
 
GRUPPO  CONSILIARE 
FERRARA  CONCRETA 

Ferrara, lì 25 febbraio 2016. 
PG 23251/2016 
 
                                                                                                    Al Presidente del Consiglio 
 
Oggetto: OdG - creazione e discussione di una rete di primo soccorso nel territorio 
provinciale. 
 

PREMESSO: 
 

- che con la legge n°107 del 13 luglio 2015 si incentivano le scuole secondarie di primo e 
secondo grado a promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso presso gli 
studenti; 

- che con il decreto n°81 del 9 aprile 2008 all’interno delle aziende lavorative viene resa 
necessaria la formazione del personale addetto al primo soccorso; 

- che con il decreto del Ministero della Salute del 18 marzo 2011 vengono stabiliti i criteri di 
diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) ed i luoghi dove la loro presenza 
debba essere obbligatoria; 

- che con il decreto legge n°158 del 13 settembre 2012 viene definita obbligatoria la presenza 
di defibrillatori semiautomatici e di personale formato nelle società sportive, sia 
dilettantistiche che professioniste. 
 

CONSIDERATO: 
 

- che attraverso una formazione di primo soccorso si possa giungere ad una maggiore 
salvaguardia della salute delle persone; 

- che la diffusione e l’uso dei defibrillatori semiautomatici ha una estrema importanza in un 
intervento di primo soccorso cardiologico; 

- che anche soggetti privati non obbligati per legge a possedere defibrillatori semiautomatici 
se ne stanno fornendo. 
 

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 

- a sollecitare le scuole di primo e secondo grado del comune di Ferrara a realizzare quanto 
previsto dalla legge n°107 del 13 luglio 2015 sulla “Buona Scuola”; 

- ad incentivare la formazione del personale non medico per la prestazione del primo soccorso 
e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici; 

- a farsi promotore verso gli altri comuni della Provincia di Ferrara per l’ampliamento di tale 
rete di sviluppo del primo soccorso a tutto il territorio provinciale; 

- a pubblicizzare, anche attraverso strumenti informatici ed i servizi emergenziali, una 
mappatura delle postazioni in cui sono presenti defibrillatori semiautomatici. 

 
IL CONSIGLIERE COMUNALE  
    DI FERRARA CONCRETA 

  Alberto Bova 
 


