
 

 

                   

COMUNE DI CALTAGIRONE 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.  17  del  21/04/2022 

Ufficio: Segreteria Generale\\Presidenza del Consiglio 
Su proposta n.7   del 2022 

  

Oggetto: Mozione - "Caltagirone Città Cardioprotetta". 

            
      L'anno duemilaventidue il giorno ventuno del mese di  aprile, alle ore  20.40, nel 
salone di rappresentanza “Mario Scelba” di questo palazzo di città, il Consiglio 
Comunale, debitamente convocato a termine dell’art. 48 dell’Ordinamento 
amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana approvato con D.L.P. 
29/10/1955 n.6 previa pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio e deposito in 
segreteria degli atti relativi agli oggetti da trattarsi, si è ivi riunito sotto la presidenza 
del Rag. INCARBONE FRANCESCO con la partecipazione del SEGRETARIO 
GENERALE del Comune Dott.ssa FERRO CAROLINA  in sessione Ordinaria di 
Prima convocazione in seduta Pubblica  
Alla Trattazione del suddetto punto risultano presenti i Sigg:  
 
  Presenti Assenti 
1 Failla Marco X  
2 Di Stefano Vincenzo X  
3 Interlandi Fabio X  
4 Incarbone Francesco X  
5 Messina Valentina X  
6 Alparone Francesco  X 
7 Distefano Luca  X 
8 Montemagno Antonino X  
9 Tutone Selenia X  
10 Marchese Giuseppe  X 
11 Failla Luigi  X 
12 La Pera Giacoma X  
13 Lo Piccolo Francesco  X 
14 Cillia Filippo X  
15 Cardiel Gaetano X  
16 Polizzi Francesco  X 
17 Giardinelli Giuseppa X  
18 D'avola Luigi X  
19 Grimaldi Gesualdo X  
20 Rabbito Giuseppe X  
21 Caristia Francesco  X 



 

 

22 Bonanno Greta X  
23 Panarello Claudio X  
24 Gruttadauria Sergio X  
  17 7 

 
IL PRESIDENTE dà atto che dei 24 consiglieri assegnati al comune risultano presenti  17. 
Scrutatori i consiglieri: Tutone, Bonnano e D’Avola. 
 
 
Ufficio: Segreteria Generale\\Presidenza del Consiglio 
Assessore:  
Dirigente o Il Respons. Di Staff o Il Responsabile dell’ufficio 
Dott.ssa  Carolina Ferro 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto: Mozione - "Caltagirone Città Cardioprotetta". 

 
 

I Consiglieri comunali Interlandi Fabio, Di Stefano Vincenzo, Lo Piccolo Francesco, Cardiel 

Gaetano, Failla Luigi, Giardinelli Giuseppa, D’Avola Luigi, Polizzi Francesco, Panarello 

Claudio e Bonanno Greta, con nota prot. n. 11800 del 11/03/2022, hanno fatto pervenire 

alla Presidenza del Consiglio comunale una mozione avente ad oggetto: “Caltagirone Città 

Cardioprotetta”.  

 

PREMESSO che: 

 

    L'arresto cardiaco (AC) e la conseguente morte improvvisa, causata da infarto acuto del 
miocardio è un evento inatteso e drammatico che può colpire chiunque, non solo persone 

che già soffrono di malattie cardiache, ma anche chi, per la presenza di fattori di rischio 

e/o di problematiche sconosciute, sembra apparentemente sano; non risparmiando 

soggetti giovani, anche durante attività sportive, ludiche, ricreative e, a volte, senza 

preavviso. 

 

CONSIDERATO che: 

    In Europa ogni 45 secondi si verifica un AC; in Italia, ogni anno, circa 72.000 persone 

ne 

vengono colpite e attualmente solo una percentuale inferiore al 5% viene salvata. La 

Rianimazione Cardio Polmonare (RCP) effettuata dagli astanti prima dell'arrivo degli 

esperti è d'importanza vitale in presenza di AC, in quanto permette di ritardare i potenziali 

danni anossici cerebrali tempodipendenti. Il defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) è 

un dispositivo salvavita in grado di riconoscere le aritmie maligne responsabili dell'AC, 

ovvero della morte cardiaca, quali la fibrillazione ventricolare e la tachicardia ventricolare 

senza polso e di erogare - automaticamente o dietro impulso manuale - una scarica 

elettrica diretta al cuore, azzerandone il battito e successivamente ristabilendone il ritmo 



 

 

cardiaco fisiologico. La RCP e la defibrillazione precoci (entro 1-2 minuti) triplicano la 

sopravvivenza. 

