Comune di Pontassieve
Staff Ufficio del Consiglio

Pontassieve li, 18/02/2019
Al Sig. Sindaco di Pontassieve
Al Segretario Generale

ORDINE DEL GIORNO
OGGETTO: Installazione nei plessi scolastici comunali di Defibrillatori
semiautomatici.
Come previsto all'art.40 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, i
Sottoscritti Simone Gori e Claudio Cherici, in qualità di Consiglieri Comunali,
espongono quanto segue.

PRESO ATTO CHE
Da disposizioni del Ministero della salute, che ne raccomanda sia la presenza
di un Defibrillatore, che la formazione del personale.

VALUTATO CHE
L’unico plesso scolastico del Comune di Pontassieve dotato di Defibrillatore
semiautomatico è la scuola Maltoni, dove è installato un apparecchio donato
con i soldi restituiti dai Consiglieri Regionali del Movimento 5 Stelle e con un
contributo dei Consiglieri Comunali di Pontassieve del Movimento 5 Stelle.

CONSIDERATO CHE
Le vittime di arresto cardiaco sono più di 60.000, praticamente una ogni 8
minuti e 45 secondi, tra queste il 7% ha meno di 30 anni e il 3,5% meno di 8
anni, significa che muoiono 4.500 giovani e ben 2.100 bambini.

TENUTO CONTO
Che in caso di arresto cardiaco la sopravvivenza è del 2% senza
defibrillatore, mentre in caso di uso del defibrillatore si passa a una
sopravvivenza superiore al 50%, con una valutazione dello stato di salute
corretta da parte del Defibrillatore pari al 99,9% dei casi.

VISTO CHE
Le cause principali per un arresto cardiorespiratorio in età scolastica è dovuto
principalmente a una causa esterna tipo colpi toracici (commotio cordis) o da
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ostruzione delle vie respiratorie, purtroppo molto frequenti nei bambini e
ragazzi, che il trattamento deve essere effettuato entro i primi 3/5 minuti per
evitare qualsiasi danno celebrale irreversibile.

CONSIDERATO CHE
La presenza di un defibrillatore semiautomatico DAE all’interno degli istituti
scolastici assieme ad un personale adeguatamente formato, riveste un ruolo
fondamentale nell’assicurare un pronto intervento nei confronti di un arresto
cardiaco improvviso. Adottare un defibrillatore semiautomatico DAE all’interno
di ogni scuola riveste un importante svolta anche da un punto di vista
culturale: le strutture scolastiche devono farsi prime promotrici di iniziative
atte alla diffusione della cultura di cardio-protezione.

IL CONSIGLIO COMUNALE CHIEDE AL SINDACO
Di garantire la disponibilità economica da parte del Comune nel caso venga
richiesta dall’Istituto Comprensivo di Pontassieve per l’installazione di
defibrillatori semiautomatici DAE nei plessi scolastici sprovvisti.
Pontassieve, 26 Febbraio 2019

Ordine del Giorno presentato dal M5S - emendato nella seduta
consiliare del 26 Febbraio 2019 e approvato con Delibera di Consiglio n.
9 del 26 Febbraio 2019.
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