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COMUNE  DI  PERUGIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N.  27    DEL  20.10.2014  
 

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTI del mese di OTTOBRE, 

alle ore 16,56, nella consueta sala delle adunanze di Palazzo dei Priori, convocato nelle forme e nei 

termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti e assenti, alla deliberazione in 

oggetto, i consiglieri: 

   Pres. Ass.   Pres. Ass. 

  ROMIZI  ANDREA (Sindaco)      

 1 VARASANO  LEONARDO   17 PITTOLA  LORENA   

 2 CASTORI  CARLO   18 MIGNINI  STEFANO   

 3 LUCIANI  CLAUDIA   19 NUCCIARELLI  FRANCO   

 4 CENCI  GIUSEPPE   20 LEONARDI  ANGELA   

 5 FRONDUTI  ARMANDO   21 MORI  EMANUELA   

 6 PERARI  MASSIMO   22 BORI  TOMMASO   

 7 CAMICIA  CARMINE   23 VEZZOSI  ALESSANDRA   

 8 TRACCHEGIANI  ANTONIO   24 BORGHESI  ERIKA   

 9 SORCINI  PIERO   25 MICCIONI  LEONARDO   

 10 NUMERINI  OTELLO   26 MIRABASSI  ALVARO   

 11 VIGNAROLI  FRANCESCO   27 BISTOCCHI  SARAH   

 12 ROMIZI  GABRIELE   28 MENCARONI  DIEGO   

 13 SCARPONI  EMANUELE   29 ARCUDI  NILO   

 14 FELICIONI  MICHELANGELO   30 ROSETTI  CRISTINA   

 15 DE VINCENZI  SERGIO   31 GIAFFREDA  STEFANO   

 16 PASTORELLI  CLARA   32 PIETRELLI  MICHELE   

 

Presiede la seduta il PRESIDENTE Dr. LEONARDO VARASANO, con l’assistenza 

 del SEGRETARIO GENERALE  Dr. FRANCESCO DI MASSA. 

Scrutatori designati i Signori Consiglieri  ---. 
 
La seduta è  PUBBLICA CON VOTAZIONE PALESE. 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 
 

Visto il  seguente ordine del giorno presentato  dal Consigliere Carmine 

Camicia del gruppo consiliare Forza Italia: 

“Premesso che 
L'arresto cardiaco rappresenta un problema che coinvolge tutta la collettivi-
tà. 
I dati di una ricerca svolta indicano in circa 60.000 casi il numero degli italiani 
che muoiono per arresto cardiaco. 
Oltre la metà dei casi di arresto cardiaco avviene a casa, 1/3 degli eventi si ha 
sul posto di lavoro o in strada, impianti sportivi o altro. 
La conoscenza delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare, compreso l'u-
tilizzo del defibrillatore, è sicuramente patrimonio tecnico culturale dei Medici, 
ma ognuno di noi, indipendentemente dalla specializzazione, può esser coinvol-
to nel soccorso di una vittima colpita da arresto cardiaco. 
In tale circostanza, adoperarsi al meglio delle proprie conoscenze e capacità è, 
non soltanto un obbligo morale ma è un dovere civile in risposta a quanto previ-
sto da norme giuridiche che recentemente, previa adeguata formazione, hanno 
esteso ai cittadini (LAICI), la possibilità di intervenire utilizzando anche i defibril-
latori semiautomatici. 
 
Anche la Regione dell’Umbria si è adeguata alla suddetta legge, ed il Con-
siglio Comunale del Comune di Perugia, IN DATA 05/03/2001  approvava 
ad unanimità un ODG “Perugia Progetto Cuore”, CHE DOVEVA ISTITUIRE 
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nel capoluogo Umbro  un’efficace rete di defibrillatori in grado di coprire non solo tutti gli impianti sportivi, 
ma anche particolari punti sensibili e strategici del territorio al fine di stabilizzare le condizioni cardiache dei 
soggetti in condizioni d’emergenza prima dell’arrivo dei mezzi di soccorso.  
 
Considerato che, a distanza di 13 anni quell’ODG approvato ad unanimità, non è stato mai preso in considera-
zione dalla Giunta del Sindaco Locchi e nemmeno dalla Giunta del Sindaco Boccali, che nell’anno 2001 era 
l’Assessore preposto. 
 
Considerato che, in questi anni la maggior parte delle città capoluogo, hanno adottato i progetti Cuore, collo-
cando dei defibrillatori in punti strategici  delle loro città. Visitando queste città, compreso la Repubblica di 
San Marino, si può notare subito delle colonne salvavita di colore verde con il logo del Dae, nelle quali sono 
custoditi i defibrillatori semiautomatici, pronti all’uso, in caso di emergenza.  
 
Verificato che, se l’ODG approvato dal Consiglio Comunale, fosse stato preso in considerazione dalle varie 
Giunte, poteva diventare un progetto pilota sia a livello Regionale che Nazionale. 
 
