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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 marzo 2014 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO,  
l’Assessore Gianguido PASSONI.  
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: ASSOCIAZIONE PIEMONTE CUORE ONLUS.  PROGETTO «TORINO 
CUORE» E DONAZIONE A TITOLO GRATUITO DI DEFIBRILLATORI 
SEMIAUTOMATICI (DEA). ADESIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

In Italia ogni anno le malattie cardiovascolari sono la causa di decesso di decine di 
migliaia di persone, le quali, colpite da arresto cardiaco, muoiono anche per il fatto che non 
sempre si riesce ad intervenire in tempo. 

Infatti, in assenza di un tempestivo ed efficace intervento di soccorso, il cervello ed il 
cuore subiscono danni irreversibili che compromettono la sopravvivenza della persona colpita, 
anche  se sottoposta, in momenti successivi, a manovre di rianimazione specifica. 

La defibrillazione elettrica, se eseguita entro pochissimi minuti, aumenta notevolmente le 
possibilità di sopravvivenza. 

Al riguardo, per affrontare positivamente il problema e agire sulla precocità dell’attività 
di primo soccorso, sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le disposizioni attuative 
contenute   nel Decreto 18 marzo 2011 “Determinazione dei criteri e delle modalità di 
diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della Legge n. 
191/2009”. 

Tale decreto rappresenta l’ultimo intervento normativo in questo campo. 
Il medesimo consta di due articoli che partono dai seguenti presupposti: 

- la fibrillazione ventricolare è causa rilevante di decessi sull'intero territorio nazionale e la 
defibrillazione precoce rappresenta il sistema  più efficace per garantire le maggiori 
percentuali di sopravvivenza;   

- è opportuno diffondere in modo capillare l'uso dei defibrillatori semiautomatici esterni sul 
territorio nazionale anche a personale non sanitario, opportunamente formato, nella 
convinzione che l'utilizzo di tale apparecchiatura possa prevenire o quanto meno ridurre il 
numero di morti per arresto cardiocircolatorio.   

In relazione a quanto suesposto l’Associazione Piemonte Cuore ONLUS, con sede in via 
Verdi n. 4 – 10124 Torino (P. IVA  97776930014), ha presentato alla Civica Amministrazione 
con nota pervenuta all’Area Sport e Tempo Libero del 27 febbraio 2014, prot. n. 703, il 
progetto, denominato “Torino Cuore”. Nella nota con la quale l’Associazione ha presentato il 
progetto è stata manifestata  la volontà da parte della medesima di donare alla Città di Torino, 
grazie al contributo della Fondazione Specchio dei Tempi – La Stampa, un certo numero di 
defibrillatori semiautomatici (DEA) affinché gli impianti sportivi cittadini abbiano in dotazione 
questo prezioso strumento a garanzia dei fruitori dei servizi. 

Più precisamente, la donazione si articola in un pacchetto che, oltre al succitato 
apparecchio (defibrillatori DAE Philitps Hs1), completo di piastre adulti e pediatriche, 
comprende anche pannelli esplicativi con loghi secondo le normative, teche in metallo dove 
alloggiare l’apparecchiatura, kit accessori quali mascherine, rasoi, guanti e salviette, oltre a 
specifici corsi per addetti agli impianti interessati e a controlli sulle apparecchiature al fine della 
manutenzione della funzionalità delle stesse, con le sostituzioni delle batterie e piastre, ogni 
volta che si renda necessario, per la durata di anni 8. 
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L’Associazione si fa altresì carico delle attività di informazione e di coordinamento al 
competente servizio d’emergenza regionale 118 riguardo l’installazione delle apparecchiature  
 nei diversi impianti sportivi.  

Tale progetto nasce con lo scopo di promuovere i principi della tutela della salute in ogni 
ambito e di diffondere la pratica dei "gesti salva vita", che sono fondamentali in una società 
moderna. 

Finalità delle diverse iniziative ricomprese nel progetto, sia presenti che future, in linea 
con le direttive nazionali e regionali che riprendono quanto sviluppato nel resto d’Europa e 
rivestono un’elevata importanza sociale, atteso l’obiettivo di fornire informazioni sui maggiori 
fattori di rischio e sulla prevalenza delle malattie croniche all’interno della pianificazione di 
politiche sanitarie e di azioni di prevenzione e promozione della salute, sono la diffusione, in 
particolare nel mondo della scuola e dello sport, della conoscenza delle manovre di 
rianimazione cardio-polmonare, grazie anche alla collaborazione degli istituti scolastici, 
l’aumento del numero di persone addestrate alla rianimazione cardiopolmonare, la conoscenza 
del sistema di emergenza, la creazione di una sensibilità al primo soccorso e la possibilità di 
mettere a disposizione attraverso donazioni private e pubbliche apparecchiature salva vita come 
i defibrillatori AED in ambienti scolastici, sportivi e pubblici e quindi in ambienti 
extraospedalieri.   

