DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 12 DEL 29/01/2018)

OGGETTO:

CORSO DI FORMAZIONE IN PRIMO SOCCORSO DEL PERSONALE
SCOLASTICO – PATROCINIO MORALE.

L’anno 2018 il giorno 29 del mese di gennaio nella sala delle adunanze del
comune, alle ore 10:00 si è riunito la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Assessore

Presente

DE LORENZO GIANNA

Assessore

Assente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MELI RICCARDO

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

PINNA FEDERICA

Assessore

Presente

TARANTINI MARIA
GIUSEPPINA

Assessore

Presente

Presenti: 7

Assenti: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta Comunale
Su proposta dell’Assessore alla Pubblica Istruzione.
Vista la nota trasmessa dalla Dott.ssa Mele Annalisa, medico del Sistema di
Emergenza Territoriale 118, con la quale propone un corso formativo, rivolto
agli insegnanti e personale non docente delle scuole dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado cittadine.
Dato atto che lo scopo del corso è quello di fornire un'adeguata formazione
sulle attività di primo soccorso ed emergenza al personale docente e non
docente interessato delle scuole dell'infanzia, della scuola primaria e
secondaria di primo grado di Oristano, al fine di acquisire conoscenze e
capacità tecniche adeguate che consentano di riconoscere in modo tempestivo
le situazioni di emergenza, in particolare sulle manovre di disostruzione e sul
primo soccorso pediatrico.
Considerato che il corpo docente del corso è formato da personale sanitario
certificato (medici e infermieri) e il programma prevede i seguenti contenuti
formativi:
 ostruzione parziale delle vie aeree;
 ostruzione completa delle vie aeree;
 tecniche di sostegno di base delle funzioni vitali;
e i seguenti metodi didattici:
 lezione frontale;
 esercitazione pratica su manichini.
Dato atto che detto corso si ritiene utile e meritevole di approvazione da parte
di questa amministrazione e, pertanto, si propone di sostenere la proposta e di
riconoscere il patrocinio morale della stessa.
Visto lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del C.C. n. 48/92 e
ss.mm.ii.
Visto il Decreto del Sindaco n. 09 del 11.06.2016 con il quale è stata
assegnata alla Dr.ssa Chergia Maria Rimedia la direzione del Settore
Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali.
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal
Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi
Culturali, Dott.ssa Maria Rimedia Chergia, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs
18/08/2000 n. 267, allegato alla proposta di deliberazione.
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Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il
Dirigente del settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi
Culturali, Dott.ssa Maria Rimedia Chergia ha dichiarato che non è necessario il
parere contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
Con votazione unanime palese.

Delibera
1. Di aderire alla proposta presentata dalla dott.ssa Mele Annalisa, medico
del Sistema dei Emergenza Territoriale 118, relativa all’organizzazione di
un corso rivolto ai docenti e personale non docente delle scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado cittadine sulle
competenze di intervento in emergenza, in particolare, sulle manovre di
disostruzione e sul primo soccorso pediatrico.
2. Di concedere il patrocinio morale all’iniziativa, come sopra specificata.
3. Di dare atto che in quanto patrocinio morale non richiede alcun onere
economico da parte di questa amministrazione.
4. Di dare atto che l’organizzazione dei corsi sarà gestita e coordinata dalla
Dott.ssa Mele in collaborazione con le scuole che intendono aderire
all’iniziativa.

DEIDDA ANNA RITA
MDR
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

MELE LUIGI
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