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Alla c.a. di Antonio Punzurudu 
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Torino, 19 giugno 2013 
 

INTERPELLANZA 
 
Oggetto:  Defibrillatori nelle palestre della Circoscrizione 2 
 

PREMESSO CHE 
 

• Il Ministero della Salute con il Decreto del 8 marzo 2011 ha stabilito la determinazione dei 
criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all’articolo 2, 
comma 46 della Legge 191/2009. 

• La Regione Piemonte con il D.G.R. 14 novembre  2011 n. 49-2905 ha approvato sulla base del 
decreto sopradescritto il programma Regionale sull’uso dei defibrillatori. 

 
 

CONSIDERATO CHE 
 
 
• Secondo la normativa i defibrillatori semiautomatici (DAE) devono essere posizionati in luoghi 

che richiamano un’alta affluenza di pubblico e sono comunque caratterizzati da notevole 
frequentazione. 

• Si deve provvedere all’idonea formazione, validata e sistematicamente verificata, di personale 
dipendente che sia in grado di mettere in atto metodi di rianimazione di base in relazione agli 
ambiti di utilizzo. 

• In data 10.9.2012 è stata presentata una interpellanza sull’Uso obbligatorio dei defibrillatori 
nelle strutture pubbliche, presentata dal gruppo consiliare Lega Padana Piemont alla quale il 
Coordinatore della IV Commissione ha risposto che, pur essendo di competenza regionale, la 
Circoscrizione sta valutando in quali spazi servono veramente. 

• A partire da Maggio 2013 le società dilettantistiche hanno 30 mesi di tempo per adeguarsi, 
quelle professionistiche 6.  

 

CONSIDERATO CHE 

• Non è realistico che ciascuna associazione sportiva del territorio si doti autonomamente di 
defibrillatore e di personale formato ad utilizzarlo per gli orari in cui affitta l’impianto. 

• Dopo la discussione dell’interpellanza sopra menzionata, non si è più affrontato l’argomento in 
IV o V Commissione o in Consiglio. 
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SI INTERPELLA  

il Presidente e il Coordinatore competente 
 
Per conoscere 
  
• Quali sono stati gli esiti della valutazione della Circoscrizione annunciata dal Coordinatore 

della IV Commissione nel Consiglio del 10.9.2013. 

• Come si intende procedere per dotare le strutture sportive della C2 di defibrillatori. 

 
 
       Marco Barla  
(lista civica La Piazza) 


