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Saluggia,  acquistati  sette  defibrillatori  per  le  strutture  civiche 
 

 

Con delibera di Giunta n. 88  è stato approvato l’acquisto di sette defibrillatori che saranno 

sistemati presso le strutture sportive, scolastiche e civiche e saranno formati operatori a 

cui affidarne l’uso in caso di arresto cardiaco.  
 

L’arresto cardiaco rappresenta nei Paesi industrializzati una delle più diffuse cause di 

morte; in Italia ogni anno tra le 60.000 e 70.000 persone sono colpite da arresto cardiaco. 

E’ un evento imprevedibile ed è causato da aritmia ventricolare che può essere interrotta 

con uno shock elettrico: dopo due minuti dall’arresto cardiaco si ha ancora l’80% di 

possibilità di salvarsi, dopo otto minuti le possibilità si riducono solo al 20%;  
 

Non è sufficiente chiamare il 118, pur  tempestivamente, perché c’è pochissimo tempo a 

disposizione per evitare conseguenze gravissime. La percentuale di sopravvivenza è 

strettamente legata alla tempestività dell’intervento di soccorso.  Per questo, in attesa 

dell’arrivo dei soccorsi, chi è testimone di un evento drammatico deve poter intervenire 

con gli strumenti adeguati: come dimostrato dalla letteratura scientifica, le manovre 

salvavita e la defibrillazione precoce possono arrivare a triplicare la sopravvivenza degli 

infortunati.  L’utilizzo entro pochi minuti di un defibrillatore semiautomatico esterno 

(DAE), manovrabile  anche da personale non sanitario  opportunamente formato, può 

salvare la vita alla persona colpita da arresto cardiaco.  
 

Alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, con decorrenza 20.01.2016, ricorre l’obbligo  di 

disporre di Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE) durante le attività statutarie; 

dovranno individuare personale da destinare alla formazione per l’utilizzo del DEA. La 

certificazione dell’avvenuta formazione dovrà essere esibita presso il Comune. 
 

Dato che le Associazioni Sportive Dilettantistiche presenti sul territorio del Comune di 

Saluggia svolgono prevalentemente la loro attività presso le strutture sportive comunali, si 

ritiene utile e necessario provvedere alla dotazione di defibrillatori semiautomatici esterni 

da collocarsi presso le strutture sportive e le aree pubbliche comunali:  
 

a) Frazione Sant’Antonino, presso il Centro Aperto;  

a) Saluggia capoluogo, in prossimità della nuova Sede degli Uffici Comunali;  

b) Campo Sportivo comunale sito in Via Ponte Rocca;  

c) Palazzetto dello Sport sito in Via Ponte Rocca;  

d) Palestrina Fitness sita in Via Ponte Rocca;  

e) Palestra del plesso scolastico;  

f) Autovettura in dotazione della Polizia Municipale.  
 

Gli appartenenti al Comando di Polizia Municipale verranno formati tramite apposito corso 

presso la Croce Rossa Italiana.  
 

 

 

 


