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FONDAZIONE ICM 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N. 02 del 23.01.2020 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO EDUCATIVO – FORMATIVO “BIBLIOTECA 

CARDIOPROTETTA” 

 

L’anno 2020 il giorno 23 del mese di Gennaio alle ore 20.45 il Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione ICM delibera l’argomento di cui all’oggetto e risultano presenti ed assenti i seguenti 
Consiglieri: 
 
Presenti: Antonella Avagnano, Benedetto D’Angelo 

  

Assenti: Daniele Maceratesi 

 

Presenti: due (2) 

 

Assenti: uno (1) 
 
Presiede l’adunanza il Presidente Dott.ssa Antonella Avagnano. 

 
Assiste e partecipa con funzione consultiva, ai sensi dell’art 10 comma 18 dello Statuto della 
Fondazione ICM approvato con delibera di Consiglio Comunale n 45 del giorno 30.07.2015, il 
Direttore della Fondazione Dott. Paolo Togninelli; 
 
Svolge funzioni di Segretario Marco De Dominicis.                                   

 

Il Presidente, accertato il numero legale, invita il Consiglio di Amministrazione ad esaminare e ad 

assumere le proprie determinazioni sull’argomento di cui all’oggetto. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente: 

Visti: 

- gli artt. 14 e segg. del Codice Civile sull’ordinamento delle fondazioni; 

- l’art. 42 (lettera m) del D.Lgs 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio definisce gli indirizzi 

per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed 

istituzioni; 

- l’art. 48 (comma terzo) del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio Comunale fornisce 

i criteri generali nei confronti della Giunta sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del giorno 30.07.2015 è stata approvata la 

costituzione della “Fondazione ICM” per i servizi culturali ed è stato approvato il relativo Statuto; 

Premesso che con rogito notarile numero repertorio 15149 del giorno 30.09.2015 è stata costituita la 

“Fondazione ICM”; 

Visto il provvedimento prot. n. 34866 del 26.07.2019 di “Nomina componente Consiglio di 

Amministrazione in qualità di  Presidente della Fondazione ICM”; 

Visto il provvedimento prot. n. 34867 del 26.07.2019 di “Nomina componente Consiglio di 

Amministrazione in qualità di  vicepresidente della Fondazione ICM”; 
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Visto il provvedimento prot. n. 34868 del 26.07.2019 di “Nomina componente Consiglio di 

Amministrazione in qualità di  consigliere della Fondazione ICM”; 

Vista la disposizione del Sindaco prot. n. 53965 del 29.11.2019 di conferma e proroga dell’incarico 

di Direttore della Fondazione ICM al Dott. Paolo Togninelli; 

Visto che l’art. 19 dello Statuto Fondazione ICM, approvato con D.C.C. n. 45 del 30.07.2015, 

stabilisce che le strutture di cui la Fondazione gestisce i servizi sono le seguenti: Biblioteca e Centro 

Culturale “Paolo Angelani”, Archivio storico Comunale, Museo Archeologico Territoriale di 

Monterotondo, Teatro comunale “F. Ramarini”,Museo della storia contemporanea di Monterotondo; 

Considerato che la Biblioteca e Centro Culturale “Paolo Angelani” conta oltre 22.000 accessi annui 

effettuati da utenti appartenenti a diverse fasce d’età; 

Preso atto che tale contesto, caratterizzato da picchi notevoli di frequentazione, richiama un’alta 

affluenza di persone e rappresenta un ambiente favorevole per la diffusione e la capillarità di tutti 

quei progetti che hanno come finalità prevenzione ed intervento tempestivo; 

Considerato che risulta di primaria importanza contribuire a diffondere la cultura del Primo 

Soccorso nella comunità, salvaguardare la vita umana attraverso la diffusione della rianimazione 

cardiopolmonare (RCP), dell’uso del defibrillatore semiautomatico e della cultura sanitaria in 

materia di assistenza in emergenza, con particolare riguardo all’informazione e formazione di coloro 

che non appartengono alle professioni sanitarie riconosciute e della comunità per sapere ed imparare 

cosa fare e come agire in caso di emergenza; 

