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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 settembre 2017 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Roberto FINARDI - Maria LAPIETRA - 
Alberto SACCO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
 
 
     
 
OGGETTO: DONAZIONE A TITOLO GRATUITO DI DEFIBRILLATORI 
SEMIAUTOMATICI (DEA) DA PARTE DELL`ASSOCIAZIONE LIVE ONLUS.  
ADESIONE AL PROGETTO.  

Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Giusta.    
 
 Con lettera del 12 dicembre 2016, inviata alla Sindaca della Città di Torino Chiara 
Appendino e al Vicepresidente Vicario del Consiglio Comunale Enzo Lavolta, l’Associazione 
Live ONLUS, con sede in via Prina, 15 Monza 20900 (C.F.  94610810155), con il sostegno di 
“Progetti Medical”, ha dichiarato la volontà di donare alla Città di Torino otto Defibrillatori 
Automatici Esterni (DAE) da destinare alle Circoscrizioni, sviluppando uno specifico progetto 
rivolto ai territori circoscrizionali con lo scopo di promuovere i principi della tutela della salute 
e di diffondere la pratica dei “gesti salva vita”, prevedendo il coinvolgimento delle 
circoscrizioni nell’individuazione dei luoghi più opportuni in cui installare questi preziosi 
strumenti. 

L’Associazione Live Onlus opera dal 2008 sul territorio nazionale a scopo benefico, 
raccogliendo fondi per molti progetti grazie alla partecipazione e alla grande disponibilità 
dei Testimonial Ufficiali dell'Associazione, attraverso aste benefiche di cimeli da loro donati. 
Obiettivo dell’Associazione è quello di sensibilizzare la cittadinanza e le Associazioni operanti 
nei territori medesimi attraverso la promozione di strumenti utili alla prevenzione delle 
principali patologie cardio – polmonari, nonché al rispetto dei corretti stili di vita.  

Le finalità del progetto, in linea con le direttive nazionali e regionali che riprendono 
quanto sviluppato nel resto d’Europa, 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 della 
conoscenza delle manovre di rianimazione cardio-polmonare, 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 apparecchiature salva vita come i Defibrillatori Automatici Esterni 
in ambienti extraospedalieri. 

Il progetto rappresenterà quindi non solo un’efficace strumento di sensibilizzazione 
sull’importanza dell’utilizzo dei Defibrillatori Automatici Esterni, ma più in generale un utile 
strumento atto a salvaguardare la salute dei cittadini in sintonia con quanto già disposto 
attraverso apposito Decreto del Ministero della Salute approvato in data 24 aprile 2013 “ 
Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida 
sulla dotazione e l'utilizzo di Defibrillatori Automatici Esterni e di eventuali altri dispositivi 
salvavita”. 
 Fra i presupposti della normativa si ricorda che: 

- 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;   
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- è opportuno diffondere in modo capillare l'uso dei defibrillatori automatici 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. La Legge n. 120 del 3 aprile 2001, recita: “È 
consentito l’uso del Defibrillatore Automatico Esterno in sede intra ed extra ospedaliera 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 Automatico Esterno, per assicurare l'intervento sulle persone vittime di un 
arresto cardiocircolatorio e consente al personale interessato di apprendere le conoscenze 
relative alla Rianimazione Cardio Polmonare, di acquisire le abilità manuali, gli schemi 
d’intervento, le capacità di autocontrollo in risposta a situazioni critiche e quelle di riconoscere 
e gestire, nel rispetto del protocollo, il trattamento cardiaco d’emergenza. La formazione deve 
essere dispensata, sotto la responsabilità di un medico, da istruttori qualificati. 

Il Defibrillatore Automatico Esterno è quindi uno strumento in grado di salvare la vita a 
chi è stato colpito da arresto cardiaco e può essere utilizzato anche da personale non sanitario 
e in molti luoghi pubblici è già possibile trovare questi strumenti. I Defibrillatori Automatici 
Esterni di nuova generazione diagnosticano automaticamente la fibrillazione cardiaca e non è 
pertanto l’operatore, ma il Defibrillatore Automatico Esterno, ad effettuare la diagnosi di 
fibrillazione ventricolare. L’uso il più tempestivo possibile del Defibrillatore Automatico 
Esterno rappresenta uno strumento di fondamentale importanza per aumentare le possibilità di 
sopravvivenza delle persone colpite da arresto cardiocircolatorio; si comprende, pertanto, la 
previsione della recente normativa che ha ampliato al massimo il numero di persone che 
possono essere abilitate ad utilizzare il Defibrillatore Automatico Esterno. 

