
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

EBINS, L’ENTE BILANTERALE NAZIONALE DELLA SCUOLA 
STANZIA UN MILIONE DI EURO PER L’ACQUISTO, TRAMITE 

BANDO PARTECIPAZIONE, DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI  
 
 

Il Consiglio Direttivo EBiNS, l’Ente Bilaterale delle Scuola costituito da ANINSEI 

Confindustria e dalle Organizzazioni Sindacali FLC-CGIL, UIL Scuola, CISL Scuola, SNALS-

Confsal firmatarie del CCNL, ha approvato il “Bando per l’erogazione di risorse finanziarie 
finalizzate all’acquisto di defibrillatori semiautomatici” al fine di tutelare la salute dei 

lavoratori degli istituti non statali, stanziando la somma di un milione di euro suddiviso in 

contributi singoli di mille euro per ciascun destinatario. 

Potranno ricevere tale somma le istituzioni scolastiche che al 1° gennaio 2020 risultano 

regolarmente associate ad ANINSEI, in regola con il versamento dei contributi mensili all’ 

EBiNS e che risultano avere, in una sede scolastica, educativa o formativa, non meno di 10 

lavoratori dipendenti. 

Il termine ultimo di presentazione della relativa domanda scade il 30 aprile alle ore 20. 

 

Roma, 15 aprile 2021 

 

 

Di seguito il bando di partecipazione e il modello della domanda da dover compilare 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

BANDO EROGAZIONE RISORSE FINANZIARIE FINALIZZATE ALL’ACQUISTO 
DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI (DAE) 

 
L’EBiNS, Ente Bilaterale Nazionale Scuola considerato che in Italia annualmente oltre 60.000 

persone sono colpite da arresto cardiaco con conseguente elevata mortalità e che il tasso di 

sopravvivenza, in assenza di qualsiasi trattamento terapeutico, è del 2%, mentre sale al 50% se 

entro 5 minuti avviene un intervento di defibrillazione, al fine di tutelare la salute dei lavoratori 

delle scuole paritarie aderenti all’Aninsei, l’EBiNS intende promuovere una campagna per la 

diffusione delle scuole paritarie sopra citate dei defibrillatori semiautomatici (DAE), attraverso 

l’erogazione di contributi, emana il seguente bando: 

Art. 1 – Soggetti beneficiari  
Destinatari del contributo sono le istituzioni scolastiche che al 1° gennaio 2020 risultano 

regolarmente associate ad EBiNS ed in regola con il versamento dei contributi mensili e che 

risultano avere, in una sede scolastica, educativa o formativa, non meno di 10 ( dieci ) lavoratori 

dipendenti a tempo pieno. In caso di presenza di lavoratori a tempo parziale con orario inferiore 

al 50% si conteggia come un lavoratore a tempo pieno ogni due a tempo parziale. 

Art. 2 - Ammontare dei contributi 

La somma da erogare è fissata a 1.000.000,00 (un milione) di euro suddiviso in contributi unitari 

pari a 1.000,00 (mille) euro per ciascun destinatario. 

Art. 3 - Destinazione del contributo 

Il contributo è finalizzato per l’acquisto di almeno un defibrillatore semiautomatico (DAE) In 

particolare 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). 

Art. 4 - Impegni dei destinatari 

Ogni destinatario assume, a pena revoca del contributo e a restituzione di quanto ricevuto, i 

seguenti impegni: 

a) inviare documentazione fiscale relativa alla spesa sostenuta a fronte del contributo ricevuto 

compatibile con quanto previsto all’articolo precedente; 



 
 

 

 

b) segnalare in prossimità dell’ingresso della sede la presenza di defibrillatore DAE e la messa 

a disposizione per eventuali emergenze della popolazione esterna. 

Art. 5 – Termini e modalità di invio delle domande 

Gli interessati devono inviare la domanda alla pec ebins@pec.ebins.it nell’arco temporale dalle 

ore 8.00 del 15 aprile 2021 alle ore 20:00 del 30 aprile 2021. 

Le domande verranno accolte in base all’ordine di arrivo e alla regolarità delle stesse. Domande 

pervenute con altre modalità non verranno prese in considerazione. 

 
Roma, 15 aprile 2021 
 
 
 
 IL VICE PRESIDENTE IL PRESIDENTE 
 Adriano Enea Bellardini Luigi Sepiacci 
 F.TO A. E. BELLARDINI F.TO L. SEPIACCI 



 
 

 

 

All’EBINS Ente Bilaterale Nazionale Scuola 
PEC: ebins@pec.ebins.it 
 
 

Oggetto: BANDO EROGAZIONE RISORSE FINANZIARIE FINALIZZATE ALL’ACQUISTO DI 
DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI (DAE) 

 
Il legale rappresentante  _______________________________ 
 ___________________________________________________  

dell’azienda educativa: ________________________________ 
 ___________________________________________________  

con sede in_______________________via____________________mail
 ___________________________________________________________________________  

CF  ____________________________________ P IVA 
 _______________________________________  

Codice ANINSEI  __________________________ recapito telefonico
 _______________________________________  

chiede il contributo di euro 1.000 euro di cui al bando in oggetto  
 
dichiarando di assumere, a pena revoca del contributo e a restituzione di quanto ricevuto, i 

seguenti impegni: 

➢ inviare entro 2 mesi dalla scadenza del bando (30 giugno) la documentazione fiscale 

relativa alla spesa sostenuta a fronte del contributo ricevuto. 

➢ segnalare in prossimità dell’ingresso della sede la presenza di defibrillatore DAE e la 

messa a disposizione per eventuali emergenze della popolazione esterna. 

 

 

___________________, ____/____/______ 

 
  

 (firma) 
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