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PREMESSA
L'Amministrazione Comunale di Villa San Giovanni ha, da tempo, aderito all'iniziativa
nazionale

“CITTÀ

CARDIOPROTETTA”.

In

tale

direzione

è

stato

promosso,

dell’Assessorato alla Sanità, Qualità della Vita e Benessere Socio- Sanitario del Comune di
Villa

San

Giovanni

che

ho

il

piacere

di

guidare,

progetto:

“VILLA

CITTA’

CARDIOPROTETTA”.

Infatti, grazie alla preziosa collaborazione con la Croce Rossa Vallata del Gallico e l’ASP con
Avviso Pubblico, sono stati formati ed addestrati già parecchi volontari, ed altri verranno
ancora formati, attraverso l’organizzazione di Corsi, per l’uso dei defibrillatori, in maniera che
gli stessi, potranno intervenire prontamente nei casi di urgenza/emergenza sanitaria,
realizzando così nel territorio un congruo numero soggetti formati, idonei ad intervenire, con
la opportuna informazione, all'uso dell'apparecchio DAE, in attesa dell'arrivo del 118.
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IL PROGETTO
Alcune aziende e associazioni del territorio, hanno inteso sostenere concretamente l’iniziativa
“CITTA’

CARDIOPROTETTA”,

CARDIOPROTETTA”,

promosso

e

nello

specifico

dall’Assessorato,

il

VILLA

CITTA’

gratuitamente

all’ente

progetto

donando

apparecchi defibrillatori, oltre alla cartellonistica consistente in pannelli indicatori contenenti
la mappa del territorio comunale con evidenziati i punti ( strade/piazze/luoghi pubblici) nei
quali sono o saranno istallati i defibrillatori comunali, nonché la presenza di defibrillatori in
aziende private, strutture anche diverse da quelle pubbliche, in maniera che si realizzi una
mappatura integrata pubblico/privato dei punti di localizzazione;
Per il progetto VILLA CITTA’ CARDIOPROTETTA”, anche la MG Comunication, intende
donare al Comune di Villa San Giovanni tre defibrillatori e le relative teche, da istallare
nelle vie/piazze dalla città appositamente individuate. Detti defibrillatori cosi come le teche
dovranno essere acquisti a patrimonio Comunale unitamente agli altri apparecchi defibrillatori
donati da aziende, enti e associazioni pubbliche e private, per tali ragioni si ritiene di dare
mandato agli uffici competenti per gli atti necessari.
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IMPLEMENTAZIONE e COMUNICAZIONE DEL PROGETTO
Al fine dell’implementazione del progetto “VILLA CITTA’ CARDIOPROTETTA”, di concerto
ed in collaborazione gratuita della MG COMUNICATION e dell’Associazione Istituto
CENIDE, quest’ultima iscritta all’albo delle associazioni cittadine, sono stati fatti dei
sopralluoghi in tutto il territorio comunale, ed è stata redatta una proposta del Piano di
Localizzazione dei defibrillatori e dei relativi pannelli indicatori, ovvero della cartellonistica.

Nell’ambito del progetto

si stata realizzando, altresì, un APP

denominata “CUORE

NOSTRO” laddove grazie al servizio di geolocalizzazione sarà possibile individuare il
defibrillatore più’ vicino, sull’intero territorio comunale, e raggiungerlo in maniera agevole
anche attraverso l’ausilio del navigatore e dalla stessa app, si potrà, inoltre, chiamare il
numero di emergenza 118, al fine di garantire, in caso di necessità un pronto intervento.

