Alla Cortese Attenzione
del Sig Sindaco
Luciano Bacchetta
del Sig. Presidente del Consiglio
Vincenzo Tofanelli

Oggetto : Interpellanza
“ Stato dell'arte del progetto “ Città di Castello , città cardioprotetta “ anche alla luce
dell'approvazione recente alla Camera dei Deputati della proposta di legge sui Defibrillatori”

che i dati ISTAT riportano che l'arresto cardiaco appare responsabile del 10 per cento dei decessi
che si verificano ogni anno in Italia, con un numero di vittime attestato sulle 57000 persone/anno ,
rappresentando oltre il 50 per cento di tutti i decessi causati da patologie cardiache e che un terzo
dei pazienti muore prima di raggiungere l'ospedale , manifestandosi in prevalenza in sede extraospedaliera ( ad es. domicilio , luogo pubblico ,di lavoro o di sport)
che i dati della letteratura scientifica evidenziano che una defibrillazione precoce può triplicare i
sopravvissuti e che , pertanto, poter disporre ,in breve tempo, di un apparecchio per la
defibrillazione è determinante , infatti per ogni minuto di ritardo nell'esecuzione della stessa le
possibilità di sopravvivenza diminuiscono del 7-10 per cento e la maggiore possibilità di evitare
danni cerebrali è subordinata a praticare una prima scarica entro tre minuti
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Premesso

che con la Legge del 3 Aprile 2001 , n. 120, veniva consentito l'utilizzo dei defibrillatori
semiautomatici in ambiente extra-ospedaliero a personale sanitario non medico o non sanitario ,
formato con abilitazione (Corso BLSD - Basic Life Support and Defibrillation)
che recentissimamente , con il consenso unanime della Camera ( 502 sì ) è intervenuta ed ha avuto
il via libera la proposta di legge sui defibrillatori ,che passerà ora al Senato, che disciplina gli
obblighi di utilizzo dei defibrillatori al di fuori degli ospedali , prevedendone la presenza su treni,
aerei , scuola , università , bus , etc., con uno stanziamento di circa due milioni di euro , previsto dal
ministero della salute per favorirne l'acquisto a partire dall'anno 2020
che la nostra Amministrazione Comunale già da tempo ormai lavora in sinergia con la struttura
sanitaria locale , l'associazionismo specifico e di service , la CRI , le Farmacie Tifernati, per
sviluppare una rete di presenza capillare dei DEA nel territorio , con particolare attenzione al mondo
della scuola e dello sport , sollecitando anche le attività di manutenzione dei DEA e di formazione
di operatori ( “ progetto Città di Castello- città cardioprotetta “)
Si interpellano le SSVVLL
di rendere edotto il Consiglio Comunale sullo stato di avanzamento dei lavori del preannunciato
tavolo di lavoro specifico ( Dicembre 2018) , degli eventuali obbiettivi raggiunti o in corso di
realizzazione/progettazione , con richiesta di particolari informazioni relativamente ai seguenti
scopi :
x

alla mappatura dei luoghi di istallazione dei DEA

x

all'informazione ai cittadini circa la loro collocazione

x

alla sempre maggiore sensibilizzazione diffusa e formazione , soprattutto in ambito
scolastico , di lavoro e dei luoghi della P.A.

x

allo stato di controllo manutentivo dei DEA

x

alle possibilità di implementamento del numero degli stessi DEA dedicati ai luoghi di
maggiore aggregazione o di difficile raggiungimento e lontananza dalle postazioni di primo
soccorso
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