Tenuto conto che gli obiettivi raccomandati dalle linee guida delle Associazioni Scientifiche 

internazionali, e dunque anche quelle della IRC (Italian Resuscitation Council), enfatizzano ed 

incoraggiano un capillare sviluppo di tutti quei programmi volti alla formazione di soccorritori, 

operanti in ogni contesto sociale, sull’esecuzione di compressioni toraciche di alta qualità; 

Ritenuto opportuno far acquisire agli operatori della Biblioteca-Centro Culturale “Paolo Angelani” 

nonché ad altri soggetti individuati dal Presidente della Fondazione ICM gli strumenti conoscitivi e 

metodologici e le capacità necessarie per salvaguardare la vita umana attraverso la diffusione della 

rianimazione cardiopolmonare (RCP), dell’uso del defibrillatore semiautomatico e della cultura 

sanitaria in materia di assistenza in emergenza; 

Visto il preventivo per lo svolgimento di attività formativa BLSD tipo A ed elettrodi defibrillatore 

inoltrato dall’Associazione Scientifica ISASD – Italian Scientific Association Safety and 

Defibrillation, assunto al protocollo della Fondazione ICM in data 19.11.2019 al n. 419; 

Visto il Progetto educativo – formativo denominato “Biblioteca Cardioprotetta” che allegato alla 

presente e contrassegnato con la lettera “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

Tenuto conto che il dettaglio economico riportato nel Progetto di cui sopra prevede i seguenti costi: 

• IRC BLSD per tutte le fasce di età e disostruzione adulto e pediatrica: € 50,00 p.p. + iva; 

• Elettrodi Pedi-Padz II Multifunzione Pediatrici (24 mesi) – codice: 8900-0810-01: € 70,00 + 

iva; 

• Elettrodi CPR Stat–Padz Multifunzione per Adulti HPV. CPR (24 mesi) codice: 8900-0402 – 

TIPO A: € 75,00 + iva 

• Elettrodi CPR-D Padz  a corpetto per adulti, defibrillazione e CPR (60 mesi) codice: 8900-

0800-01 - TIPO B: € 130,00 + iva 

• N° 2 cartelli in PVC per segnalazione defibrillatore: € 120,00 + iva 

 

 

Con voti unanimi 
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DELIBERA 
 

1. Per quanto descritto in premessa, di approvare il Progetto educativo – formativo denominato 

“Biblioteca Cardioprotetta”, che allegato alla presente e contrassegnato con la lettera “A” ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2. Di approvare la spesa massima pari ad € 1.500,00 per l’esecuzione del Progetto educativo – 

formativo “Biblioteca Cardioprotetta”; 

 

3. Di incaricare il Direttore della Fondazione ad assumere i conseguenti atti di spesa. 

 

 

 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

(art. 10 dello Statuto della Fondazione ICM approvato con D.C.C. n. 45 del 30.07.2015) 

 

Monterotondo, lì  23.01.2020                                                                Il Direttore della Fondazione ICM           

                                                                                                                       Dott. Paolo Togninelli 
                                                                                                                                               

                                                                                                                                                   (firma autografa omessa  

                                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993) 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

            Il Presidente                                                                                   Il Direttore della Fondazione ICM 

Dott.ssa Antonella Avagnano                                                                              Dott. Paolo Togninelli 
     

          (firma autografa omessa                                                                                                         (firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993)                                                                                 ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993) 
 
 
 

 

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi a 

decorrere dal giorno …………………………. 

 

Il Direttore 

Dott. Paolo Togninelli 
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Allegato A 

 

PROGETTO EDUCATIVO – FORMATIVO 

“BIBLIOTECA CARDIOPROTETTA” 
 

Realizzazione Associazione Scientifica ISASD – Italian Scientific Association Safety 

and Defibrillation; Sede legale Via Santorre di Santarosa, 9 CAP 00149 – 

ROMA cf: 97763520588 

Contesto La morte per Arresto Cardiaco Improvviso è una delle principali cause di 

