Movimento5Stelle
Gruppo Consiliare
P.G. 55760/2016

Ferrara, 16 Maggio 2016
Al Presidente
del Consiglio Comunale
Oggetto: Risoluzione al P.G. 23251/2016 OdG “Creazione e discussione di una rete di primo
soccorso nel territorio provinciale” presentato dal Consigliere Bova.
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

-che con il Decreto Balduzzi del 24 Aprile 2013 sono state disciplinate la certificazione dell’attività sportiva
non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di
eventuali altri dispositivi salvavita.( Allegato E; GU n° 169 del 20-07-2013)

.
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.: corsi di formazione effettuati da Centri di formazione
accreditati dalla RER, renderanno il personale in grado di utilizzare con sicurezza i DAE e comprenderanno
l’addestramento teorico-pratico alle manovre BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), anche pediatrico
quando necessario, con un re training ogni due anni. I DAE dovranno essere mantenuti in condizioni di
operatività. I costi saranno a carico delle società o degli enti gestori.

- 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, assimilandole a punti
cardioprotetti di una rete PAD (Public Access Defibrillation).
Con osservanza.
La Presidente del Gruppo Consiliare M5S
Dr.ssa Ilaria Morghen