Le possibilità di sopravvivenza si riducono drasticamente se l'intervento ritarda e se non si 

interviene in tempi strettissimi; la presenza di un DAE di pubblico accesso nelle vie, nelle 

piazze e nei luoghi più frequentati metterebbe nelle condizioni i cittadini, che hanno 

seguito appositi corsi di formazione, di essere in grado di intervenire nel momento del 

bisogno, sfruttando il tempo che intercorre fra la chiamata dei soccorsi sanitari e la 

defibrillazione. Parallelamente si instillerebbe nella comunità la cosiddetta cultura della 

cardio-protezione e il corretto uso degli strumenti tecnologici salvavita di pubblico accesso. 

 

VISTO 

- che la Costituzione della Repubblica Italiana, in attuazione dell'art. 32, tutela la 

salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e 

garantisce cure gratuite agli indigenti; 

- che i Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per 

lo 

     svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà   

     ai sensi dell'art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana; 

- che la legge n. 120 del 3 aprile 2001, recante Utilizzo dei defibrillatori 

semiautomatici e automatici autorizza all'uso del defibrillatore semiautomatico o 

automatico anche il personale sanitario non medico, nonché il personale non 

sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione 

cardiopolmonare. La stessa legge disciplina il rilascio da parte delle aziende 

sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo extra 

ospedaliero dei defibrillatori da parte del personale di cui sopra; 

- il Decreto del Ministero della salute del 18 marzo 2011 Determinazione dei criteri e 

delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni; 

- che il D.A. della Regione Sicilia del 9 giugno 2011, recante Rete per l'infarto 

miocardico acuto in Sicilia, introduce il modello di rete inter-ospedaliera e territoriale 

integrata - HUB e SPOKE - e definisce le finalità generali, gli obiettivi specifici 

regionali, le strategie diagnostico-terapeutiche, le risorse utili e gli indicatori; 

- che il D.A. della Regione Sicilia del 6 dicembre 2019. Revisione e aggiornamento 

della Rete regionale per l'infarto miocardico acuto (IMA) allo scopo di migliorare in 

Sicilia la rete per l'infarto miocardico acuto mediante il ''Documento regionale per 

rete per l'infarto miocardico acuto in Sicilia'', il ''Percorso diagnostico terapeutico 

assistenziale (PDTA) per il paziente con infarto miocardico'' e il ''Modulo scheda 

tempistica STEMI'', e la ''definizione di un percorso di cure funzionalmente integrato 

tra ospedale e territorio'', punta l'attenzione sulla promozione campagne di 

informazione rivolte alla popolazione sui sintomi di esordio della patologia; 

- il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia del 23 novembre 2011. Approvazione 

del progetto ''Ti abbiamo a cuore". Diffusione delle tecniche di rianimazione 

cardiopolmonare e dei defibrillatori nei luoghi pubblici della Regione siciliana; 

- la legge nazionale n. 116 del 4 agosto 2021, Programma pluriennale per la 

diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni che: 

           • disciplina per gli enti territoriali l'installazione, nel proprio territorio, di postazioni di 

             DAE ad accesso pubblico, adeguatamente segnalate; 

           • estende l’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in 



 

 

             possesso dei requisiti di cui all'art. 1 comma 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120; 

           • disciplina l'utilizzo dei DAE da parte di società sportive che usufruiscono di 

impianti 

             sportivi pubblici; 

           • impegna le scuole di ogni ordine e grado a promuovere iniziative di formazione 

che 

             devono comprendere anche le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, 

             l'uso del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno e la disostruzione 

delle 

  vie aeree da corpo estraneo. Tali iniziative sono volte agli studenti, al personale  

  docente e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, in accordo con le  

  strutture sanitarie e di volontariato; 

          • ai fini dell'attuazione del programma pluriennale sono concessi contributi nel limite       

            di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Il programma ha la durata di  

            cinque anni e può essere aggiornato, con le medesime modalità previste per la sua 

            definizione, per tenere conto del livello di diffusione e utilizzazione dei DAE  

            conseguito durante il periodo di programmazione di riferimento; 

          • obbliga i soggetti pubblici e privati già dotati di un DAE alla Registrazione dei DAE 

            presso le centrali operative del 118, al fine di renderlo disponibile alla rete del    

            sistema di emergenza sanitaria (matrice di responsabilità, monitoraggio, ecc.); 

          • prevede l'adozione di un'applicazione mobile integrata col 118 per la rapida 

            geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE più vicini al luogo, ove si sia verificata 

            l'emergenza, per la quale è previsto uno stanziamento annuale, dal 2021 al 2023,   

            pari a 250.000 euro; 

         •  Definisce, come messaggio di utilità sociale e di pubblico interesse, tutte le  

           Campagne di informazione e di sensibilizzazione sociale finalizzate a promuovere 

la  

             cultura del primo soccorso in situazioni di emergenza nelle scuole e per tramite 

dei media prevedendo uno stanziamento annuale, a partire dal 2021, pari a 

150.000 euro. 