Inoltre tale progetto risponde contestualmente sia all’esigenza di garantire la disponibilità 
 di apparecchiature per la defibrillazione semiautomatica presso gli impianti sportivi, in 
considerazione della loro frequentazione da parte di cittadini oltre che da atleti di tutte le età, sia 
alle finalità proprie del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza dei lavoratori ed 
 in particolare sulla valutazione dello stress lavoro correlato. 

In relazione a quanto suesposto occorre inoltre precisare che in merito al defibrillatore 
semiautomatico la normativa in vigore, e nello specifico la Legge n. 120 del 3 aprile 2001, 
recita quanto segue: “È consentito l’uso del Defibrillatore Semiautomatico in sede intra ed 
extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che 
abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare….”. 

La formazione ha l'obiettivo di permettere il funzionamento, in tutta sicurezza, del 
defibrillatore semiautomatico, per assicurare l'intervento sulle persone vittime di un arresto 
cardiocircolatorio. La formazione deve essere dispensata, sotto la responsabilità di un medico, 
da istruttori qualificati; i candidati, prima di conseguire l'attestato di formazione all'uso del 
defibrillatore semiautomatico, devono sottoporsi ad una prova teorica e pratica. 

La formazione consente al personale interessato di apprendere le conoscenze relative alla 
Rianimazione Cardio Polmonare (RCP), di acquisire le abilità manuali, gli schemi d’intervento 
e l’uso del monitor semiautomatico, le capacità di autocontrollo in risposta a situazioni critiche 
e quelle di riconoscere e gestire, nel rispetto del protocollo, il trattamento cardiaco 
d’emergenza. 
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La formazione medesima generalmente si articola in un corso della durata di 4 ore circa 
durante il quale vengono effettuate simulazioni e dimostrazioni su come eseguire la RCP; 
vengono inoltre fornite le istruzioni tecniche sul defibrillatore e sulla applicazione degli 
elettrodi e spiegazioni sul protocollo e sulla pratica in generale oltre che nozioni di base di 
carattere sanitario.    

I defibrillatori Semiautomatici (DAE) di nuova generazione diagnosticano 
automaticamente la fibrillazione cardiaca ed erogano la scarica elettrica solo se riconoscono la 
Fibrillazione Ventricolare (FV) e la Tachicardia Ventricolare senza posto (TV). Non è pertanto 
l’operatore, ma il defibrillatore, ad effettuare la diagnosi di fibrillazione ventricolare. Di 
conseguenza non si configura in alcun modo, per l’operatore che utilizza l’apparecchiatura, la 
fattispecie di abusivo esercizio della professione sanitaria, punita dall’art. 348 del Codice 
Penale. In caso di morte cardiaca improvvisa il tempo limite per salvare la vittima è 
statisticamente di 5 minuti. Considerando il tempo per i soccorritori di rendersi conto 
dell’accaduto e di allertare il servizio d’emergenza regionale 118 (2/3 minuti) ed il tempo 
impiegato dall’ambulanza per arrivare (mediamente più di 10 minuti), si comprende come l’uso 
il più tempestivo possibile del defibrillatore rappresenti uno strumento di fondamentale 
importanza per aumentare le possibilità di sopravvivenza delle persone colpite da arresto 
cardiocircolatorio; si comprende, inoltre, la previsione della recente normativa che ha ampliato 
al massimo il numero di persone che possono essere abilitate ad utilizzare il defibrillatore.  

Pertanto, appare importante aderire al progetto in argomento, peraltro già patrocinato 
dalla Città, e quindi accettare in donazione dall’Associazione Piemonte Cuore ONLUS le 
apparecchiature con i relativi kit di dotazioni, la formazione e il controllo sulle apparecchiature, 
da destinare agli impianti sportivi a gestione diretta da parte della Città.     

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
 
   

D E L I B E R A 
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1) di aderire, per quanto espresso nella parte narrativa che qui integralmente si richiama, al 

progetto denominato “Torino Cuore” presentato alla Civica Amministrazione 
dall’Associazione Piemonte Cuore ONLUS, con sede in via Verdi n. 4 – 10124 Torino (P. 
IVA  97776930014); 

2) di demandare a separati e successivi provvedimenti dirigenziali l’accettazione della 
donazione di apparecchiature per la defibrillazione automatica (DEA) e la destinazione 
degli apparecchi agli impianti sportivi cittadini in gestione diretta da parte della Città e il 
loro inserimento nei registri dell’inventario dell’Ente, oltre che la programmazione dei 
corsi di formazione del personale; 

3) il presente provvedimento non rientra, per natura o contenuti, nelle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico come da allegata dichiarazione 
debitamente firmata dal Dirigente (all. 1); 

4) il presente provvedimento non comporta oneri di utenza; 
5) il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio; 
6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.      

 
 

  
 L’Assessore ai Servizi Civici 

Sistemi Informativi, Sport e Tempo Libero 
 Stefano Gallo 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio  
 Susanna Rorato 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
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Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
Verbale n. 13 firmato in originale: 

 
IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
24 marzo 2014. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






