistente Liceo Scientifico "Michelangelo", comprendente la sezione del Liceo Scienze Umane 
(ex Socio -  Psico -  Pegagogico) e del Liceo Linguistico, e i'ITfS 'GALILEI', sezioni di Meccanica ed 
Elettronica, La fusione di queste diverse realtà è scaturita dalla necessità, sentita da! mondo della 
scuola, di dotare il territorio di un'istituzione autonoma, che sapesse rispondere alle attese dì 
un'utenza diversificata, che richiedeva un ampliamento dell'offerta formativa sul territorio stesso, 
attraverso l'aggregazione e il potenziamento delle agenzie formative già operanti, per evitare il 
pendolarismo verso le principali città della provincia e per garantire una formazione adeguata alle 
richieste del mondo contemporaneo. L'istituto comprende i seguenti indirizzi di scuola :

>  Liceo Scientifico;
>  Liceo Linguistico;
y  Liceo delle Scienze Umane;
>  Istituto Tecnico Industriale - indirizzi; Meccanica e Meccatronica ed Elettronica ed 

Elettrotecnica.
Si tratta, dunque, di una realtà complessa che, nei corrente anno scoiastico, comprende 3 sedi e 46 
classi per una popolazione complessiva di circa 800 studenti,
li contesto di riferimento in cui opera l'Istituto di Istruzione Superiore è caratterizzato da una.lieve 
diversità dei contesti socio-ambientali-culturali di provenienza dei propri iscritti, con limitata 
presenza di alunni figli di immigrati.
La scarsa presenza sul territorio di luoghi di aggregazione a carattere culturale come musei, teatri, 
sale cinematografiche, impone alla scuoia la funzione di unica agenzia formativa interagendo con ia 
più ampia comunità civile e sociale di cui è parte e in accordo con altri soggetti operanti sul 
territorio quali associazioni, enti locali, aziende, università con la finalità di formare le giovani 
generazioni e dì trasmettere la cultura necessaria per consentire io sviluppo e il progresso sociale. 
Di qui l'importanza fondamentale dell'istituto come agenzia formativa formale ed intenzionale che, 
nella complessità dell'odierna società in continua evoluzione, sì propone non solamente i! compito 
dì trasmettere contenuti, ma soprattutto modalità e strumenti operativi per consentire a ciascun 
alunno di sviluppare la propria personalità, senso di responsabilità, autonomia individuale 
raggiungendo il successo formativo e acquisendo senso critico e competenze indispensabili per far 
fronte ai continui cambiamenti in atto.
L'istituto trova dunque ia propria mìssion nell'offerta, in un ampio bacino di utenza (sia quello di 
Pontecorvo sia quello, ancora più esteso, dei piccoli comuni limitrofi), di un corso di studi superiori 
in grado di fornire una solida ed articolata base culturale agli studenti, ponendosi come una Scuola 
"moderna", reattiva alfe innovazioni tecnologiche, propositiva nella individuazione di nuovi percorsi 
di studio, connotati da maggiori probabilità di occupazione o di successo nel prosieguo degli studi 
universitari. Non a caso, presso la sede dell'ITlS, ha la propria sede operativa 1773 Meccatronico dei 
Lazio, di cui la Scuola è sodo fondatore, che si pone come lo sbocco naturale per i diplomati non 
solo tecnici ma anche liceali e che prevede due percorsi : "Tecnico superiore per rinnovazione di
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processi e prodotti meccanici"; "Tecnico superiore per l'automazione ed i sistemi meccatronici" ,
Ai centro, ii rafforzamento del ruolo centrale dello studente con le sue richieste formative. 
L'attuazione della suddetta mission si avvale della politica della qualità che la Scuola, certificata 
KIWA CERMET ITALIA, norma UNI EN ISO 9001:2015, persegue nella direzione del successo 
formativo di tutti pur nella complessità derivante sia dalla pluralità degli indirizzi di studio, sia dalla 
diversità dei contesti socio-ambientali-culturali di provenienza dei propri iscritti.

ASSOCIAZIONE COINVOLTA NELLA INIZIATIVA : Confraternita di Misericordia di Roccasecca

