
Allegato alla deliberazione della Giunta municipale n. 302 del 19/12/2017 

Comune di Senigallia – ASUR Area Vasta 2 – Rotary Club Senigallia – Associazione Cuore di 

Velluto Senigallia 

Protocollo di intesa per la realizzazione nel Comune di Senigallia del progetto ideato dal 

Rotary Club di Senigallia “Un defibrillatore a portata di mano”. 

PREMESSE 

- In Italia la morte cardiaca improvvisa colpisce ogni anno una persona su mille ed è una delle cause 

principali di morte. L’immediatezza dell’intervento è condizione essenziale per salvare le vittime di 

arresto cardiaco. A tal fine è fondamentale che gli astanti, in qualità di primi soccorritori, agiscano 

immediatamente praticando Rianimazione Cardio-Polmonare e defibrillazione elettrica precoce. La 

RCP associata alla defibrillazione entro i primi 3-5 minuti dall’arresto cardiaco può far aumentare la 

sopravvivenza al 49-75%. E’ quindi di fondamentale importanza che il tempo di attesa 

dell’intervento dei professionisti sanitari del soccorso, che rappresenta la finestra temporale del c.d. 

Soccorso laico, venga impiegato nel riconoscimento precoce dell’arresto cardiaco, nella chiamata di 

aiuto precoce con la rapida attivazione del servizio di emergenza sanitaria, nell’inizio precoce delle 

manovre rianimatorie e nell’esecuzione precoce della defibrillazione. Tutto ciò si può ottenere solo 

addestrando le persone ed implementando la diffusione dei DAE (Defibrillatori Semiautomatici 

Esterni) in aree sia residenziali che pubbliche. 

- Il Rotary Club di Senigallia, nell’ambito della sua attività di servizio alla comunità, in 

collaborazione con l’Associazione Cuore di Velluto, si è fatto promotore di un progetto per salvare 

le vittime di arresto cardiaco cui hanno prontamente aderito, concedendo il patrocinio, il Comune di 

Senigallia e l’ASUR Area Vasta 2. Il progetto, ideato dal Rotary club di Senigallia, si avvale della 

partecipazione attiva di numerosi soci, sfruttando le competenze professionali degli stessi e la 

contemporanea appartenenza di alcuni di essi alla ONLUS Cuore di Velluto. 

- E’ intenzione delle parti sopra citate definire con il presente protocollo un programma di attività 

per la realizzazione sul territorio comunale del progetto di seguito descritto. 

Il Comune di Senigallia rappresentato dal Sindaco Maurizio Mangialardi; 

L’ASUR Area Vasta 2 rappresentata dal Direttore Maurizio Bevilacqua; 

La Associazione Rotary Club di Senigallia rappresentata dal Presidente Massimiliano Belli; 

La Associazione Cuore di Velluto rappresentata dal Presidente Giovanni Rocchetti; 

CONVENGONO E STIPULANO 

QUANTO SEGUE 

ART. 1 – Oggetto dell’accordo 

Il presente accordo disciplina la collaborazione tra le parti per dare concreta attuazione sul territorio 

comunale al progetto indicato in epigrafe, i cui contenuti sono riportati negli articoli seguenti. 

ART. 2 – Contenuto del progetto 

Il progetto prevede la collocazione sul territorio comunale di postazioni di defibrillazione ad 

accesso pubblico (PAD) ed iniziative di formazione dei cittadini al loro utilizzo. L’obiettivo è 



quello di mettere a disposizione della cittadinanza circa 10-15 defibrillatori, ulteriormente 

implementabili, in zone accessibili a tutti sul territorio comunale, avviando contestualmente un 

processo di formazione gratuita dei cittadini al relativo uso. 

I tempi di attuazione previsti sono di trentasei mesi. 

Verranno inoltre coinvolte le Farmacie territoriali ed i medici di base, con la successiva estensione 

ad altri ambienti pubblici e privati, per la definizione di una rete diffusa di postazioni DAE ed 

attivati incontri con le società sportive per affrontare tutte le tematiche relative alla dotazione ed 

all’uso dei defibrillatori; fermi restando gli adempimenti a carico delle strutture pubbliche e private 

posti dalla normativa vigente, con i quali non interferisce il presente protocollo. 

