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Prot. 49/2021
Imperia, 08.07.2021
OGGETTO: Installazione presso gli Uffici della Polizia di Stato di Ponte San Luigi di un
dispositivo D.A.E. (Defibrillatore Automatico di Emergenza)
Richiesta avvio corso formazione BLS-D
AL SIGNOR DIRIGENTE IL SETTORE POLIZIA DI FRONTIERA VENTIMIGLIA
E p.c.
AL SIGNOR QUESTORE IMPERIA
AL SIGNOR DIRETTORE LA I ZONA POLIZIA DI FRONTIERA PER IL PIEMONTE VALLE
D’AOSTA LIGURIA TORINO
AL COORDINATORE DEL C.C.P.D. VENTIMIGLIA PONTE SAN LUIGI
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP ROMA
^^^^
Con la nota nr. 6635 del 30.06.2021 del Dirigente del Settore Polizia di Frontiera di Ventimiglia,
questa O.S. ha appreso che finalmente, dopo 8 mesi circa di attesa, l’Amministrazione ha dotato gli
Uffici di Polizia di Ponte San Luigi di un defibrillatore semiautomatico (DAE) installato presso
l’Ufficio Riammissioni e Respingimenti di detta località.
Dal momento che tale iniziativa, come noto, è stata sollecitata unicamente dal COISP che ha
sempre creduto nella necessità di rendere cardio protetta una località di servizio già dichiarata sede
disagiata, in questa sede non possiamo che esprimere un formale ringraziamento all’Amministrazione
che ha condiviso le nostre osservazioni ed ha fatto proprio questo importante progetto volto a tutelare la
salute delle persone con particolare riferimento a quella dei nostri colleghi.
La parte più difficile è stata fatta e l’auspicio è ovviamente che nessuno si trovi mai a
sperimentare tale apparecchio.
Tuttavia, il COISP ritiene che quanto prima si debba avviare il personale alla frequenza di un
corso di formazione BLS-D che fornisca le competenze teoriche e pratiche di base per la gestione di un
intervento di rianimazione cardio polmonare mediante uso del defibrillatore, non essendo di certo
sufficiente liquidare la questione con l’affermazione che “anche se minimali, copia delle istruzioni a
corredo dell’apparecchio, sono state lasciate in dotazione al personale ivi operante”.
Un esempio su tutti da replicare è quello della Questura di Imperia che recentemente ha formato
il personale del Corpo di guardia all’uso del defibrillatore D.A.E. collocato in quei locali.
Con l’occasione questa Segreteria Provinciale vuole ricordare che a Ponte San Luigi è presente
anche il Centro di Cooperazione di Polizia e Dogana (nel quale svolgono servizio complessivamente
una cinquantina di cristiani) il quale dovrà essere necessariamente coinvolto nella formazione BLS-D in
considerazione del fatto che tale Ufficio ha una operatività continuativa H24 significando, altresì, che
l’Amministrazione dovrà trovare idonea soluzione organizzativa per un eventuale uso del defibrillatore
anche negli orari in cui l’Ufficio Riammissioni e Respingimenti è chiuso (sera e notte).
In attesa di un urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare cordiali saluti.
LA SEGRETERIA PROVINCIALE

Ventimiglia, data di protocollo
Alla 1^ Zona Polizia di Frontiera ……………………………………….…………… T O R I N O
Alla Questura – U.T.L.P. ………………………………………………………….

IMPERIA

Alle Segreterie Provinciali Sindacati presso loro sedi P.S. ……………………….

IMPERIA

E,p.c.
A tutto il personale ………………………………………………………………………… S E D E
OGGETTO : Defibrillatore semiautomatico (D.A.E.) –
Installazione c/o Ufficio Respingimenti e Riammissioni di Ponte S. Luigi
= Comunicazione =
^^^^
Si comunica che il defibrillatore semiautomatico richiesto da questo Ufficio scrivente per le
necessità dell’Ufficio Respingimenti e Riammissioni di Ponte S. Luigi e fornito da codesta Questura
in indirizzo, è stato opportunamente installato presso il predetto Ufficio.
Anche se minimali, copia delle istruzioni che erano a corredo dell’apparecchio, sono state
lasciate in dotazione al personale ivi operante.
Apposita segnaletica è stata posta all’esterno di detto Ufficio in posizione ben visibile da
chiunque transiti in tale zona.
E’ in ogni modo in corso la realizzazione di ulteriore idonea segnaletica al fine di ottimizzare
la visibilità della presenza di tale apparato, sia esterna che interna.
IL DIRIGENTE
(Dr. Martino SANTACROCE)
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