 

CONSIDERATO 

- che sono già attivi alcuni DAE nel territorio comunale, ma non esiste un censimento 

  ufficiale: 

   • un DAE e annessa scatola di protezione e colonnina, donato al nostro Comune in data 

     13 settembre 2021 dall'Assessore Lara Lodato, che lo ha acquistato utilizzando le   

     somme ottenute dal gettone di presenza maturato nella precedente consiliatura,  

     quand'era ancora Consigliere comunale di Caltagirone, che ringraziamo ufficialmente 

per 

     ammirevole iniziativa avuta, che è stato allocato in piazza della Rinascita; 

   • un DAE è attivo presso la chiesa della Sacra Famiglia: già molte chiese e comunità 

     parrocchiali diocesane vantano un ausilio così importante per la sicurezza di tutti quei 

     cittadini che frequentano i luoghi di culto, di educazione e di accoglienza; 

   • diversi Istituti Scolastici della Città, grazie alle meritevoli iniziative dei Dirigenti 

     Scolastici e a donazioni private, sono dotati di Defibrillatori semi-Automatici. Tuttavia 

     non conosciamo il numero del personale formato, quanti e quali gli studenti coinvolti, la 

     qualità della formazione. 



 

 

- che analoghe lodevoli numerose iniziative di donazioni volontarie, da parte dei cittadini e    

  di associazioni degli ultimi anni, indicano un'elevata sensibilità e di cultura da parte della 

  nostra comunità al miglioramento della prossimità dell'intervento sanitario; 

- nell'anno 2012 è stato donato un DAE dal Rotary Club di Caltagirone al Comune di 

  Caltagirone e contestualmente sono stati addestrati, da uno staff di medici dell'ASP di 

  Catania al Basic Life Support &Defibrillation (BLSD), alcuni membri della polizia 

  Municipale di Caltagirone, con relativo rilascio delle certificazioni. 

 

RITENUTO CHE 

- La nostra comunità non possiede ancora un'adeguata maturità culturale sul tema 

della prevenzione degli accidenti cardiovascolari e delle evitabili sequele evolutive, 

mentre si ritiene imprescindibile e centrale un processo di capillare e costante di 

sensibilizzazione. 

- Nonostante tali meritevoli iniziative da parte della cittadinanza, non si è mai assistito 

a una specifica enfatizzazione del problema da parte degli amministratori che si 

sono succeduti negli anni precedenti, cosi come non si è dato il dovuto seguito nel 

favorire i necessari processi di coordinamento, l'adeguata comunicazione e la 

formazione della popolazione alle manovre di Rianimazione Cardiopolmonare, 

all'utilizzo del Defibrillatore semiautomatico esterno e alle manovre di disostruzione 

delle vie aeree nell'adulto, nel bambino e nel neonato; analogamente sono mancate 

iniziative istituzionali su questa tematica trasversale e a garanzia della comunità, 

percorsi condivisi con i comuni limitrofi (vedi Grammichele Cardioprotetta nel 

maggio 2019) e interlocuzioni con l 'ASP di Catania e con la CO 118 su tema, per 

far sì che il continuum assistenziale, che dall'intervento immediato, che potrebbe 

essere svolto dai cittadini astanti, volto a fronteggiare le drammatiche conseguenze 

del gap temporale sfavorevole, fino all'emergenza sanitaria territoriale, si possa 

compiere con successo, in quella che viene definita la catena della sopravvivenza, 

e concludersi favorevolmente all'HUB di prossimità. 

- l'Ospedale di Caltagirone è sede di centro HUB nella rete IMA. Un centro viene 

definito ''HUB'' se dotato di: 1) UTIC con attiguo laboratorio di emodinamica; 2) 

terminale per la telemedicina. 

- Numerosi sono gli istruttori, operanti nel nostro territorio, in possesso di 

certificazione rilasciata dalle più accreditate società di formazione nazionale. Della 

loro preziosa esperienza e competenza bisogna fame tesoro. 

