
 
       Protocollo RC n. 15845/18        
 
 
 

       Deliberazione n. 120 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI 
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

 
 
Anno 2018 
 
VERBALE N.  63 
 
Seduta Pubblica del 22 novembre 2018   
 
Presidenza: DE VITO - STEFÀNO 
  
 L’anno 2018, il giorno di giovedì 22 del mese di novembre, alle ore 14, nel Palazzo 
Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa 
trasmissione degli avvisi per le ore 14 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti iscritti 
all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi. 
 

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott.ssa Mariarosa 
TURCHI. 
 

Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO il 
quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, 
all’appello dei Consiglieri. 
 
 (OMISSIS) 

 
Alla ripresa dei lavori - sono le ore 14,25 - il Presidente dispone che si proceda al 

secondo appello. 
 

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 26     
Consiglieri:  
 

Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, Calabrese 
Pietro, Catini Maria Agnese, Coia Andrea, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, 
Diario Angelo, Donati Simona, Ficcardi Simona, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio 
Donatella, Onorato Alessandro, Paciocco Cristiana, Penna Carola, Politi Maurizio, Stefàno 
Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco, Tranchina Fabio, Vivarelli Valentina e Zotta Teresa 
Maria. 

 
 



ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Baglio Valeria, Bordoni Davide, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, 
Fassina Stefano, Ferrara Paolo, Figliomeni Francesco, Giachetti Roberto, Grancio Cristina, 
Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Montella Monica, Mussolini Rachele, Pacetti 
Giuliano, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Seccia Sara, Tempesta Giulia e 
Zannola Giovanni.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 
seduta agli effetti deliberativi, comunica che le Consigliere Piccolo e Seccia hanno giustificato la 
propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, le Assessore Meleo Linda e 
Montanari Giuseppina.

(OMISSIS)

105a Proposta (di iniziativa consiliare)

a firma dei Consiglieri Figliomeni, Meloni, Ghera, De Priamo, Politi, Mussolini, Diario, Donati, 
Ferrara, Catini, Terranova, Zotta, Baglio, Bordoni, Celli, Fassina, Onorato, Tempesta e Grancio

Linee guida relative alla diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni ed alla 
formazione di personale non sanitario nelle emergenze cardiovascolari e nella 
disostruzione pediatrica affinché Roma Capitale sia un “Comune Cardio-Protetto”.

Premesso che

lo Stato italiano favorisce e promuove ogni attività finalizzata alla tutela della salute nonché ogni 
intervento di formazione anche nell’ambito del primo soccorso anche in considerazione del fatto 
che, secondo le statistiche, ogni anno sono colpite da arresto cardiaco e muoiono circa 400.000 
persone in Europa, di cui circa 60.000 solo in Italia, ossia oltre il 40% dei decessi registrati ogni 
anno, che è un dato di molto superiore rispetto a quello relativo a tutte le patologie tumorali che 
è al di sotto del 30%;

la causa più frequente dell'arresto cardiocircolatorio è un’aritmia ventricolare (fibrillazione 
ventricolare) che interrompe istantaneamente la funzione di pompa del cuore e determina 
l'arresto della circolazione, lesioni cerebrali e la morte nel giro di pochissimi minuti salvo che 
non si intervenga tempestivamente somministrando uno shock tramite un defibrillatore elettrico;

i media, in particolare negli ultimi anni, hanno riportato numerosi casi di morti improvvise 
riguardanti persone colte da arresto cardiaco evidenziando l’aritmia ventricolare quale causa 
scatenante e l’elenco comprende casi eclatanti e di grande impatto mediatico relativi alla 
prematura scomparsa di sportivi, anche giovanissimi, sia del settore dilettantistico che in ambito 
professionistico quali i calciatori Davide Astori e Piermario Morosini, il pallavolista Vigor 
Bovolenta, il ciclista Michael Goolaerts;

