
REGIONE MARCHE 
Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio 

Posizione di Funzione Programmazione nazionale e comunitaria 

 
Via Tiziano n°44 – 60125 Ancona – tel. 071/8063801 – fax 071/8063018 

e-mail: pf.bilancio.programmazioneunitaria@regione.marche.it 
Pec: regione.marche.programmazioneunitaria@emarche.it 

 

Ai voucheristi:  
 
Simone BARTOLUCCI (Cod. SIFORM 195737) 
Franco CIOTTI (195710) 
Giulio CUCCHI (195736) 
Erika LANDINI (195730)  
Michela PODERI (195741)  
Martina POLISCA (195742) 
Marica SABBATINI (195723) 
 

 LORO INDIRIZZI E-MAIL 
 Pubblicazione sul sito www.regione.marche.it 

 
 
 
OGGETTO: POR FSE 2014/20 – DDPF n° 159/POC/2016 (“Assegnazione di voucher individuali per la 

partecipazione a corsi di formazione per l’utilizzo di defibrillatore semiautomatico esterno 
da parte di personale non medico”) – Modalità operative per la fruizione ed il rimborso dei 
coupon per il re-training (Rif.: art 3, art. 8 e art. 11 dell’Avviso pubblico di cui al DDPF n. 
40/POC/2016) 

  
 
 
Di seguito vengono precisate le modalità operative a cui attenersi per la fruizione e il rimborso dei 
coupon per il re-training di cui all’art. 3 del DDPF n. 40/POC/2016 (fermo restando quanto stabilito dallo 
stesso articolo, anche con riferimento alla quantificazione del coupon).  
 
 

Modalità operative per la fruizione e il rimborso dei coupon  
per il re-training (art. 3 del DDPF n. 40/POC/2016) 

 
1. Il coupon per il re-training (2° coupon) può essere utilizzato solo qualora vengano rispettate le 

seguenti condizioni:  
I. Il re-training deve essere relativo a un corso BLS-D.  
II. Il re-training deve essere effettuato presso un Centro di formazione accreditato ai sensi 

della DGR n. 161/2017 e s.m.i. (che ha revocato e sostituito la precedente DGR n. 
1493/2012), secondo le modalità operative stabilite dalla stessa.  

III. Il voucherista deve aver regolarmente utilizzato il suo primo coupon, ai sensi dell’art. 3 
del DDPF n. 40/POC/2016.  

IV. Il re-training deve essere effettuato entro 24 mesi dalla data in cui è stato conseguito 
l’attestato del corso di formazione di base. Si deve trattare del primo re-training 
effettuato dal voucherista.   

V. Analogamente a quanto previsto per il primo coupon, anche la partecipazione al corso di 
re-training deve essere comunicata con un congruo preavviso (almeno 5 giorni prima 
dell’inizio dell’attività formativa), specificando il luogo, le date e gli orari di svolgimento 
del corso nonché gli estremi del Centro di formazione accreditato presso cui viene 
effettuata la formazione. La comunicazione va spedita via e-mail ai seguenti due 
indirizzi:  

 pf.bilancio.programmazioneunitaria@regione.marche.it 
 francesco.tassi@regione.marche.it. 
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Non saranno rimborsati i coupon relativi a corsi di re-training comunicati tardivamente o 
non comunicati affatto. Lo scopo della comunicazione è quella di permettere lo 
svolgimento delle attività ispettive di controllo previste dalla normativa vigente.  

 
2. Ai fini del rimborso del coupon per il re-training, oltre a quanto stabilito al precedente punto 1.III, 

i Centri di formazione accreditati dovranno produrre documentazione analoga a quella utilizzata 
relativamente al rimborso del primo coupon. Ovvero:  

I. Titolo di spesa e documenti collegati (si rammenta che per il re-training – ai sensi 
dell’art. 3 del DDPF n. 40/2016 – può essere al massimo rimborsato l’80% del costo del 
corso, fino ad un massimo di € 32,00);  

II. Coupon per il re-training dei voucheristi interessati;  
III. Copie degli attestati (o documentazione equivalente) conseguiti dai voucheristi al 

termine dei corsi di re-training; 
 

3. I Centri di formazione dovranno trasmettere le richieste di rimborso al più tardi entro il giorno 
11.3.2019, salvo eventuali proroghe opportunamente motivate ed autorizzate.  

 
4. Per tutto il resto si applica quanto previsto dal DDPF n. 40/POC/2016.  

 
5. Si precisa – ad ogni buon conto – che in nessun caso il coupon per il re-training potrà essere 

fatto valere da voucheristi oggetto di revoca o di decadenza; 
 

6. Si richiama, infine, l’obbligo di conservazione della documentazione originale dell’operazione ai 
sensi dell’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013.  

 
Per eventuali chiarimenti – anche con riferimento alla modulistica da utilizzare per il rimborso da parte 
dei Centri di formazione – si prega di contattare il funzionario Francesco TASSI (tel.: 071.806.3888 – e-
mail: francesco.tassi@regione.marche.it).  
 
 
  Cordiali saluti.   
 
 
 Il Responsabile del Procedimento 
                (Dott. Francesco TASSI) 
       
 Il Dirigente della P.F. 
 (Ing. Andrea PELLEI) 
 

  
  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico   
  D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e  
 norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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