La Confraternita di Misericordia di Roccasecca nasce nel settembre dei 1993; da allora, svolge 
attività prevalente di volontariato in ambito socio-sanitario e dì Protezione Civile con l'utilizzo dei 
mezzi in dotazione, quali n.3 ambulanze e n. 4 mezzi polifunzionali. Ha n. 2 sedi di proprietà con 
ambulatorio medico, sala conferenze e sale polifunzionali. Ha n. 2 Pma attrezzati per le maxi 
emergenze.
Principalmente si occupa di trasporto di infermi con ambulanza sia in emergenza che in urgenza; 
trasferimento tra nosocomi su richiesta dei diretti interessati; trasporti per diagnostica; trasporto 
dializzatì; trasporto ed accompagnamento con autovettura del sodalizio di bisognosi presso 
strutture sanitarie per accertamenti diagnostici; assistenza a manifestazioni e gare; attività di 
supporto sanitario nelle operazioni di protezione civile locale, partecipazione ad eventi nazionali di 
protezione civile; attività di assistenza a persone bisognose, prestito di presìdi sanitari (lettini, sedie 
a rotelle, stampelle, ecc.,..). Ha partecipato e partecipa a grandi eventi, maxi-emergenze anche in 
convenzione con ARES 118. Svolge, inoltre, il proprio operato in affiancamento alle Istituzioni, la 
Diocesi, la comunità parrocchiali e le risorse presenti sul territorio, nell'intento di rispondere nel 
modo più adeguato ai bisogni emergenti. Per fare questo, attiva le proprie risorse e i propri mezzi 
dando vita ad iniziative e servizi di carattere sociale e socio-sanitario, nella convinzione che il 
mondo del volontariato e le realtà del terzo settore svolgano un ruolo di primaria importanza a 
fronte di una società sempre più complessa e sempre più percorsa da nuove tensioni e criticità 
sociali.
Nei locali delle Misericordia sono organizzati con frequenza corsi di formazione diretti ai soci e 
volontari ed in particolare - corso di primo livello aperto ai volontari e alla cittadinanza; - corsi di 
livello avanzato destinati ai volontari; - corso per autisti. L'associazione è anche centro di 
formazione BLSD IRC-Comunità e ARES 118 e effettua corsi di primo soccorso e blsd nelle scuole, 
esercizi commerciali, attività sportive, aziende e rivolti in generale a tutta la popolazione.
La Confraternita di Misericordia di Roccasecca, in seguito alla emergenza COVID-19, sta lavorando 
instancabilmente con il servizio di trasporto infermi con le ambulanze, con il trasporto sociale e 
l'assistenza alla popolazione nelle molteplici necessità. Ad oggi poi, per sostenere fa ripresa nella 
fase 2, è chiamata quotidianamente a svolgere l'attività dì rilevazione della temperatura corporea 
presso aziende, parrocchie, attività commerciali, autostrade, etc.
I volontari, nel loro lavoro di anonimato e segretezza hanno abbattuto tutte le barriere che il COVSD 
ha acutizzato. In seguito alia attivazione del servizio di "Spesa Facile" e del Progetto finanziato dalla 
Regione Lazio, rivolto a persone e famiglie con fragilità sociale, ci si è concentrati a! 100% sulla 
segretezza e sull'ascolto dei bisogni. In particolare, in seguito alle numerose richieste di aiuto, è 
stato attivato un numero di telefono dedicato esclusivamente alla nuova emergenza che ha risposto
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alla richiesta di aiuto di famiglie divenute all'improvviso prive di quei decoro e de! sostegno 
economico che in precedenza non le vedeva bisognose. E' emerso in tutto il suo grido un nuovo 
scompenso sociale: la vergogna di richiedere aiuto, la vergogna di ritrovarsi improvvisamente 
manchevoli de! necessario per sopravvivere.
I volontari della Confraternita di Misericordia di Roccasecca quindi, si sono occupati sin da subito 
dell'acquisto e consegna sia a! domicìlio che presso la sede della associazione, di pasti, beni di prima 
necessità, farmaci, prodotti per igiene e profilassi, dispositivi di protezione individuale dal Covjdl9, 
beni di consumo per la manutenzione ordinaria della casa per persone e famiglie con fragilità 
sociale dei comuni della diocesi Cassino- Sora -Aquino -  Pontecorvo.

3. il luogo dell'iniziativa
Luogo dell'iniziativa è l'Istituto Scolastico che si snoda su tre sedi; oltre alle aule che ospitano le 
diverse classi, sono presenti diverse tipologìe di laboratori, aule multimediali, una grande palestra 
utilizzata spesso anche per convegni e manifestazioni.

4. Descrizione delle attività

il corso sarà svolto da istruttori IRC e volontari formatori IRC delle Misericordie d'Italia. 

