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OGGETTO: Acquisto defibrillatori semiautomatici esterni (DAE). Indirizzi agli uffici.

L’anno Duemilaquindici il giorno Quindici del mese di ottobre
alle ore 17,30
nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli
argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi sociali ha espresso parere:Favorevole
Il Responsabile F.to rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che è intendimento dell’Amministrazione Comunale mettere a disposizione delle
società sportive attive sul territorio comunale, e delle strutture da queste utilizzate, n. 3
defibrillatori, in linea con quanto stabilito dal cosiddetto “Decreto Balduzzi” (Decreto 24 Aprile
2013);
Che il decreto di cui sopra all’art. 7 comma 11 cosi recita: “Al fine di salvaguardare la salute
dei cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della
salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport,
dispone garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee
guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l’impiego, da
parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”;
Considerato che non esiste un obbligo a carico delle Amministrazioni Comunali di dotarsi di
strumenti sanitari di tale tenore, ma di fatto le palestre scolastiche comunali, i campi di calcio,
e gli edifici scolastici, sono utilizzati quotidianamente da gruppi, associazioni e da studenti per
varie attività didattiche/sportive/ricreative;
Dato atto che la presenza di apparecchi di defibrillazione in tali luoghi risulta essere
fondamentale per un tempestivo soccorso medico in caso di arresto cardiaco, prima dell’arrivo
dell’ambulanza;
Che il DAE (Defibrillatore semiautomatico esterno) è semplice da usare, in quanto pensato per
l’utilizzo da parte di personale non sanitario e non medico, opportunamente istruito ed abilitato
tramite specifici corsi;
Preso atto che è volontà dell’Amministrazione Comunale provvedere all’acquisto di n. 3
defibrillatori semiautomatici esterni, destinando in tal senso la complessiva somma di €.
3.000,00;
Ritenuto a tal fine di incaricare gli Uffici Responsabili per l’adozione degli atti susseguenti;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18.08.2000 n° 267;
Visto il bilancio del corrente esercizio nel quale è disponibile la somma necessaria
all’intervento di cui sopra;
Unanime:

delibera

La premessa forma parte integrante del presente atto;
Di destinare la complessiva somma di €.3.000,00
per l’acquisto di n. 3 Defibrillatori semiautomatici esterni (DAE), da mettere a disposizione
delle società sportive presenti sul territorio e di tutti i cittadini, in particolare ragazzi e giovani,
che a vario titolo praticano attività didattiche, sportive e ricreative;
Di disporre, alla luce delle considerazioni espresse, che gli Uffici Responsabili procedano
all’adozione degli atti susseguenti.
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