COMUNE DI PERUGIA
Consigliere comunale Dr. Carmine Camicia
Delegato Perugia “Progetto Cuore”

PROTOCOLLO D’INTESA DEL PROGETTO
“PERUGIA CONDOMINI CARDIOPROTETTI”
tra:
Il Delegato al Progetto Cuore del Comune di Perugia, nella persona del Consigliere Comunale
Carmine Camicia
l’Associazione ReteCuore con sede in Via Cherubini 25/B. Perugia - Codice fiscale: 94161880540.
nella persona del suo Presidente Svetlana Mercuriali
e
l’Associazione ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari) con
Sede Provinciale in via Diaz, 32, Perugia, nella persona del Presidente Provinciale di Perugia
Geometra Fabrizio Bruno
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 - OGGETTO
Installazione nei condomini dei DAE (defibrillatori semiautomatici esterni), la formazione del
maggior numero di condòmini, amministratori, collaboratori e loro dipendenti al Blsd/Pblsd,
attraverso convenzione con l’Associazione ReteCuore, che accetta quanto di seguito riportato.
Art. 2 -DURATA
La durata del Protocollo d’Intesa è da considerarsi annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione
del presente, e si riterrà rinnovata per medesimo periodo, salvo disdetta di uno o più firmatari
mediante raccomandata o Pec da inviare a tutti i sottoscrittori, entro tre mesi prima dalla scadenza.
Art. 3 - FINALITÀ
Divulgazione sul territorio del Comune di Perugia della cultura delle manovre di rianimazione
cardiopolmonare e la diffusione all’interno dei condomìni del DAE (defibrillatore semiautomatico
esterno), al fine di ridurre concretamente il numero di decessi causati d'arresto cardiaco improvviso
e infarti, che di fatto nel 78% dei casi avvengono all’interno delle mura domestiche e nell’80%
all’interno dei condomìni.
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Art. 4 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE E GARANZIA SULL'ACQUISTO
Grazie all’impegno del Consigliere Delegato Carmine Camicia, sarà obbligatorio da parte dei
condomìni o chi per essi, acquistare i DAE non superando il prezzo previsto dal portale MEPA
(Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione), informazioni che saranno acquisite dai Funzionari
del Comune di Perugia che hanno accesso al Mepa, garantendone così tutti gli eventuali acquisti sia
sotto l'aspetto della trasparenza sia sotto l'aspetto economico; inoltre, il Comune di Perugia
s'impegna a garantire ampia visibilità al progetto e ad informare tutti i Cittadini sulle varie
iniziative, tramite il sito online istituzionale del Comune cliccando sulla sezione Progetto
Cuore, fornendo altresì - se richiesto e se disponibile - un locale di proprietà del Comune, dove
potranno essere date informazioni sul Progetto Condomini CardioProtetti, utilizzo che non potrà
essere superiore alle sei ore mensili. Gli Amministratori aderenti all’Associazione Anaci si
impegnano in prima persona a partecipare agli incontri informativi sul progetto, impegnandosi a
proporre in sede assembleare o, se possibile, direttamente al Consiglio dei Condòmini, con il
supporto e le direttive degli istruttori del centro di formazione ReteCuore, l’istallazione di un DAE
nello stabile e la partecipazione di almeno cinque condòmini ai corsi certificativi Blsd/Pblsd.
Art. 5 - PROGRAMMA E DURATA DEL CORSO BLSD/PBLSD:


Arresto Cardiaco improvviso (cause e statistiche);



Valutazione sulla sicurezza;



Valutazione stato di coscienza;



Valutazione attività respiratoria;



Allertamento e Attivazione 118;



Apertura via aeree;



Tecniche respirazione artificiale;



Compressioni toraciche esterne;



Utilizzo maschera facciale di rianimazione;



Utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE);



Risoluzione dei problemi e manutenzione di un DAE;



Posizione laterale di sicurezza;



Ostruzione del corpo estraneo;



Chiamata d’emergenza.
Il corso avrà una durata di 5 ore da svolgersi in un’unica giornata, di cui 2 ore di teoria e 3 ore di
pratica, con attrezzature di ultima generazione tra cui i manichini computerizzati e DAE trainer.
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Art. 6 - COSTO DEI CORSI
L'ANACI e ReteCuore concordano che per i corsi Blsd/Pblsd e di retraining, i costi non dovranno
superare quelli previsti dalla Regione Umbria per le Aziende Sanitarie.
Art.7 – SPONSORIZZAZIONI
È auspicabile che l'Associazione Anaci e ReteCuore, sottoscrittori della presente Convenzione,
ricerchino sponsor che possano favorire la concreta divulgazione del progetto, donando ai
condomìni che aderiranno al progetto un DAE o sostenendo i costi per la formazione.
Perugia, 19 giugno 2017
Letto, confermato e sottoscritto:
Per il Comune di Perugia il Delegato al Progetto Cuore Dr. Camicia Carmine ............................
Per l’Associazione ReteCuore il Presidente Svetlana Mercuriali

.............................

Per l’Associazione ANACI il Presidente Provinciale Geom. Fabrizio Bruno

.............................
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