Tutto ciò premesso: 
 
Il Consiglio Comunale Impegna l’Amministrazione ad adottare  e utilizzare il logo di Perugia progetto Cuore, 
realizzato dal Consigliere Camicia; 
 
Il Consiglio Comunale, impegna l’Amministrazione ad elaborare il progetto Cuore,  coinvolgendo tecnici e 
componenti del Consiglio Comunale, al fine di evidenziare i diversi punti strategici della città dove collocare 
le colonnina con il DAE;  
altri defibrillatori dovrebbero essere collocati: 
 

 Sui mezzi di soccorso (Polizia municipale e possibilmente, previo accordi, anche sui mezzi della polizia, carabi-
nieri, vigili del fuoco, volontari ... 
 

 in luoghi pubblici particolarmente affollati in grande aziende (stadi, stazioni, aeroporti, centri commerciali, 
grandi condomini, luogo di culto, grandi eventi ... ) 
 

 in luoghi dove si praticano attività sportive (palestre, piscine, circoli sportivi, campi da calcio ...)  
 
coinvolgendo nel progetto, sia l’AFAS che le altre farmacie del capoluogo, invitandoli ad installare esternamente 
alle stesse, un defibrillatore; 
 
installare, una colonnina DAE, nelle piccole comunità poste in luoghi isolati, o in zone non raggiungibili in tempi 
brevi dal 118 ( viabilità-traffico) 

  

   

Considerato che un'efficiente rete di defibrillatori, potrà avere successo, solo se è disponibile un adeguato e prepara-
to numero di soccorritori, che agiscono nell'ambito della Catena della Sopravvivenza ed in stretta collaborazione 
con il Servizio 118. Pertanto si rende indispensabile coinvolgere nel progetto, la Regione dell’Umbria, affinchè pred i-
sponga un albo di soccorritori abilitati all’utilizzo dei DAI, elenco da comunicare alla centrale del 118 
 
 
Verificato che  l’utenza che potrebbe, malauguratamente, aver bisogno del Dae, non è soltanto quella residen-
ziale, ma visto il flusso turistico che attraversa Perugia, il defibrillatore potrebbe essere utile anche a soggetti 
che si trovano nella nostra città per vacanza, lavoro o studi, fornendo quindi una ulteriore immagine positiva 
della città. 
Per quanto sopra, Il Consiglio Comunale, impegna la Giunta a inserire a bilancio i fondi  necessari per la ge-
stione del progetto Cuore.  
 
Il Consiglio Comunale, impegna l’Amministrazione, a seguito di quanto sopra, di proporre una convenzione  
con l’ASL 1,  al fine di far effettuare ai Dipendenti del Comune di Perugia che ne facessero richiesta, dei citta-
dini richiedenti e alle associazioni, i brevi corsi formativi di rianimazione e disostruzione delle vie respiratorie 
( corso BLS-D), ad un costo politico accessibile a tutti. 
 

- Comune di Perugia -
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Si chiede che il presente ODG, sia discusso e votato  nella commissione consiliare competente, poi discusso 
in Consiglio Comunale con relativa votazione 
 

 

   
L'Arresto Cardiaco è un evento drammatico, con dimensioni in progressiva crescita. 
L'aumento della vita media della popolazione ed il miglioramento delle conoscenze epidemiologiche hanno fatto au-
mentare la stima del numero degli eventi per anno, probabilmente superiori ad 1 caso ogni 1000 abitanti. 
Se non trattato prontamente, l'Arresto diviene irreversibile. Generalmente la causa scatenante l'evento è una patologia 
del cuore, in tali casi si parla di Morte Cardiaca Improvvisa. 
Al momento, è identificabile il 10% dei pazienti che andranno incontro all'Arresto Cardiaco, solo in tali casi è possibile 
attuare la terapia preventiva: il defibrillatore automatico impiantabile. 
Al contrario, nella grande maggioranza dei casi l'arresto non è prevedibile o è la prima manifestazione di una cardio-
patia misconosciuta, generalmente su base ischemica. L'unica teorica strategia possibile di prevenzione è la riduzio-
ne dei fattori di rischio coronarico che, per essere efficace, dovrebbe essere applicata all'intera popolazione.”  
 

                                                                               ^^^^^^^^^ 

Il Presidente mette in votazione l’ordine del giorno  sopra riportato; 

con voti 18 favorevoli ( Sindaco,  Camicia, Castori, Cenci, De Vincenzi, Felicioni, Luciani,  Mignini, Nucciarelli, Pasto-

relli, Perari, Pittola, Romizi G., Scarponi, Sorcini, Tracchegiani, Varasano, Vignaroli) , 11 astenuti (Arcudi, Bistocchi, 

Borghesi, Mencaroni, Miccioni Mirabassi, Mori, Giaffreda, Pietrelli, Rosetti, Vezzosi ) espressi con sistema di votazio-

ne elettronico dai 29 Consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA 

- di approvare l’ Ordine del giorno. 

 

- Comune di Perugia -
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