oltre a tanti casi di persone rimaste vittime di arresto cardiaco per strada o in altri luoghi di 
grande aggregazione, le recenti cronache cittadine hanno registrato la tragica morte di un turista 
straniero nei pressi del sito archeologico del Colosseo, uno dei luoghi più visitati di Roma che 
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assiste al transito di circa trentamila persone al giorno, e tale episodio è purtroppo al vaglio della 
magistratura penale dal momento che dal 16 giugno 2016 l’Anfiteatro Flavio risulta essere 
dotato di 4 defibrillatori donati alla Soprintendenza archeologica di Roma grazie alla 
collaborazione di una Fondazione privata;

quasi tutta la casistica che riguarda le persone colpite da questa patologia evidenzia le medesime 
ragioni del tragico epilogo - mancata prevenzione, ritardo nei soccorsi, carenza di personale 
abilitato alle tecniche di primo soccorso, assenza del defibrillatore – e tali criticità non trovano 
giustificazione alcuna quando la tragedia accade in un luogo pubblico e/o di grande 
aggregazione di persone;

considerato che

vi è poi un’altra fascia di persone la cui salute va primariamente tutelata e sono i bambini, che 
solitamente vengono considerati come vittime poco probabili di arresto cardiaco, sebbene il 
3,5% dei deceduti per arresto cardiaco abbia meno di 8 anni;

in tali casi l’evento tragico è imputabile a colpi toracici (commotio cordis) o a condizioni 
difficilmente diagnosticabili (come la sindrome del QT lungo o la cardiomiopatia ipertrofica) 
che possono affliggere fino ad un bambino su 500;

inoltre, una delle cause più frequenti di arresto cardiaco nei bambini è l’ostruzione delle vie 
aeree e, per tale motivo, perdono la vita circa 400 bambini all’anno che invece potrebbero 
salvarsi qualora le famiglie, il personale scolastico ma anche semplici cittadini fossero messi in 
grado di conoscere le tecniche di disostruzione pediatrica;

verificato che

nel 70% dei casi l'arresto cardiaco avviene in presenza di testimoni che molto spesso, purtroppo, 
non sanno come intervenire per ritardare le conseguenze tragiche in attesa dell’arrivo dei 
soccorsi;

le bassissime percentuali di sopravvivenza delle persone colpite da arresto cardiaco potrebbero 
aumentare notevolmente se la rianimazione cardiopolmonare (cd. RCP, costituita dalle 
compressioni toraciche e dalla respirazione artificiale), associata alla defibrillazione, fosse 
iniziata tempestivamente poiché tali manovre salvavita sono, infatti, le uniche soluzioni che, se 
tempestive, possono salvare la vita alle persone affette da malattie cardiovascolari;

in seguito ad arresto cardio-circolatorio, il trattamento deve essere instaurato entro pochissimi 
minuti dall’insorgenza dell’evento poiché, in assenza di una pronta ripresa del ritmo cardiaco, 
infatti, alla cessazione della circolazione sanguigna conseguono inevitabilmente danni cerebrali 
gravissimi e subito dopo la morte;

tra i casi di giovanissimi morti per arresto cardiaco a Roma, alcuni anni fa aveva destato molta 
commozione la tragica scomparsa di una giovanissima studentessa nel quartiere di Tor Sapienza, 
spentasi all’improvviso proprio tra i banchi di scuola, e sul punto è opportuno evidenziare che 
proprio nelle scuole si sono verificati frequenti episodi in cui giovanni alunni sono rimasti 
vittime di crisi cardiache il cui tempestivo soccorso del personale scolastico a conoscenza di 
tecniche salvavita e la presenza del defibrillatore avrebbe sicuramente evitato eventi tragici;

a seguito delle tragedie causate dall’arresto cardio-circolatorio ed accadute presso le strutture 
scolastiche e presso altri luoghi, si sono mobilitati sia il mondo scolastico che quello del 
volontariato, già in prima linea nel campo della prevenzione cardiologica e nell’utilizzo dei 

3



defibrillatori semiautomatici esterni, ma è di tutta evidenza che l’opera di sensibilizzazione e di 
diffusione dell’uso di tali pratiche non può rimanere relegato al solo ambito scolastico, del 
volontariato e dei privati cittadini, oltre che di quello sanitario che è molto attivo specie con 
alcuni progetti attivati su iniziativa di volontari cardiologi e cardiochirurghi;

