
Spett. Sindaco di Loiano

e p.c. Consiglieri Comunali
          Segretario Comunale

OGGETTO: “Loiano Cardioprotetta” - Presenza capillare sul territorio di Defibrillatori e 
formazione dei cittadini MOZIONE

CONSIDERATO che l’utilizzo tempestivo del Defibrillatore nei casi di arresto 
cardiocircolatorio aumenta, in modo statisticamente significativo, la possibilità di 
sopravvivenza dei pazienti e contribuisce a salvare fino al 30% in più delle persone colpite.

RICHIAMATO l’art. 1 della legge 120 del 2001 che disciplina l’uso dei Defibrillatori in 
ambiente extraospedaliero. 

RICHIAMATA la Legge 1441 del 28 maggio 2021 in materia di defibrillatori ad uso 
pubblico che prevede fra l’altro:

• La totale depenalizzazione dell’uso dei defibrillatori ad uso pubblico da parte di 
personale non sanitario;

• Incentivi economici per aumentare la presenza dei DAE (Defibrillatore Automatico 
Esterno) nei luoghi pubblici

• Qualunque cittadino potrà utilizzare un DAE in caso di necessità.
• I cittadini potranno dotarsi di DAE sia in versione semi-automatica che automatica, 

ovvero dispositivi senza tasto di defibrillazione.

CONSIDERATO che la Regione Emilia Romagna ha attivato da tempo l'Applicazione DAE 
RespondER, sviluppata dal Sistema 118 con l'obiettivo di contribuire a ridurre i tempi di 
intervento sui Codici Blu, ovvero sui casi di Arresto Cardio Respiratorio (ACR) presunto, 
che si verificano sul territorio.

CONSIDERATO che il corso BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) abilita all’uso dei 
DAE e permette ad ogni persona di poter intervenire tempestivamente in caso di stretta 
necessità 

SI CHIEDE 

• U n a m a p p a t u r a c o m p l e t a d e i D e fi b r i l l a t o r i p r e s e n t i s u l t e r r i t o r i o 
comunale ,verificandone la corretta ubicazione, la visibilità, il facile raggiungimento e la 
presenza di personale formato.

• Di promuovere un’ ampia e continua campagna di comunicazione per sensibilizzare la 
popolazione sull'utilità dell'uso dei Defibrillatori applicati alle persone colpite da arresto 
cardiocircolatorio

• Di attivarsi per dotare il territorio di Loiano di una presenza capillare di DAE anche 
attraverso gli incentivi economici richiamati in premessa,



• Di attivarsi con il 118 e le Associazioni locali per pianificare e calendarizzare Corsi  di 
formazione rivolti a tutta la cittadinanza per l’utilizzo del Defibrillatori

• Di fare in modo che in occasione di ogni evento (sagre, feste, celebrazioni, eventi 
sportivi ecc), sia presente almeno un Defibrillatore con personale formato al suo 
utilizzo

Si chiede  votazione nel prossimo Consiglio Comunale e se si ritiene necessario, 
preventiva discussione in Commissione

In fede

Danilo Zappaterra
per Loiano Impegno Comune

Loiano, 7 settembre 2021