In qualità di Assessore alla Sanità, Qualità della Vita e Benessere Socio-Sanitario, mi sono
attivata ed ha richiedere l’importante collaborazione gratuita con l'Associazione Istituto
Cenide, al fine di individuare i punti pubblici strade/piazze, ove istallare detti defibrillatori, e
promuovere nuove iniziative di comunicazione, divulgazione e formazione, finalizzate a
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sensibilizzare i cittadini sull'importanza della cultura dell'emergenza e per redigere un Piano
di Localizzazione dei punti salvavita di notevole rilevanza sociale, anche ascoltando le
indicazioni delle aziende donanti. L'Associazione Istituto Cenide, ha
disponibilità a collaborare gratuitamente con

offerto piena

l’Amministrazione Comunale, al fine di

individuare, i punti ottimali di installazione del DAE e elaborare una proposta di Piano di
Localizzazione dei punti ottimali nei quali installare i defibrillatori con le relative teche di
protezione e una adeguata cartellonistica utile ad evidenziare la localizzazione con relativa
mappa del territorio comunale.
Appare opportuno sottolineare l’importanza di tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito
per la buona riuscita del progetto, dagli uffici comunali, alle associazioni alle aziende, ai
volontari che

consentendo grazie alla sinergia che i pannelli donati al Comune di Villa

San Giovanni, così come defibrillatori, le relative teche la cartellonistica (pannelli) atta ad
individuarli agevolmente, oltre che un importante donazione, costituiscano dei veri e propri
presidi a salvaguardia della Salute pubblica.
Occorre inoltre, evidenziare che l'individuazione dei punti di collocazione dei defibrillatori,
quanto della relativa cartellonistica, è stata effettuata attraverso la concertazione, ed in
maniera da individuare dei punti agevolmente visibili e, ove possibile, sotto video
sorveglianza e in tutti i casi, vicino alla rete elettrica in modo da consentirne un allaccio
agevole ed a norma.

VILLA SAN GIOVANNI CITTA' CARDIOPROTETTA
ASSESSORATO ALLA SANITÀ' QUALITÀ' DELLA VITA E BENESSERE SOCIO SANITARIO

6

CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Assessorato alla Sanità, Politiche Sociali, Comunitarie e di Integrazione e Cooperazione Sociale,
Qualità della Vita e Benessere Socio Sanitario, Politiche della Famiglia, del Lavoro
e della Formazione Professionale Gestione Risorse Umane e Parchi Urbani

Per questo progetto si ritiene necessario formare ulteriori cittadini, oltre ad altro personale
dipendente del Comune, che

verrà individuato dall'Amministrazione Comunale, anche

mediate apposito avviso pubblico.
Occorre, altresì, realizzare una campagna di comunicazione ( iniziative, eventi, incontri
convegni, comunicati stampa ) ed un elenco completo delle aziende, enti e/o associazioni
che

hanno

contribuito

attivamente

e

fattivamente

al

progetto

“VILLA

CITTA’

CARDIOPROTETTA”, sia attraverso la donazione di apparecchi defibrillatori, e/o attraverso
lo svolgimento di attività, finalizzate alla sua migliore riuscita del progetto, dando atto che lo
stesso dovrà essere integrato e/o aggiornato periodicamente.
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CONCLUSIONI
Alla luce di quanto illustrato, si evidenzia la necessità, da parte dell’Amministrazione
Comunale, di adozione di appositi provvedimenti, quali:

il Piano Comunale di

Localizzazione Defibrillatori e dei relativi pannelli indicatori; la relazione illustrativa; la
scheda informativa; che andrebbe a costituire parte integrante e sostanziale del relativo
atto deliberativo di Giunta Comunale. Inoltre, occorre promuovere/organizzare ulteriori
Corsi di formazione BLSD. Occorre altresì, acquisire a patrimonio comunale i
defibrillatori donati all’Ente, le relative teche di protezione degli stessi, e anche la
cartellonistica utile ad evidenziare la localizzazione, con la relativa mappa del territorio
comunale, in tale direzione si propone di dare mandato agli uffici competenti affinché
adottino, gli atti utili e necessari.
Infine, appare

necessario evidenziare, che per l’approvazione del Piano di

Localizzazione dei Defibrillatori e dei relativi pannelli/cartelli indicatori e più in
generale per la presente proposta, non ci sono oneri e/o spese a carico del Comune
di Villa San Giovanni.
Villa San Giovanni, li 20 giugno 2019
L’ASSESSORE ALLA SANITA’
QUALITA’ DELLA VITA E BENESSERE SOCIO-SANITARIO

Dott.ssa Maria Grazia RICHICHI
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