CENTRO SINISTRA PER PIENZA E MONTICCHIELLO

ORDINE DEL GIORNO ISTALLAZIONE NEL COMUNE DI
PIENZA DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI.
I CONSIGLIERI DI MINORANZA
PREMESSO
-

Che l'importanza dei defibrillatori semiautomatici (DAE) si può dire sia essenziale e
decisiva per la salvaguardia della salute, in caso di arresto cardiocircolatorio;

-

Che la tempistica con cui si riesce ad intervenire in caso di arresto cardiaco, è
senza dubbio una delle cause principali di decesso della persona colpita da "infarto
cardiaco";

-

Che la maggior parte di tutti gli arresti cardiaci improvvisi si verificano al di fuori
dell’ambiente ospedaliero, e che il tasso di sopravvivenza è molto basso,
principalmente a causa della mancanza di un defibrillatore automatico esterno
(DAE), nelle vicinanze del luogo in cui l'evento si verifica;

-

Che la presenza di semplicissimi ma funzionali "Colonnine Totem con defibrillatori
"DAE" garantirebbe un indispensabile passo avanti in termini di sicurezza, sia verso
i nostri concittadini che verso tutti i turisti che visitano Pienza e Monticchiello;

CONSIDERATO CHE
-

Pienza e Monticchiello sono paesi a bassa densità abitativa ma sono frequentati
giornalmente da un gran numero di turisti ed entrambi sono situati in un territorio
per cui il pronto intervento in caso di arresto cardiaco non garantisce tempistiche
sicure;

-

I defibrillatori semiautomatici (DAE) devono essere posizionati in luoghi che
richiamano un’alta affluenza di persone e sono comunque caratterizzati da notevole
frequentazione;

-

Si deve provvedere all’idonea formazione validata e sistematicamente verificata di
personale volontario che sia in grado di mettere in atto metodi di rianimazione di
base in relazione agli ambiti di utilizzo;

-

L’acquisto di tali defibrillatori non ha costi esosi e che la formazione necessaria per
usare questi macchinari è di cinque ore circa;

IMPEGNANO IL SINDACO
-

Di attivare entro giugno 2016, l'installazione della prima colonnina totem con
defibrillatore semiautomatico "DAE" , per poter garantire la sicurezza dei nostri
concittadini e dei visitatori Pienza e Monticchiello;

-

Di attivare gli opportuni strumenti operativi e programmatori, con la locale USL e
servizio 118, per programmare la formazione "DAE" al personale
dell'Amministrazione Comunale di Pienza;

-

Promuovere corsi di formazione gratuiti, magari all’interno delle associazioni oppure
tra i commercianti o semplicemente a qualsiasi concittadino che voglia
volontariamente mettersi a disposizione, per l’utilizzo dei “DAE”;

-

Di installare almeno due “DAE” a Pienza ed almeno uno a Monticchiello;

-

Di riferire del suo operato, in merito al presente ODG, nel prossimo Consiglio
Comunale.
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