è anche da apprezzare ed incentivare attraverso specifici benefici la meritevole attività di quelle 
associazioni - quali “Taxi Roma Capitale”, i cui associati hanno superato il corso BLSD ed 
hanno il defibrillatore (DAE) a bordo dei veicoli - ed anche di quelle aziende - quali ad esempio 
Acea che, nell’ambito del progetto “Acea Scuola”, ha previsto la campagna “Defibrillascuole” 
con donazione ogni anno del defibrillatore e del corso BLSD a dieci scuole partecipanti al 
progetto;

constatato che

i tempi di intervento con un defibrillatore presente in loco sono molto più ristretti dei tempi medi 
di arrivo dei soccorsi, che in Italia sono di circa 15-20 minuti nel migliore dei casi, e che molti 
istituti scolastici contano migliaia di studenti, il poter dotare ogni scuola di un defibrillatore 
(DAE) e di personale adeguatamente formato all’utilizzo potrebbe rappresentare un modo molto 
efficace per assicurarsi che, in caso di necessità, gli studenti, il personale scolastico ed anche 
tutti coloro che si trovano nei pressi delle scuole ricevano un trattamento adeguato in un tempo 
congruo a determinarne l’esito fausto;

pertanto, la presenza all’interno delle scuole, dagli asili nido agli altri istituti di istruzione, di 
dispositivi di defibrillazione precoce, assieme a personale adeguatamente formato, riveste un 
ruolo fondamentale nell’assicurare un pronto intervento nei confronti dell’arresto cardiaco 
improvviso e gli stessi genitori, sempre molto attenti alla salute dei propri figli, saranno più 
inclini ad affidarli ad una scuola dotata di tali dispositivi salvavita;

allo stesso modo, un’Amministrazione locale attenta al benessere dei propri cittadini dovrebbe 
garantire la diffusione di tali strumenti salvavita anche nei luoghi pubblici di propria pertinenza 
dove accedono un gran numero di cittadini per svolgere delle pratiche amministrative e dove 
prestano attività lavorativa diverse migliaia di dipendenti consentendo a molti di loro, tramite 
adeguati protocolli di intesa con le competenti strutture della Regione Lazio, di poter usufruire 
gratuitamente della formazione all’uso del DAE;

dunque, diventa di fondamentale importanza l'utilizzo dei defibrillatori sul territorio per agire nel 
più breve tempo possibile perché il più delle volte l’ambulanza non riesce ad arrivare in tempo 
utile e quindi, mutuando quanto già avviene in alcuni Comuni del centro-nord si spera che, in un 
futuro non troppo lontano, sarà possibile posizionare i defibrillatori in luoghi strategici (zone 
mercatali, aree commerciali, viali e piazze), facilmente individuabili anche tramite apposite App
ed in zone dove siano presenti delle telecamere che dovrebbero fungere da deterrente contro gli 
eventuali furti ed atti di vandalismo;

richiamato che

il 14 giugno 2012 era stata approvata la dichiarazione del Parlamento europeo sull’istituzione di 
una settimana europea di sensibilizzazione sull’arresto cardiaco e nello stesso documento si 
legge: “considerando che in Europa sono attuati solo parzialmente programmi per l'utilizzo del 
defibrillatore automatico esterno (AED), si invita la Commissione e il Consiglio a incoraggiare 
l'adozione di programmi comuni per l'installazione di AED in luoghi pubblici e per la 
formazione di non esperti in tutti gli Stati membri; l'adeguamento della legislazione al fine di 