decesso nei paesi occidentali. Ogni anno, in Italia, circa 60.000 cittadini – 

circa 1 ogni 1.000 – muoiono in conseguenza di un arresto 

cardiocircolatorio (ACC) a insorgenza improvvisa, tanto da non essere 

preceduto da alcun sintomo o segno premonitore. L’ACC porta 

rapidamente a morte il paziente, se non tempestivamente trattato. Le 

possibilità di prevenire questo danno dipendono dalla rapidità e 

dall’efficacia delle procedure di soccorso: la letteratura scientifica 

internazionale ha dimostrato che un soccorso tempestivo e corretto 

contribuisce a salvare fino al 30% delle persone colpite. Il trattamento 

dell’ACC consiste nell’esecuzione, il più precocemente possibile, delle 

manovre di rianimazione cardiopolmonare di base (compressioni 

toraciche e ventilazione), eseguite anche da parte di personale non 

sanitario. Il cittadino in grado di effettuare tali manovre può ridurre il 

tempo che intercorre tra l’ACC e la prima compressione toracica, tempo 

ritenuto la prima delle determinanti di sopravvivenza. A questo primo e 

fondamentale trattamento può aggiungersi l’utilizzo di un defibrillatore 

semi-automatico esterno (DAE). Le compressioni toraciche esterne e 

l’utilizzo del DAE aiutano a mantenere vitali gli organi “nobili” (cuore e 

cervello) nelle persona colpita da ACC, incrementando la percentuale di 

sopravvivenza del 4-6% ogni minuto. 

 

Obiettivi Gli obiettivi raccomandati dalle linee guida delle Associazioni 

Scientifiche internazionali, e dunque anche quelle della IRC (Italian 

Resuscitation Council), enfatizzano ed incoraggiano un capillare sviluppo 

di tutti quei programmi volti all’addestramento di soccorritori, operanti in 

ogni contesto sociale, sull'esecuzione di compressioni toraciche di alta 

qualità. 

Viene inoltre incoraggiato un incremento  di  programmi formativi 
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sull’utilizzo del Defibrillatore e pertanto di avere sul territorio un maggior 

numero di operatori DAE in grado di intervenire in caso di necessità. 

Facendo ciò il problema dell'Arresto Cardiaco Improvviso potrebbe essere 

significativamente contenuto. Le linee guida di cui sopra sottolineano di 

come grazie ad un intervento rapido, da parte di soccorritori laici, si siano 

raggiunti tassi di sopravvivenza fino al 75%. 

La finalità principale è dunque quella di contribuire a diffondere la cultura 

del Primo Soccorso nella comunità, salvaguardare la vita umana 

attraverso la diffusione della rianimazione cardiopolmonare (RCP), 

dell’uso del defibrillatore semiautomatico e della cultura sanitaria in 

materia di assistenza in emergenza, con particolare riguardo 

all’informazione e formazione di coloro che non appartengono alle 

professioni sanitarie riconosciute e della comunità per sapere ed imparare 

cosa fare e come agire in caso di emergenza.  

 

Destinatari  Il corso è rivolto al personale assegnato alla Fondazione ICM, a soggetti 

individuati dal Presidente della Fondazione ICM e al personale che opera 

all’interno dello stabile della Biblioteca comunale Paolo Angelani, 

contesto che richiama un’alta affluenza di persone caratterizzato da picchi 

notevoli di frequentazione; ciò permette ancora meglio la diffusione e la 

capillarità di tutti quei progetti che hanno come finalità prevenzione ed 

intervento tempestivo. 

OGGETTO DEL PROGETTO 
Obiettivi formativi Esecutore BLSD 

Definizione  Corso di rianimazione cardiopolmonare con utilizzo di Defibrillatore 

Semiautomatico esterno.  

Obiettivi del corso Il corso BLSD ha l’obiettivo principale di far acquisire gli strumenti 

conoscitivi e metodologici e le capacità necessarie per prevenire il danno 

atossico cerebrale e riconoscere in un paziente non traumatizzato adulto lo 

stato d’incoscienza, di arresto respiratorio e di assenza di polso. Per 

evitare queste gravissime conseguenze occorre, ottimizzare i tempi di 

intervento, uniformare ed ordinare le valutazioni da effettuare e le azioni 

da compiere nell’ambito della cosiddetta catena della sopravvivenza e 

saper utilizzare il defibrillatore semiautomatico esterno (DAE). Il corso di 

BLSD – Supporto vitale di base e Defibrillazione Precoce –viene svolto, 

secondo le più recenti linee guida, dagli istruttori di ISASD (Italian 

Scientific Association Safety an Defibrillation), tutti accreditati presso 

l’Italian Resuscitation Council (IRC), Gruppo italiano per la rianimazione 

cardiopolmonare in Italia. E’ importante chiarire che per poter utilizzare il 
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DAE, è indispensabile e prerogativa assoluta l’abilitazione all’uso dello 

