Al presidente del Consiglio Comunale
del Comune di Cuneo
Don. Mtonino PIUARI

OGGETTO: Interpellanza a risposta orale su “Obbligo dei Defibrillatori per le Società Sportive
dilettantistiche”
li sottoscritto consigliere comunale Aniello FIERRO, Capogruppo del Gruppo Cuneo per i Beni Comuni.

PREMESSO CHE
Con il cosiddetto Decreto “Balduni” del 24 Aprile 2013, il Ministero della Salute ha indicato le linee
guida per la “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida
sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavitt.

PREMESSO INOLTRE CHE
Il Decreto obbligava le Società Sportive dilettantistiche a dotarsi di un detThrillatore semiautomatico
entro 30 mesi dall’entrata in vigore dello stesso.

CONSIDERATO CHE
Dopo diverse proroghe dal l luglio 2017 è diventata obbligatoria la dotazione del dispositivo salvavita
per i Gruppi e le Società Sportive non agonistiche, che dovranno attrenarsi per poter svolgere le proprie
attività nei prossimi mesi con un impegno che richiede sia la formazione per il corretto utilizzo del
defibrillatore sia la previsione di una spesa a tutela della salute degli atleti.

CONSIDERATO INOLTRE CHE
Da alcuni chiarimenti ed interpretazioni pare che si possa prevedere un singolo defibrillatore per più
gruppi sportivi se collocati nell’impianto sportivo, a condizione che sia presente una persona formata al
suo utilizzo.

IINTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE PER CHIEDERE QUANTO
SEGUE
•

Se è confermata l’entrata in vigore del Decreto;

•

Se le strutture comunali utilizzate nei vari tornei dilettantistici siano dotati di un proprio
defibrillatore;

•

Se è praticabile la possibilità di mettere a disposizione delle Società Sportive una sorta di
“defibrillatore comunale” in ogni singolo impianto, aiutando cosi i Gruppi più piccoli,
accompagnandoli in un percorso di prevenzione della salute e di Cultura dello Sport.

Con preghiera di risposta nel prossimo Consiglio Comunale.

Porgo Cordiali Saluti.
Cuneo. 28 Agosto 2017
il Consiglie
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