Al termine delio stesso verrà rilasciata regolare attestazione BLSD IRC. 

lì corso si svolgerà in data 24 ottobre 2020 e verrà strutturato come segue:

- ore 08,30 -  8.40 segreteria

- ore 8.40 -9.40 teoria

- ore 09,40- 09.55 isole

- ore 09,55 -10.50 Pratica -  Spiegazione Fase per fase sequenza A+B-fC

- ore 10.50 -  11.05 Pausa

- ore 11.05 -11.50 Pratica -  Spiegazione Fase D

- ore 11.50 -  12.40 Pratica -  Sequenza Completa da parte dei discenti

- ore 12.40-13.00 Schede di Valutazione

- ore 13,00-13.15 Test gradimento e saluti finali
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5. Misure specifiche per il distanzia mento sociale

- Distanze di sicurezza
- Uso dispositivi dì protezione

Il personale che sarà presente sarà tenuto all'utiiizzo di dispostivi di sicurezza quali 
mascherine di protezione e guanti. Gli stessi dispositivi di sicurezza saranno forniti a tutti gli 
utenti, in conformità con le direttive governative.
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6, Coerenza con la vocazione territoriale

L'iniziativa, nata dalia volontà delia Misericordia di Roccasecca, vede coinvolti molteplici soggetti del 
territorio laziale con l'obiettivo comune di sviluppare un progetto innovativo, capace dì ricreare nel 
territorio locale innovativi processi sinergici, di mettere a sistema risorse locali, di favorire 
esternaiità positive di carattere sociale.

In particolare, l'iniziativa si pone come obiettivo specifico quello di:

- Promozione deile attività finalizzate alla salvaguardia della salute e al sostegno della dignità 
della persona, con particolare riferimento alla terza e alla quarta età

L'iniziativa intende sensibilizzare te nuove generazioni ai bisogni del territorio. I ragazzi .che 
parteciperanno la progetto potranno avere la possibilità di crescere dal punto visto personale, 
mettendosi a confronto con le criticità del territorio in cui vivono e crescere dal punto dì vista 
formativo imparando a gestire situazioni socio-sanitarie ordinarie e di emergenza.
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE PONTECORVO
Via XXIV Maggio n. 106 «  0776/760623 - fax 0776/760157 - email FRIS00900Q@istruzione.it CF 90026600602 ___

Pontecorvo, 13/10/2020

Al Consiglio Regionale Lazio 
Ufficio “Cerimoniale, Eventi e Contributi”

ROMA

OGGETTO : Domanda di conlributo pei’ il progetto “ASSO”, Dichiarazione.

La scrivente Lucia Cipriano, Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore di Pontecorvo, in 
riferimento alla realizzazione delie attività relative al progetto in oggetto,

DICHIARA

che saranno rispettati tutti i protocolli di sicurezza e le linee guida relative alle misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione del contagio da COV1D- !9, di cui alla normativa nazionale e regionale vigente 
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, comprese le disposizioni 
di cui al Pari, i -  comma 6 -  lettere i) e in) del DPCM 13/10/2020.

Sito: htliW/wwvv. isminlecorvo.edu, il L<)FRI S00900Q@islruzione.it

mailto:FRIS00900Q@istruzione.it
mailto:S00900Q@islruzione.it


CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- art. 12,1.241/1990 e ss.mm.;
- l.r. 8/1997 e ss.mm.;
- art. 2, commi 8 e 9, l.r. 15/2015;
- “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi deH’articolo 
12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in 
applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e 
successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 
15” di cui all'Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

DATI E INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO
Il contributo, richiesto ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento, è 
rivolto alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato di cui all'art. 1, co. 3,1. 196/2009 e ss.mm.

DOMANDA DI CONTRIBUTO  
PRESENTATA AI SENSI DEL 
R EGOLAMENTO E 
R IC O N D U C IB IL IT A ’ AGLI  
AMBITI INTERVENTO PREVISTI

SI X (la domanda, presentata in data 3 ottobre 2020 con nota prot. 
RU n. 16604 del 6 ottobre 2020, è stata integrata con note 
prott. RU n. 16799 dell’8 ottobre 2020 e RU n. 17114 del 13 
ottobre 2020)

□

SOGGETTO RICHIEDENTE ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PONTECORVO

TITOLO D E L L ’INIZIATIVA ASSO

BREVE DESCRIZIONE
L’iniziativa è finalizzata a promuovere la sensibilità e la formazione 
dei bambini e dei ragazzi in ambito del primo soccorso a scuola. 
L’evento prevede l’organizzazione di un corso di BLSD e di Primo 
soccorso per alunni ed al personale delflstituto.

LUOGO DI SVOLGIMENTO COMUNE DI PONTECORVO

DATA O PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 24 OTTOBRE 2020

SPESA COMPLESSIVAMENTE  
PREVISTA Euro 5.000,00

CONTRIBUTO RICHIESTO Euro 3.800,00
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

OSSERVAZIONI IN SEDE  
ISTRUTTORIA

Si precisa che l'Ufficio, nello svolgimento dell’attività istruttoria, ha 
verificato che la documentazione inviata, relativa alla domanda di 
contributo, è conforme con le disposizioni del Regolamento.

Per quanto concerne la valutazione in ordine alla sussistenza dei 
requisiti di cui alFart. 8 del Regolamento, si rimette 
all'apprezzamento discrezionale dell'Ufficio di Presidenza.

Il titolare della PO  
F.to Fabio Manto
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