stesso. L’abilitazione viene rilasciata dopo l’effettuazione del corso 

sopraindicato, da idoneo centro di formazione e da istruttori accreditati 

presso l’Italian Resuscitation Council (IRC) che rilasceranno 

certificazione “Esecutore BLSD IRC”, valida su tutto il territorio 

nazionale. Il corso prevede anche una lezione teorica e pratica sulle 

manovre di distruzione pediatriche. Tale corso è stato sviluppato grazie 

alla collaborazione di personale altamente qualificato in ambito di 

Medicina Sportiva. 

Finalità attività 

formativa 

1. Valutare l’assenza dello stato di coscienza; 

2. Ottenere la pervietà delle vie aeree con il sollevamento del mento; 

3. Esplorare il cavo orale e asportare corpi estranei visibili; 

4. Eseguire la posizione laterale di sicurezza; 

5. Valutare la presenza di attività respiratoria; 

6. Eseguire le tecniche di respirazione bocca-bocca e bocca-

maschera; 

7. Riconoscere i segni della presenza di circolo; 

8. Ricercare il punto dove eseguire il massaggio cardiaco esterno; 

9. Eseguire le manovre di disostruzione delle viee aeree (manovra di 

Heimlich); 

10. Eseguire le manovre di disostruzione delle viee aeree per infante, 

bambino, adulto; 

11. Essere in grado di prestare soccorso a persone infortunate con 

ferite, fratture, emorragie; 

L’attività formativa è strutturata secondo un’attenta metodologia didattica 

suddivisa in varie fasi al fine di ottimizzare l’apprendimento. 

La fase teorica è sempre seguita da un’adeguata pratica individuale e 

collettiva con dimostrazione di scenari realistici al fine di comprendere le 

difficoltà del soccorso sanitario e le strategie d’approccio con relativo 

sviluppo dell’intervento. 

Durata del corso  SEI ore 

Attestazione - Attestato “esecutore BLSD IRC PER TUTTE LE FASCE 

D’ETA’” 

- ISCRIZIONE DATA BASE 118 REGIONALE COME 

PREVISTO DA NORMATIVA VIGENTE 

Condizioni logistiche 

organizzative 

- Il numero dei partecipanti, per singole attività formativa, dovrà 

essere uguale o superiore a 10; 

- Il corso potrà essere svolto in qualsiasi giorno della settimana ed in 

qualsiasi orario; 

- Il corso dovrà essere svolto presso la sede della Biblioteca 
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comunale Paolo Angelani o in altra sede a carico della Fondazione 

ICM; 

- La data del corso dovrà essere concordata con il Responsabile 

della Formazione ISASD e confermata con almeno 15 giorni di 

anticipo, in modo da permettere la registrazione del corso su 

database IRC e ARES 118; 

- Eventuali partecipanti che non dovessero risultare idonei al 

superamento del corso potranno ripetere l’attività formativa 

gratuitamente; 

- Ad ogni singolo partecipante verrà consegnato manuale BLSD 

IRC/ILCOR L.G. 2015; 

- L’ attestato di partecipazione al corso sarà inviato via mail come 

previsto dal regolamento vigente; 

- Ogni partecipante al superamento del corso sarà iscritto su 

DATABASE ARES 118 come previsto da normativa vigente; 

ALLEGATO ECONOMICO 
IRC BLSD per tutte 

le fasce di età e 

disostruzione adulto 

e pediatrica  

€ 50,00 p.p. 

Elettrodi Pedi-Padz 

II Multifunzione 

Pediatrici (24 mesi) – 

codice: 8900-0810-01 

€ 70,00 + iva 

Elettrodi CPR Stat–

Padz Multifunzione 

per Adulti HPV. 

CPR (24 mesi) 

codice: 8900-0402 – 

TIPO A 

€ 75,00 + iva 

Elettrodi CPR-D 

Padz  a corpetto per 

adulti, defibrillazione 

e CPR (60 mesi) 

codice: 8900-0800-01 
- TIPO B 

€ 130,00 + iva 

N° 2 cartelli in PVC 

per segnalazione 

defibrillatore 

€ 120,00 + iva 

 