Appare pertanto importante aderire al progetto in argomento e accettare in donazione 
dall’Associazione Live ONLUS le apparecchiature con i relativi kit di dotazione. Come 
previsto dalla normativa i Defibrillatori Automatici Esterni devono essere marcati CE come 
dispositivi medici ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale e devono essere resi 
disponibili all'utilizzatore completi di tutti gli accessori necessari al loro funzionamento.  

In particolare la donazione da parte dell’Associazione Live Onlus comprenderà: otto 
Defibrillatori Automatici Esterni “Rescue Sam” di Progetti Medical, otto teche per il 
contenimento e per la protezione dei Defibrillatori Automatici Esterni, totem di segnalazione, 
otto pannelli di segnalazione con simbolo internazionale DAE secondo linee guida Ilcor, 
ventiquattro corsi di formazione al BLS-D (Basic Life Support - Defibrillation) erogati da 
Anpas per formare altrettante persone all'uso del Defibrillatore Automatico Esterno. Progetti 
Medical si occuperà del primo cambio piastre e batterie degli otto Defibrillatori Automatici 
Esterni oggetto della donazione. Le apparecchiature saranno fornite di garanzia della durata di 
otto anni, ad esclusione delle parti consumabili (piastre e batteria).  

Le Circoscrizioni cittadine hanno pertanto evidenziato l’opportunità di aderire al progetto 
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e di dotare di Defibrillatori Automatici Esterni, sulla base dell’afflusso di utenti, luoghi quali 
palestre, bocciofile, centro di incontro, centri di ristoro presenti nei parchi cittadini, uffici aperti 
al pubblico.   

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 
 
1) di aderire, per quanto espresso nella parte narrativa che qui integralmente si richiama, al 

progetto presentato alla Civica Amministrazione dall’Associazione Live ONLUS, con 
sede in via Prina, 15 Monza  20900  (C.F.  94610810155); 

2) di demandare a separati e successivi provvedimenti dirigenziali l’accettazione della 
donazione, da parte dell’Associazione Live ONLUS, dei Defibrillatori Automatici 
Esterni, con i relativi kit di dotazioni, la formazione specifica nelle attività di 
rianimazione cardio-polmonare, la loro destinazione nei luoghi individuati delle 
circoscrizioni cittadine ed il loro inserimento nei relativi registri di inventario dell’Ente 
oltre che la programmazione dei corsi di formazione. In particolare la donazione da parte 
dell’Associazione Live Onlus comprenderà: otto Defibrillatori Automatici Esterni 
“Rescue Sam” di Progetti Medical, otto teche per il contenimento e per la protezione dei 
Defibrillatori Automatici Esterni, totem di segnalazione, otto pannelli di segnalazione 
con simbolo internazionale DAE secondo linee guida Ilcor, ventiquattro corsi di 
formazione al BLS-D (Basic Life Support - Defibrillation) erogati da Anpas per formare 
altrettante persone all'uso del Defibrillatore Automatico Esterno. Progetti Medical si 
occuperà del primo cambio piastre e batterie degli otto Defibrillatori Automatici Esterni 
oggetto della donazione. Le apparecchiature saranno fornite di garanzia della durata di 
otto anni, ad esclusione delle parti consumabili (piastre e batteria); 

3) di dare atto che il perfezionamento della presente donazione avverrà con consegna 
materiale dei beni da concordare con il donante; 
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4) di esprimere a nome della Città il ringraziamento per il dono, che le consentirà di dotarsi 

di importanti strumenti salvavita; 
5) il presente provvedimento non rientra, per natura o contenuti, nelle disposizioni in 

materia di valutazione dell’impatto economico come da allegata dichiarazione (all. 1); 
6) il presente provvedimento non comporta oneri di utenza; 
7) 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 al Decentramento  e Periferie,   
Politiche Giovanili e di Integrazione 

 Marco Giusta 
 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Direttrice 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n 53 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
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Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 25 settembre 2017 al 9 ottobre 2017; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 5 ottobre 2017. 
 

 
 
 
    