- E’ necessaria una Mappa dei Defibrillatori presenti nel territorio comprensiva di 

legenda e informazioni, dove siano indicati in maniera chiara il luogo, l'indirizzo, la 

dislocazione, gli orari di apertura delle sedi ove è ubicato, e, perché no, dove venga 

manifestata la riconoscenza e il ringraziamento da parte dell'Amministrazione a tutti 

coloro, cittadini o associazioni, che hanno voluto donare lo strumento salvavita alla 

comunità. 

 

Tutto ciò premesso, considerato, visto e ritenuto, 

 

IMPEGNA il Sindaco e la Giunta Comunale di Caltagirone a: 

 

- intraprendere azioni di sensibilizzazione dei cittadini, delle realtà associative e 

imprenditoriali promuovendo, tra l'altro, le attività di ''prossimità'' ai bisogni e un 



 

 

programma di educazione alla salute e prevenzione in collaborazione con scuole, 

associazioni, l'università, l'Azienda Sanitaria e i medici del territorio; 

 

- tenere conto, nell'ambito delle politiche del benessere, dei progetti che riguardano il 

cittadino, ritenendole strategiche, alle politiche della salute e del soccorso civile, 

orientate ad aumentare la consapevolezza e la collaborazione dei cittadini nelle 

azioni di prevenzione e soccorso in caso di emergenza e in caso di riconosciuti 

bisogni di alcuni soggetti o fasce deboli della popolazione del territorio; 

 

- approvare un avviso pubblico, ispirandosi ad esperienze analoghe di altri comuni 
d'Italia con caratteristiche geografiche simili al nostro territorio, per l'acquisizione di 
manifestazioni di interesse per la presentazione di proposte di adesione alle progettualità 
di Comune Cardio protetto, proposti da società che si occupano di formazione e 
consulenza in ambito medico e scientifico, con impatto economico basso, in relazioni ai 
benefici. L'analisi e la contestualizzazione dei bisogni può essere discussa 
preliminarmente in seno all'Osservatorio Permanente della Sanità Comunale. 
 

PARERE INTERNO DI CONFORMITA’ 
 

Il responsabile dell’ Segreteria Generale\\Presidenza del Consiglio dichiara ai sensi 
dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 parere in merito alla Regolarità tecnica 
Favorevole 
Data: 16/03/2022 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa  Carolina Ferro  

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs.  82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
SEDUTA CONSIGLIO IN PROSECUZIONE  

 
  
Oltre ai suddetti Consiglieri è presente per l’Amministrazione l’Assessore Crispino Paolo.  
 
Alle ore 22:10 il Presidente del Consiglio mette in votazione, per alzata di mano, il prelievo 
del 4^ punto all’O.d.G. avente ad oggetto: “Mozione - Caltagirone Città Cardioprotetta" 
e viene approvato all’unanimità dei presenti (17 Consiglieri presenti e 17 favorevoli); 
dopodiché invita il primo firmatario della mozione, Consigliere Interlandi, ad intervenire per 
esporla. (omissis…, vedi redigendo verbale del 21/04/2022). 
 
A questo punto il Presidente dichiara aperto il dibattito ma, non essendoci interventi, passa 
alle dichiarazioni di voto ed intervengono i Consiglieri: Failla Marco, Gruttadauria, La Pera 
e Interlandi che dichiarano il voto favorevole personale e del gruppo di appartenenza. 
(omissis…, vedi redigendo verbale del 21/04/2022). 
 
In fine il Presidente mette in votazione, per alzata di mano, la mozione presentata dal 
Consigliere Interlandi + 9: “Caltagirone Città Cardioprotetta”, e viene approvata 
all’unanimità dei presenti. (17 Consiglieri presenti e 17 favorevoli).  
 
 
Pertanto;  



 

 

 

IL CONSIGLIO 
 

 
Visto l’esito della superiore votazione 
 

DELIBERA 
 

 
La mozione: “Caltagirone Città Cardioprotetta”.    

 
 
 



 

 

 
Il presente verbale, in seguito a lettura, viene firmato 
 

Il Consigliere Anziano 

Dott. Marco Failla  

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi                                                                                                                                                                                                                                                                       
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale                                                                                                                                                                                                                                                                     

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

IL PRESIDENTE 

Francesco Incarbone  

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi                                                                                                                                                                                                                                                                       
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale                                                                                                                                                                                                                                                                     

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa  Ferro Carolina  

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi                                                                                                                                                                                                                                                                       
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale                                                                                                                                                                                                                                                                     

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La su estesa ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 

IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE  

 
 

 
 
 