4



facilitare il ricorso alla CPR e alla defibrillazione da parte di personale non medico; una raccolta 
sistematica di dati che garantisca un feedback e una gestione della qualità per ogni programma”;

in Italia, già con la legge n. 120 del 3 aprile 2001 (c.d. “legge Monteleone sull’utilizzo dei 
defibrillatori semiautomatici in ambiente extra ospedaliero”), era stata consentita la possibilità 
dell’utilizzo del DAE in ambiente extra ospedaliero anche al personale sanitario non medico, 
nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di 
rianimazione cardio-polmonare;

nel 2010 erano stati stanziati 4 milioni di euro e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 
2012 con il Decreto Interministeriale del 18 marzo 2011 con cui si era inteso promuovere la 
realizzazione di programmi regionali per la diffusione e l'utilizzo di Defibrillatori 
Semiautomatici Esterni (DAE). “La partecipazione di tutte le Regioni all’iniziativa promossa 
con il DM 18 marzo 2011”, si legge nel documento, “consentirà a questo Ministero di disporre di 
una mappa nazionale, relativa al numero e alla distribuzione geografica dei DAE sul territorio 
(punti fissi e mobili), e delle informazioni relative alla organizzazione e gestione, nonché al 
monitoraggio dell’attività”;

con il Decreto del Ministro della Salute del settembre 2012, si era stabilito l’obbligo per le 
società sportive professionistiche e per quelle dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori 
semiautomatici, dimostrando quindi un’ulteriore sensibilizzazione al problema anche se, 
considerata la non florida situazione economica delle società sportive dilettantistiche e la 
mission di tali associazioni che molto spesso rappresentano un importante luogo di aggregazione 
per moltissimi giovani, occorreva prevedere degli incentivi e delle facilitazioni eventualmente 
con un contributo a carico delle ricche società professionistiche;

con circolare del 16 maggio 2014 il Ministero della Salute ha fornito indirizzi in merito ai corsi 
di formazione finalizzati al rilascio di un attestato di autorizzazione all’impiego del DAE a 
personale non sanitario, al fine di perseguire un modello unico, senza rigidità strutturali che 
possano comportare ostacoli al processo di diffusione della cultura e dell’utilizzo dei DAE;

in data 20 maggio 2014 alla Camera dei Deputati è stata presentata la proposta di legge n. 2393 
su iniziativa di alcuni parlamentari di vari partiti recante “Disposizioni concernenti l’obbligo di 
installazione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni presso gli istituti scolastici 
pubblici” con l’obiettivo di rendere obbligatoria l’installazione di un defibrillatore presso gli 
istituti scolastici pubblici, anche considerando che negli stessi è previsto lo svolgimento di 
attività sportive;

in data 19 giugno 2017 il M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione – ha emanato un avviso avente ad oggetto “Acquisto attrezzature sportive e 
defibrillatori per gli istituti scolastici” indicendo “una procedura comparativa per la selezione ed 
il finanziamento di istituzioni scolastiche statali con lo scopo di realizzare iniziative che 
prevedono le seguenti finalità: … 3) Promuovere l’utilizzo dei defibrillatori quale strumento 
salva-vita necessario nei luoghi ove si faccia sport”;

la Regione Lazio, con l’art. 6 della Legge Regionale n. 9 del 14 agosto 2017 “Disposizioni e 
promozione della diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni, delle tecniche salvavita e 
per la disostruzione pediatrica”, ha previsto una serie di norme per “favorire e promuovere ogni 
attività finalizzata alla tutela della salute nonché ogni intervento di formazione al primo 
soccorso” predisponendo “un piano di programmazione per la promozione della diffusione, 
distribuzione e utilizzo dei defibrillatori sul territorio” e promuovendo la diffusione 
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dell’insegnamento delle tecniche di disostruzione pediatrica e della rianimazione 
cardiopolmonare da impartire al personale non sanitario;

posto che

a tutela della salute dei cittadini che svolgono attività sportiva agonistica non amatoriale, nel 
settembre 2012 è stato emanato dal Ministro della Salute il c.d. “decreto Balduzzi” che, dopo 4 
rinvii, è entrato in vigore il 1° luglio 2017 dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 
decreto Lotti – Lorenzin che è relativo all’impiego, da parte di società sportive professionistiche 
e dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di altri eventuali dispositivi salvavita;

occorre fornire un aiuto concreto alle Associazioni e società sportive dilettantistiche, specie 
quelle che svolgono la loro attività in realtà periferiche molto difficili dal punto di vista sociale 
rappresentando molto spesso un luogo necessario di sana aggregazione per moltissimi giovani 
che, qualora non ci fossero tali strutture, potrebbero correre il rischio di cadere nella droga o 
nell’alcol o, peggio, essere delle facili risorse per la criminalità;

