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“COMUNE DI PERUGIA” PROGRAMMA DI 

CENSIMENTO COMUNALE PER LA DIFFUSIONE E 

L’UTILIZZO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI 

ESTERNI (DAE) 

PREMESSA                    

 

 L'Arresto Cardiocircolatorio (ACC) e' una situazione nella  quale il cuore cessa le proprie 

funzioni, di  solito  in  modo  improvviso, causando la morte del soggetto che ne e' colpito.  

Ogni anno, in Italia, circa 60.000 persone muoiono in  conseguenza  di un arresto cardiaco, 

spesso improvviso e senza essere preceduto da alcun sintomo o segno premonitore. La  

letteratura  scientifica  internazionale  ha ampiamente dimostrato che in caso di arresto 

cardiaco  improvviso  un intervento di primo soccorso, tempestivo e adeguato, contribuisce, in 

modo statisticamente significativo, a salvare oltre al 30 per cento in piu' delle persone colpite. 

In  particolare, e' dimostrato che  la maggiore determinante per la sopravvivenza  e' 

rappresentata  dalle compressioni toraciche  esterne  (massaggio  cardiaco)  applicate  il prima 

possibile anche da parte  di  personale  non  sanitario.  

Senza queste tempestive manovre, che possono essere  apprese  in  corsi di formazione di 

poche ore, il soccorso  successivo  ha  poche o nulle probabilita' di successo. 

A questo primo e  fondamentale  trattamento deve  seguire,  in   tempi   stretti, la   

disponibilita' di un Defibrillatore  Semiautomatico  Esterno (DAE) che  consente  anche a 

personale non sanitario di erogare una scarica  elettrica dosata in grado, in determinate  

situazioni,  di  far  riprendere  un'attivita' cardiaca spontanea.  

L'intervento di soccorso avanzato del sistema di emergenza  118 completa la catena della 

sopravvivenza.  

 

CONTESTO                                    

 

Il Consiglio Comunale di Perugia, nell’anno 2014 Votava un Progetto che aveva come 

obbiettivo, rendere la città Cardioprotetta. Il Sindaco, dopo l’approvazione delegava il 

Consigliere Carmine Camicia al fine di realizzare il progetto stesso. 

 

(GU Serie Generale n.169 del 20-7-2013) 

Tutti i soggetti, che sono tenuti o che intendono dotarsi di  DAE devono darne comunicazione 

alla Centrale Operativa 118 territorialmente competente, specificando il numero di apparecchi, 

la specifica del tipo di apparecchio,  la  loro  dislocazione,  l'elenco degli esecutori in possesso 

del relativo attestato. Cio' al  fine di rendere piu' efficace ed efficiente il  suo  utilizzo  o 

addirittura disponibile la sua localizzazione mediante mappe interattive.  

 

 

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA 

 

Gli obiettivi del programma, da raggiungere nei prossimi mesi, sono i seguenti: 

 

 Avere un quadro chiaro e completo della presenza di defibrillatori sul territorio Perugino. 

 Migliorare la frequenza degli interventi di defibrillazione attuati nel soccorso territoriale per 

arresto cardiaco. 

 Realizzare una rete Comunale strutturata e coordinata per la rianimazione 

cardiopolmonare e la defibrillazione precoce e il monitoraggio degli eventi e dei loro esiti. 

 Realizzare un piano d’informazione sulle cause dell’arresto cardiaco improvviso, le finalità e 

le procedure della rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione ventricolare. 
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FASI DEL PROGRAMMA                                     

 

 

Le attività previste per raggiungere questi obiettivi sono articolati nelle seguenti fasi del 

programma: 

 Censimento Comunale sulla  localizzazione di DAE, nonché del personale laico formato. 

 

 Aggiornamento del sistema informativo 118 con implementazione del registro 

informatizzato dei DAE con un set minimo di informazioni (es. tipologia, luogo di 

allocazione, n. matricola, scadenze varie, referenti) 

 

 Allestimento e manutenzione dell’albo informatizzato del personale laico autorizzato 

all’uso dei defibrillatori con un set minimo di informazioni (es. nome, cognome, recapiti 

telefonici, dati relativi al corso ed eventuali refresh) 

 

 Inserimento nella cartografia online “mappaperlavita” dove in tempo reale indica la 

posizione del DAE più vicina all’evento, lo stato di efficienza (scadenza piastre e 

batteria), il personale laico abilitato all’uso più vicino al luogo, la possibilità di guidare 

telefonicamente il personale dall’evento al DAE, il tutto a disposizione della centrale 

Regionale 118, con estrema facilità di utilizzo e consultazione in caso di evento 

riconducibile al presente programma.  

 

 Identificazione, sulla base dei dati statistico epidemiologici dei flussi di mobilità ed 

aggregazione dei cittadini, dei punti di rischio persistenti o temporanei, delle zone 

abitative non facilmente raggiungibili, non dotate di DAE implementandone la diffusione 

ed il personale laico abilitato all’uso per migliorare la copertura territoriale. 

 

 Campagna di comunicazione alla popolazione per la diffusione della defibrillazione 

integrata alla campagna informativa sul corretto utilizzo dei servizi di emergenza 

urgenza. 

 

 Aggiornamento ed eventuale revisione del programma - sulla base dei dati raccolti.   

 

 

DESTINATARI 

 Associazioni di Volontariato convenzionate per l’emergenza sanitaria e/o per il trasporto 

infermi. Associazioni Sportive e Culturale, Grande distribuzione, Impianti sportivi, 

piscine, palestre, scuole, università, Uffici pubblici. 

 Polizia di stato, Arma dei Carabinieri, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Corpo 

Forestale dello Stato, Corpo della Guardia di Finanza, Polizia Provinciale, Polizia 

Municipale. 

 Servizio di Continuità Assistenziale. 

 Coni Umbria, tramite cui si possono sensibilizzare le varie Federazioni in maniera 

capillare ed arrivare alle singole società sportive. 

 Regione, Provincie, Comuni, che gestiscono impianti sportivi, palestre, piscine, scuole. 

 Società che per conto dei Comuni gestiscono impianti sportivi,  palestre,   piscine. 

 Negozi, rivenditori di apparecchi elettromedicali. 

 Associazioni “pro cardiopatici”. 

 
 


