L ' anno 2017 del giorno 1 marzo alle ore 11,30 si riunisce l a V I Commissione Consiliare

Permanente. Sono presenti:

il Presidente R. Daniele, i consiglieri R. Bellavia, F . Dolce, L .

Talluto, V.Alaimo. All'ordine del giorno: proposta installazione defibrillatori nelle farmacie da
parte delle dott.Iraci. Ospite della commissione la dott.ssa Iraci, rappresentante della
federazione Fedefarma, che apre la seduta parlando dell'utilità dei defibrillatori. A parere della
Dott.ssa Iraci il Comune ha una responsabilità' sulla salute e sulla cura dei cittadini, pertanto il
defibrillatore risulta un presidio fondamentale per intervenire su eventuali episodi d'infarto, la
cui mcidenza come causa morte è del 44% in Italia. Secondo la Dott.ssa Iraci è necessario
fornire in maniera capillare la città di Caltanissetta

di defibrillatori nelle farmacie e

inquadrarla così come "città cardio-protetta". Una distribuzione capillare e geografica di
defibrillatori nelle farmacie, che sono presenti 365 giorni all'anno, 24 su 24 ore, su tutto il
territorio e con personale competente, assicurerebbe un pronto intervento e una riduzione
notevole del rischio di morte. I l costo dei defibrillatori è di circa € 1000, considerato che a
Caltanissetta ci sono 16 farmacie, servirebbero € 16,000.Dal momento che Fedefarma non
dispone di fondi da destinare a tale progetto, la Dott.ssa Iraci ritiene che il Comune di
Caltanissetta dovrebbe sostenere questa spesa per il bene della collettività. L a commissione fa
presente che già 1' Amministrazione Campisi aveva iniziato a collocare i defibrillatori in alcuni
posti quali palestre, uffici etc.e che con l'amministrazione Ruvolo è stato più volte detto e
previsto di effettuare una più' attenta manutenzione, di prevedere delle somme per istruire i
manutentori e aumentare il numero dei defibrillatori... E si fa presente inoltre che già
associazioni coma la Croce Rossa hanno siglato dei protocolli con l'attuale amministrazione
inerenti all'installazione, alla manuntenzione dei defibrillatori e alla formazione di operatori ad
hoc. L a Dott.ssa Iraci sostiene che sarebbe opportuno approntare un progetto a breve a medio
e a lungo termine e che tale tale progetto sarebbe realizzabile proprio con Fedefarma, che ha
già a disposizione persone qualificate. L a dott.ssa Iraci invita la commissione a sensibilizzare 1'
Amministrazione. L a commissione si impegna ad

approfondire l'argomento e a contattare

l'assessore Margherita per verificare la disponibilità di eventuali risorse sul bilancio 2017 e,
soprattutto conoscere gli esiti di appositi emendamenti che avrebbero dovuto destinare a tutti i
defibrillatori esistenti nelle strutture comunali appositi ed indispensabili interventi di
manutenzione. Infine la Dott.ssa Iraci invita la Commissione a contattare altri Comuni, come
ad es. il Comune di Catanzaro per capire come si è mosso a tal proposito. Dopo ampia
discussione, la seduta si chiude alle ore, 12.30.
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