anche secondo l’ex Presidente del CONI, molte delle centinaia di società ed associazioni 
sportive dilettantistiche romane, qualora non ci fosse un aiuto dello Stato e/o degli Enti pubblici 
per contribuire all’acquisto del defibrillatore e/o a parte del finanziamento per la formazione 
degli operatori sportivi, non sarebbero in grado oggettivamente di continuare la loro attività 
sportiva e sociale o, peggio, sarebbero costrette ad evadere la previsione legislativa anche 
eventualmente dotandosi di apparecchiature scadenti o con corsi di formazione non 
particolarmente efficaci;

un aiuto concreto alle società ed associazioni sportive dilettantistiche potrebbe essere fornito da 
Roma Capitale tramite un piccolo contributo all’acquisto del defibrillatore e/o del materiale di 
consumo da concedere a quelle realtà associative sportive che accolgono gratuitamente nella 
propria compagine almeno cinque tesserati il cui nucleo familiare si trovi in difficoltà economica 
da dimostrare tramite la presentazione del modello ISEE con reddito minimo al di sotto dei 
diecimila euro;

un’altra forma di sostegno che Roma Capitale può dare alle associazioni e società sportive 
dilettantistiche ed alle associazioni di volontariato che si occupano di cardio-protezione, è la 
possibilità di poter usufruire, gratuitamente e/o comunque a costi particolarmente calmierati, 
della formazione all’uso del DAE tramite appositi Protocolli di Intesa da stipulare tra Roma
Capitale e la Regione Lazio e/o le strutture da questa dipendenti e/o collegate;

evidenziato che

alcune città di varie Regioni italiane hanno già attuato il progetto di installazione dei DAE 
disponendoli in punti strategici dei rispettivi territori e hanno provveduto alla formazione di 
personale non sanitario per il loro corretto uso;

sul territorio di Roma va segnalata l’iniziativa promossa già da alcuni anni anche da singoli 
Municipi di promuovere principalmente nelle scuole del territorio corsi (certificazioni BLSD/P -
BLSD e manovre di disostruzione) per il personale scolastico e le famiglie;

va dato atto che peraltro molti istituti scolastici, su iniziativa di Dirigenti sensibili verso una 
tematica così importante quale la prevenzione cardiopolmonare, hanno deciso di dotarsi di tali 
strumenti e di formare il proprio personale interno, sia attraverso fondi propri che con l’ausilio di 
associazioni di volontariato;
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la Regione Lazio già con la deliberazione di Giunta Regionale n. 406/2006 recante approvazione 
del Progetto “Lazio: cuore sicuro” prodotto dall’ARES 118 si era attivata per la formazione e 
l’addestramento di personale non sanitario in grado di intervenire per ridurre le morti 
extraospedaliere da arresto cardiaco, proseguendo con la deliberazione di Giunta Regionale         
n. 550/2011 recante il programma di diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni in 
applicazione del citato Decreto Interministeriale del 18 marzo 2011;

è di tutta evidenza che il progetto di trasformare il territorio di Roma Capitale in “Comune 
Cardio-Protetto” è certamente ambizioso dal momento che occorre tenere conto di fattori quali 
l’estensione territoriale ed il numero dei cittadini che rendono sicuramente elevati i costi di una 
simile iniziativa, tuttavia tale possibilità può trovare una prima ed immediata realizzazione 
proprio attraverso gli istituti scolatici di ogni ordine e grado atteso che un progetto di 
defibrillazione precoce all’interno delle scuole è di fondamentale rilievo anche dal punto di vista 
culturale;

oltre le strutture scolastiche, anche molti Uffici comunali e municipali sono particolarmente 
adatti allo svolgimento di iniziative atte alla diffusione capillare della cultura della cardio-
protezione, con possibilità concreta di coinvolgere cittadinanza ed istituzioni in progetti radicati 
sul territorio anche perché le scuole e gli uffici comunali e municipali sono dislocati in modo 
omogeneo sul territorio e sono situati nei pressi di aree densamente popolate, spesso localizzati 
nei pressi di aree commerciali e comunque di luoghi aperti al pubblico, ed assurgere così a punti 
strategici per l’installazione dei defibrillatori, sia per coloro che si trovano all’interno degli 
edifici scolastici, sia per coloro che ne avessero necessità all’esterno;

