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OGGETTO: Progetto di Cardioprotezione del territorio comunale di Praia a Mare

Si portano le SS.LL. a conoscenza di quanto in oggetto, per come di seguito illustrato:
obiettivo del progetto di cardio-protezione del territorio è quello di ridurre la mortalità
dovuta, nell’85% dei casi, a fibrillazione ventricolare e tachicardia ventricolare senza polso,
obiettivo utile in tempi come quelli attuali, dove le crescenti difficoltà della gestione delle
emergenze-urgenze da parte degli organismi sanitari preposti, non sempre riesce in maniera
ottimale per i continui tagli alla sanità pubblica.
L'intervento dell'Ente Locale, quindi, si andrà a collocare nello spazio temporale compreso
tra l'evento acuto cardio-circolatorio, occorso per strada o negli edifici pubblici, e la sua più
qualificata gestione da parte di chi è istituzionalmente preposto, ovvero il personale del 118.
Il progetto di cardioprotezione del territorio è improntato sulla dislocazione in aree
strategiche della cittadina di defibrillatori semi-automatici. In primis agli Istituti scolastici
di ogni genere e grado nonché edifici pubblici ( Ufficio Postale c Casa Comunale) e in
luoghi aperti ( zona pedonale e piazze) dove maggiore è la concentrazione di pubblico.
Componente fondamentale del progetto di cardioprotezione sarà la formazione di un certo
numero di cittadini che, per ragioni lavorative, verranno a contatto con la possibile utenza.
Alla luce di quanto sopra riportato si chiede al personale Docente e ATA di comunicare, su
base volontaria, la propria eventuale disponibilità alla formazione.
La domanda dovrà pervenire presso gli Uffici di Segreteria entro il 20 giugno 2018.
La formazione del cosiddetto "cittadino salva-cuore" avverrà con degli appositi corsi

BLSD, gestiti dalla Croce Rossa Internazionale al termine dei quali il cittadinovolontario acquisirà le conoscenze di base per attuare una rianimazione cardiopolmonare, anche con l'utilizzo del defibrillatore.
P.S.: Poiché ogni plesso scolastico sarà fornito di defibrillatore è richiesta la presenza di
almeno una figura formata al riguardo in ogni plesso.
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