
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 2 N. del 05/01/2016

OGGETTO: Acquisto defibrillatori per garantire la pratica dell'attività sportiva in condizioni di sicurezza. 
Indirizzi alla Responsabile dell'Area Socio Culturale.

     L'anno duemilasedici, il giorno cinque del mese di gennaio in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 13.45.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.
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La Responsabile dell’Area Socio Culturale, sentito l’Assessore allo Sport,   
 
VISTI  
 
il Decreto Legge n. 158 del 13 settembre 2012 avente ad oggetto “Disposizioni 
urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela 
della salute” che, al comma 11, recita “Al fine di salvaguardare la salute dei 
cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale, il Ministro 
della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al 
turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea 
certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari 
sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia 
professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali 
altri dispositivi salvavita”; 
 
l’art. 5 del Decreto del Ministero della salute del 24/04/2013, che pone a carico 
delle società sportive l’onere della dotazione del defibrillatore e della sua 
manutenzione, prevedendo la possibilità di un acquisto congiunto, nel caso in cui 
più società operino in uno stesso impianto sportivo; 
 
l’allegato E del citato decreto del 24/04/2013, che adotta le linee guida sulla 
dotazione e l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici, da cui si evince che, nei 
casi di arresto cardiocircolatorio, l’intervento tempestivo aumenta, in modo 
statisticamente significativo, la possibilità di sopravvivenza dei pazienti e 
contribuisce a salvare fino al 30% in più delle persone colpite e che l’intervento di 
defibrillazione, efficace se praticato nei primi 5 minuti, può essere ancora più 
precoce se presente sul posto personale non sanitario addestrato; 
 
VALUTATA la necessità di garantire che la pratica sportiva nelle strutture 
comunali avvenga in condizioni di sicurezza e che alcune strutture sportive 
utilizzate dalle società sportive sono annesse a istituti scolastici, e pertanto 
vengono utilizzate dagli studenti per lo svolgimento curricolare dell’attività 
sportiva non agonistica; 
 
RITENUTO di dover garantire la pratica in sicurezza delle attività sportive, 
“creando una cultura cardiologica di base” e, nel contempo, di dover venire 
incontro economicamente alle esigenze delle società sportive locali, prevedendo 
di disporre come bene comunale dei defibrillatori necessari; 
 
RILEVATO che gli impianti sportivi comunali che necessitano dei defibrillatori 
sono:  

1. Palestra annessa alla scuola elementare – Via Dante; 

2. Palestra annessa alla ex scuola media – Via Sardegna; 

3. Complesso Sportivo Comunale – Via Satta / Via Villacidro / Via Nuoro; 

 



  

RILEVATO che i requisiti specifici dei defibrillatori dovranno essere quelli forniti 
dal Coni, dalla Federazione Medico Sportiva Italiana e dal 118, in cui esiste la 
figura del referente medico dei progetti di defibrillazione, prevedendo che gli 
stessi defibrillatori siano muniti di piastre di erogazione della corrente adatte 
all’intervento sia sugli adulti che sui bambini;  
 
CONSIDERATO che per l’acquisto dei defibrillatori si prevede un costo 
complessivo a carico del Bilancio comunale di €. 3.000,00; 
 
RITENUTO di dovere provvedere alla manifestazione di impegno relativamente 
alle risorse economiche comunali; 
   

PROPONE 
 
Per le motivazioni espresse nel preambolo, quale parte integrante e sostanziale: 
 
DI CONDIVIDERE l’utilità di disporre di defibrillatori, come bene comunale 
necessario per garantire un primo intervento di soccorso agli atleti che dovessero 
avere problemi cardiopolmonari durante l’attività sportiva all’interno delle strutture 
sportive comunali; 
 
DI DARE ATTO  
 
che alla Responsabile proponente verranno assegnate le risorse economiche 
quantificate in €. 3.000,00 mediante imputazione al cap. 6211.1 del Bilancio 
2016; 
 
che la Responsabile medesima porrà in essere le procedure necessarie 
all’acquisto dei defibrillatori, che verranno prioritariamente destinati alle palestre 
scolastiche e quindi alle altre strutture sportive, secondo l’ordine di cui nel 
preambolo; 
 
che è fatto obbligo a tutte le Associazioni Sportive e a tutti i plessi scolastici che 
utilizzeranno gli impianti sportivi comunali sopra indicati, di individuare uno o più 
soggetti competenti all’uso del defibrillatore semiautomatico; 
 
DI RENDERE la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. n°267/2000. 

 
 



  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata, ritenendo di condividere e fare 
proprio quanto esposto con la proposta medesima; 

 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, rispettivamente della 
Responsabile dell’Area Socio Culturale e della Responsabile dell’Area 
Finanziaria, di cui all’art. 49 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti locali; 
 
Con votazione unanime e in conformità, 
 

DELIBERA 
 

Con separata votazione unanime, 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
LUISA GARAUData   31/12/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   31/12/2015 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
12/01/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 26/01/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 12/01/2016 al 26/01/2016 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
05/01/2016 per: 

X
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