in considerazione dell’endemica mancanza di risorse economiche che affligge il bilancio 
capitolino, in aggiunta ad un primo stanziamento di minime risorse da parte di Roma Capitale e 
ad un necessario coinvolgimento della Regione Lazio con appositi Protocolli di Intesa, si può 
prevedere di coinvolgere direttamente gli studenti e le famiglie, unitamente al reperimento di 
sponsor qualificati affinché investano direttamente nell’acquisto dei defibrillatori ed in questo 
contesto sarebbe sufficiente rinunciare all’acquisto di un gelato per studente, vista la necessità di 
sensibilizzare prima di tutto le giovani generazioni alla cultura della cardio-protezione, e dunque 
finanziare la protezione sanitaria di migliaia di persone, soprattutto studenti;

comunque, per raggiungere gli obiettivi previsti ed allinearsi a quanto disposto dalla normativa 
nazionale e sovranazionale, occorre attivarsi con ogni mezzo e predisporre gli atti necessari 
attingendo le risorse necessarie proporzionalmente dai centri di costo dei Dipartimenti “Servizi 
Educativi e Scolastici”, “Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute”, “Sport e Politiche Giovanili”, 
“Organizzazione e Risorse Umane”;

Preso atto che 
in data 29 maggio 2018 il Direttore della Direzione Programmazione Regolamentazione e 
Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici ha 
espresso il parere che di seguito si riporta: “ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. di 
cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime, per quanto di competenza, parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto”.

Il Direttore F.to: P. Piomboni;

in data 30 maggio 2018 il Direttore della Direzione Benessere e Salute del Dipartimento 
Politiche Sociali ha espresso il parere come di seguito riportato: “si esprime, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del T.U.EE.LL. (D.Leg.vo n. 267/2000) e, per tutto quanto non costituisce un 
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mero atto di indirizzo, parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta, in 
quanto in linea con la esigenza di tutela della salute dei cittadini”.

Il Direttore F.to: R. Modafferi;

in data 31 maggio 2018 il Direttore della Direzione Sport del Dipartimento Sport e Politiche 
Giovanili ha rilasciato “parere positivo ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. (D.lgs. n. 267/2000)”.

Il Direttore F.to: S. Cintio;

in data 20 giugno 2018 il Ragioniere Generale ha espresso: “ai sensi dell’art. 49 del TUEL 
(D.Lgs. 267/2000) parere favorevole in ordine alla regolarità contabile compatibilmente con gli 
strumenti di programmazione adottati dall’Amministrazione Capitolina e nel rispetto della 
salvaguardia degli equilibri di bilancio”.

Il Ragioniere Generale F.to: L. Botteghi;
sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di 
assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico 
sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

visto
il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e sue ss.mm.ii.;

il Nuovo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione Assemblea Capitolina n. 8/2013;

il Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea Capitolina approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n.100 del 25 luglio 2002 e sue ss.mm.ii.;

il Regolamento del Decentramento Amministrativo, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 10 dell’8 febbraio 1999 e sue ss.mm.ii.;
la Legge n. 120 del 3 aprile 2001 e ss.mm.ii.;

il Decreto Interministeriale del 18 marzo 2011;

le deliberazioni della Giunta della Regione Lazio n. 406/2006 e n. 550/2011;

la dichiarazione del Parlamento europeo del 14 giugno 2012 sull’istituzione di una settimana 
europea di sensibilizzazione sull’arresto cardiaco;

il Decreto del Ministero della Salute del 13 settembre 2012 - “c.d. Decreto omnibus per la 
Sanità” - e la Circolare dell’omonimo Ministero del 16 maggio 2014;

l’art. 6 della Legge della Regione Lazio n. 9 del 14 agosto 2017;

per i motivi su esposti in narrativa,

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

di dare mandato alla Giunta Capitolina affinché vengano adottate tutte le iniziative necessarie 
per far diventare il territorio di Roma Capitale un “Comune Cardio-Protetto” e quindi:

