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Il percorso storico 
 

Iniziativa Legislativa Popolare (2005 – 2008)  (2008 – 2013) 
 
 

 

 Nel primo semestre 2005 viene varata, a partire da Taranto, una raccolta firme per una iniziativa legislativa popolare 
finalizzata alla introduzione obbligatoria dell’insegnamento del Primo Soccorso nella Scuola Italiana. 

 
 L’iniziativa raccoglie ampie consensi presso la popolazione e si estende rapidamente a livello nazionale. Vengono 

raccolte 93.000 firme in tutta l’Italia. 
 

 Nel novembre del 2008, completata la fase della documentazione richiesta dalle normative vigenti, con la specifica, da 
parte di ciascun Comune interessato, dei dati di riferimento di iscrizione nelle liste elettorali inerenti i 93.000 
firmatari, le firme vengono depositate al Senato della Repubblica. 

 
 A fine 2008, recependo per intero il testo della proposta di iniziativa legislativa popolare, vengono presentati due 

disegni di legge, a prima firma del Senatore Luigi D’Ambrosio Lettieri, al Senato della Repubblica (PDL) e 
dell’Onorevole Gero Grassi, alla Camera dei Deputati (PD). 

 
 I contenuti tecnici dell’iniziativa legislativa popolare e dei disegni di legge prevedono l’introduzione obbligatoria 

dell’insegnamento teorico-pratico dei contenuti fondamentali del Primo Soccorso nelle Scuole Secondarie di primo e 
secondo grado della nazione, tra cui la rianimazione cardiorespiratoria con metodiche di base (BLS), la defibrillazione 
precoce semiautomatica (BLSD), il Primo Soccorso al paziente traumatizzato (BTC). 

 
 Nel novembre 2012, in occasione di audizione concessa presso la 12^ Commissione Sanità del Senato, il Comitato 

Promotore della iniziativa legislativa popolare, nella consapevolezza del delicato momento storico - economico del  
Paese, ha presentato ipotesi di rimodulazione del contenuto tecnico della proposta legislativa, centrato 
esclusivamente sull’insegnamento della rianimazione cardiaca effettuata mediante massaggio cardiaco ininterrotto al 
paziente in arresto cardiaco (Only Compressions CPR), in attesa dell’arrivo sul posto del personale del 118. 

 
 Il percorso individuato dell’insegnamento della Only Compressions CPR può essere realizzato, come già sperimentato 

per la fase attuativa in provincia di Taranto, a costo zero per lo Stato.  
 

 Secondo tale metodologia di formazione i docenti di scienze motorie delle scuole medie superiori vengono, in orario di 
servizio,  addestrati dal personale medico-infermieristico dell’area dell’Emergenza, in orario di servizio, mediante corsi 
teorico-pratici annuali della durata di sole due ore e, quindi, provvedono a trasmettere, sistematicamente, i contenuti 
formativi teorico-pratici appresi ai rispettivi alunni. 