L’attuazione del progetto sarà accompagnata da iniziative di informazione, promozione e 

comunicazione sul territorio. 

ART. 3 – Obiettivi del progetto 

Il presente protocollo persegue i seguenti obiettivi: 

-Promuovere la consapevolezza del valore sociale della defibrillazione precoce e della formazione 

alle manovre di rianimazione cardio-polmonare; 

- Diffusione sul territorio delle apparecchiature DAE; 

- Formazione dei cittadini al primo soccorso e DAE; 

- Coinvolgimento sul valore del progetto delle associazioni locali. 

ART. 4 – Impegni delle parti 

Il Rotary Club di Senigallia, ideatore del progetto, provvede alla definizione di un programma di 

acquisto di defibrillatori da collocare sul territorio, al reperimento delle relative fonti di 

finanziamento ed a mettere a disposizione le professionalità degli associati per la buona riuscita del 

progetto di cui è promotore in tutte le fasi attuative. I defibrillatori acquistati verranno donati al 

Comune di Senigallia. 

L’Associazione Cuore di Velluto, fondata nel 2014, si impegna a svolgere iniziative di promozione 

e comunicazione del progetto e collabora a tutte le iniziative messe in campo per la buona riuscita 

dello stesso. Cura la programmazione di processi per la formazione dei cittadini all’uso delle 

apparecchiature DAE. 

L’ASUR Area Vasta 2 al fine di favorire forme di conoscenza delle cardiopatie, anche ai fini della 

prevenzione, si impegna a promuovere una campagna di sensibilizzazione sull’importanza della 

conoscenza delle malattie cardiovascolari, a dare informativa sui segni di riconoscimento precoce 

dell’arresto cardiaco e il comportamento da tenere dai soccorritori finalizzati alla chiamata di aiuto 

con la rapida attivazione del servizio di emergenza sanitaria; collaborerà a tutte le iniziative avviate 

per la buona riuscita del progetto nei limiti delle proprie finalità stabilite ex lege, ferma restando 

ogni ulteriore e successiva valutazione. L’Area Vasta 2, inoltre, sin da ora dà la propria disponibilità 

all’organizzazione di un evento pubblico, nel territorio di propria competenza ricadente nell’ambito 

del Comune di Senigallia, al fine di divulgare e far conoscere, non tanto e non solo l’iniziativa, ma 

quanto l’importanza della formazione dei cittadini all’utilizzo delle postazioni di defibrillazione ad 

accesso pubblico (PAD). 



Il Comune di Senigallia, ricevuta la donazione dei DAE, si impegna a metterli a disposizione della 

popolazione per il relativo utilizzo; assume le necessarie iniziative per la individuazione sul 

territorio dei siti esterni in cui dovranno essere collocati i Defibrillatori Semiautomatici Esterni; 

favorisce il coinvolgimento delle società sportive e delle associazioni locali; può, ove ne ricorrano i 

presupposti in base al proprio ordinamento e nel rispetto delle norme vigenti, valutare, in relazione 

alle singole iniziative messe in campo, la eventuale concessione di sostegno economico; collabora a 

tutte le iniziative avviate per la buona riuscita del progetto. 

ART. 5 – Concertazione 

Le parti convengono di istituire un tavolo di confronto permanente presieduto dal Sindaco del 

Comune di Senigallia, cui partecipano il Sindaco del Comune di Senigallia, il Direttore ASUR Area 

Vasta 2, il Presidente del Rotary Club Senigallia, il Presidente Associazione Cuore di Velluto o loro 

delegati e incaricati per il coordinamento delle attività attuative del presente accordo. 

ART. 6 – Validità 

Il presente Protocollo di intesa ha validità di trentasei mesi dalla sottoscrizione. 

Alla scadenza le parti possono concordare di rinnovarla ridefinendone ove necessario il contenuto. 

Senigallia, lì 

 

Per il Comune di Senigallia il Sindaco Maurizio Mangialardi 

Per l’ASUR Area Vasta 2 il Direttore Maurizio Bevilacqua 

Per il Rotary Club di Senigallia il Presidente Massimiliano Belli 

Per l’Associazione Cuore di Velluto il Presidente Giovanni Rocchetti 

 