1) promuovere presso ciascuno dei quindici Municipi di Roma Capitale il progetto di 
formazione in materia di cardio-protezione e tecniche di disostruzione pediatrica e 
dell’uso dei defibrillatori semiautomatici esterni, predisponendo e potenziando il piano di 
programmazione della diffusione, distribuzione ed utilizzo dei defibrillatori nelle scuole, 
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nei mercati rionali, nei centri anziani, negli impianti sportivi e negli uffici pubblici di 
competenza dell’Amministrazione comunale;

2) promuovere negli istituti scolastici, di concerto con i competenti Dipartimenti, con i 
Municipi ed in collaborazione con l’Ordine dei Medici e specialisti cardiologi e 
diabetologi, specifiche campagne di informazione ed educazione volte a migliorare gli 
stili di vita al fine di diminuire i fattori di rischio relativi alle malattie cardiovascolari 
anche in funzione di una possibile riduzione della spesa sanitaria;

3) attivarsi presso gli Uffici per partecipare ai bandi nei quali sono previsti fondi regionali, 
nazionali ed europei o di altro tipo destinati alla Scuola, al Sociale ed allo Sport per 
definire misure di sostegno finanziario all’acquisto e alla manutenzione dei defibrillatori 
nonché alla realizzazione di programmi di formazione all’uso degli stessi;

4) attivarsi presso gli Uffici competenti e provvedere, in sede di programmazione triennale, 
a definire annualmente le risorse finalizzate a: A) far dotare di defibrillatore 
semiautomatico uno o più Istituti per Municipio, cominciando con quelli che hanno il 
maggior numero di iscritti; B) pianificare la formazione periodica all’uso del DAE per 
almeno quattro operatori scolastici volontari per ogni Istituto, sia del personale docente 
che del personale c.d. ATA;

5) provvedere, in sede di programmazione triennale, a definire annualmente le risorse 
finalizzate a: A) far dotare di defibrillatore semiautomatico gli uffici demografici dei
Municipi di Roma o altro ufficio municipale con affluenza di pubblico qualora lo 
strumento salvavita fosse già presente in tale struttura, e ciò in attesa di reperire maggiori 
risorse per cardio-proteggere tutti gli uffici pubblici; B) pianificare la formazione
periodica all’uso del DAE per almeno quattro dipendenti volontari della struttura 
prescelta;

6) provvedere, in sede di programmazione triennale, a definire annualmente le risorse 
finalizzate a: A) far dotare di defibrillatore semiautomatico i principali Dipartimenti 
capitolini o altro ufficio dipartimentale con affluenza di pubblico qualora lo strumento 
salvavita fosse già presente in tale struttura, e ciò in attesa di reperire maggiori risorse per 
cardio-proteggere tutti gli uffici pubblici; B) pianificare la formazione periodica all’uso 
del DAE per almeno quattro dipendenti volontari della struttura prescelta;

7) provvedere, in sede di programmazione triennale, a definire annualmente le risorse 
finalizzate a: A) far dotare di defibrillatore semiautomatico il veicolo con funzioni di 
pattuglia per ognuno dei quindici gruppi del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale; 
B) pianificare la formazione periodica all’uso del DAE per i dipendenti volontari dei 
quindici gruppi della Polizia Locale di Roma Capitale;

8) provvedere, in sede di programmazione triennale, a definire annualmente le risorse 
finalizzate a concedere, una sola volta, alle realtà associative sportive che accolgono 
gratuitamente nella propria compagine almeno cinque tesserati il cui nucleo familiare si 
trovi in difficoltà economica da dimostrare tramite la presentazione del modello ISEE 
con reddito minimo al di sotto dei diecimila euro: A) un contributo nella misura del 30% 
del costo totale del defibrillatore semiautomatico e del materiale di consumo; B) la 
formazione periodica all’uso del DAE per almeno quattro dirigenti e/o tecnici degli 
impianti selezionati;

9) stipulare con la Regione Lazio e/o con le strutture da questa dipendenti e/o collegate 
degli appositi Protocolli di Intesa per garantire – agli operatori scolastici, ai dipendenti 
capitolini nonché ai dirigenti e tecnici delle società sportive dilettantistiche e delle 
associazioni di volontariato che si occupano di cardio-protezione – la formazione all’uso 
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del DAE senza costi o comunque con una minima partecipazione economica per 
l’Amministrazione di Roma Capitale;

10) istituire ogni anno una specifica giornata dedicata alla sensibilizzazione della 
cittadinanza sulle problematiche relative all’arresto cardiaco e promuovere con la 
Regione Lazio, il M.I.U.R, il Ministero per lo Sport ed il Ministero della Salute ogni utile 
azione per incentivare, soprattutto nelle scuole, presso gli impianti sportivi e negli uffici 
pubblici comunali, la massima diffusione dell’insegnamento delle tecniche di 
disostruzione pediatrica e della rianimazione cardiopolmonare da impartire al personale 
non sanitario tramite il servizio ARES 118, le locali ASL, la Croce Rossa e le 
associazioni di volontariato, anche al fine di promuovere iniziative e sponsorizzazioni per 
il reperimento di fondi;

11) definire annualmente, in base anche alle normative nazionali e regionali del settore, le 
modalità di gestione e manutenzione dei defibrillatori dislocati nelle scuole, negli 
impianti sportivi e negli uffici pubblici comunali facendo in modo che, in caso di 
necessità, gli stessi possano essere utilizzati anche negli ambienti esterni alle singole 
strutture che ne sono dotate;

12) promuovere e potenziare, di concerto con la Regione Lazio e con gli altri Enti abilitati, 
lo sviluppo di una specifica applicazione informatica in grado di consentire la mappatura 
dei defibrillatori presenti sul territorio comunale per rendere immediatamente fruibile ai 
cittadini l’informazione circa la loro localizzazione;

13) impartire le necessarie disposizioni al fine di informare la cittadinanza, tramite 
segnaletica stradale ed apposite targhe conoscitive esterne alle strutture, della presenza 
dei defibrillatori nelle scuole, negli impianti sportivi e presso gli uffici comunali, con le 
indicazioni di primo soccorso utili a qualsiasi soccorritore non appartenente alla 
categoria degli operatori sanitari in modo che possa intervenire in modo tempestivo con 
le procedure di emergenza.

La Segreteria Generale comunica che la Commissione Capitolina Permanente I –
Bilancio, nella seduta del 6 luglio 2018, ha espresso parere favorevole.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE invita quindi alla votazione con procedimento elettronico, della 
surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, lo stesso Presidente con 
l’assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all’unanimità con 37 voti 
favorevoli.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Angelucci, Ardu, Baglio, Bernabei, 
Calabrese, Catini, Celli, Coia, De Priamo, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Fassina, 
Ferrara, Ficcardi, Figliomeni, Grancio, Guadagno, Guerrini, Iorio, Meloni, Mennuni, Mussolini, 
Paciocco, Penna, Politi, Stefàno, Sturni, Tempesta, Terranova, Tranchina, Vivarelli, Zannola e 
Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 120.

Infine l’Assemblea, in considerazione dell’urgenza del provvedimento, dichiara 
all’unanimità, con 37 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi di legge.
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Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Angelucci, Ardu, Baglio, Bernabei, 
Calabrese, Catini, Celli, Coia, De Priamo, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Fassina, 
Ferrara, Ficcardi, Figliomeni, Grancio, Guadagno, Guerrini, Iorio, Meloni, Mennuni, Mussolini, 
Paciocco, Penna, Politi, Stefàno, Sturni, Tempesta, Terranova, Tranchina, Vivarelli, Zannola e 
Zotta.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO – E. STEFÀNO 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. TURCHI
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 
Capitale dal 30 novembre 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 14 dicembre 2018. 

 

Lì, 29 novembre 2018 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: S. Baldino 

 
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 10 dicembre 2018. 

 

Lì, 10 dicembre 2018 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: S. Baldino 

 

  

 
 


