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N. 368

Il Presidente, richiamata la mozione in oggetto, dà la parola al Consigliere Michele Pinassi per  
l’illustrazione.

Cons. PINASSI – Grazie. Finalmente forse qualcosa di un pochino più interessante per la città. 
Trovo abbastanza inutile leggervi il testo della mozione, per il semplice motivo che lo avete tutti 
ampiamente disponibile e lo hanno disponibile anche i cittadini che ci seguono da casa, quindi mi 
limiterò ad una breve descrizione, cercando di dare ampio risalto alla discussione. 
L’origine  di  tutto  ciò  nasce  dall’aver  preso coscienza  che  le  manovre  base salvavita  non sono 
universalmente note, o per lo meno non sono note spesso anche ad alcune figure anche professionali 
che si trovano ad avere a che fare con le persone, con la società in generale. Sono manovre base 
che, oltretutto, vengono effettuate nella formazione dalle varie realtà associative importanti, come 
per esempio la Misericordia o la Pubblica Assistenza di Siena, che appunto quando si trovano ad 
affrontare tutto il percorso, previsto oltretutto dalla normativa regionale, quindi niente di inventato, 
niente di abborracciato, ma quando si trovano appunto ad affrontare il percorso di formazione una 
delle prime fasi appunto della formazione – perdonate se mi ripeto – è proprio le manovre base 
salvavita,  ovvero la manovra di Heimlich per la  disostruzione delle  vie aeree e il  BLS, ovvero 
cosiddetto massaggio cardiaco. 
Credo che sia importante che almeno vi sia una conoscenza base non solo delle manovre in sé, che 
ovviamente devono rimanere appannaggio di persone adeguatamente formate, ma che soprattutto 
sia importante che l’Amministrazione comunale si prodighi per la conoscenza di come si attuano 
anche  le  semplici  manovre  di  primo soccorso,  come ad esempio  la  semplice  chiamata  al  118, 
ovvero al  servizio di assistenza,  che,  per quanto possa sembrare estremamente banale,  vi posso 
assicurare che nei momenti di caos o di confusione non lo è affatto. 
Quindi  lo  spirito  di  questa  mia  mozione  è  appunto  quello  di  far  sì  che  la  cittadinanza  prenda 
coscienza semplicemente di come adoperarsi nel caso vi sia effettiva necessità. A voi la discussione, 
grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Ringrazio per l’illustrazione della mozione il Consigliere 
Michele Pinassi. 
Ha chiesto di intervenire la Consigliera Carolina Persi. 
 
Cons. PERSI – Grazie, Presidente. Condividiamo lo spirito della mozione e condividiamo anche il 
fatto  che  siano sicuramente,  quelle  che  enunciava  Pinassi,  tutta  una  serie  di  azioni  da  portare 
all’attenzione  della  città  e  anche  per  dare  degli  strumenti  da  parte  dell’Amministrazione  che 
possano essere veramente un segnale affinché quello che veniva chiesto potesse trovare attuazione 
sul nostro territorio. 
Per questi motivi, per il fatto comunque anche che il tema è molto trasversale e credo che interessi  
tutti  quanti,  al  di  là  poi  dei  Gruppi  e  delle  impostazioni,  la  richiesta  che  faccio  a  nome della 
maggioranza è quella di poter rinviare in Commissione la mozione affinché tutte le forze politiche 
possano dare il loro contributo, anche di idee, e che possa tornare in Consiglio comunale dopo che 
c’è stata una discussione nella Commissione,  che possa anche magari  implementare la mozione 
stessa nelle premesse e nel “considerato”, darle una valenza più ampia e tornare in questo consesso 
con l’auspicio che possa essere condivisa da tutto il Consiglio comunale. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – A seguito della richiesta della Consigliera Carolina Persi, 
che ringrazio per l’intervento, naturalmente devo innanzitutto chiedere al Consigliere proponente, il 
Consigliere Michele Pinassi, se accoglie o meno la richiesta presentata dalla Consigliera Carolina 
Persi, quindi gli chiedo di esprimersi in tal senso. 
 



Cons. PINASSI – Sì, trovo che sia una proposta di buonsenso, mi auguro che dal lavoro della  
Commissione  Sanità,  della  quale  non  faccio  parte,  ma  in  qualità  di  Capogruppo  mi  riservo 
eventualmente di partecipare alle sedute in cui si tratterà questo argomento, che si possa giungere a 
un lavoro indubbiamente migliore rispetto a quello presentato. 
L’unica accortezza che gentilmente chiederei, ma si tratta più di un patto fra gentiluomini che altro,  
è  di  riuscire  ad  arrivare  ad  una  discussione  e  una  eventuale,  auspico,  approvazione  in  questo 
consesso in dei termini ragionevoli,  che mi sentirei  quasi di quantificare in circa 120-90 giorni, 
massimo  tre  mesi?  E’  una  tempistica  accettabile?  Considerato  che  ci  sono voluti  sei  mesi  per 
discuterla, francamente tre mesi... 
Non richiedo, ovviamente, anche perché mi rendo conto che dipende da moltissime cose, però se 
comunque  sia  una  sorta  di  patto  d’onore  viene  accettato,  io  sono  pienamente  disponibile  ad 
accogliere la richiesta. Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Innanzitutto la ringrazio di aver accolto tale invito. Credo di 
poter quantificare anche in un termine un po’ più ristretto, almeno 60 giorni, pur comprensivi delle 
feste natalizie, sennò diventa un tempo un po’ troppo lungo 120 giorni, perché sarebbero ulteriori 
quattro mesi, a partire da oggi andremmo ben al di là della primavera, quindi a quasi un anno dalla 
sua presentazione. 
Quindi direi  di accogliere,  se non ci sono osservazioni contrarie da parte dell’Aula,  il  rinvio in 
Commissione Sanità e Servizi Sociali della mozione presentata dal Consigliere del Gruppo di Siena 
5 Stelle Michele Pinassi in merito all’impegno dell’Amministrazione ad intraprendere un percorso 
di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza sulle manovre salvavita di primo soccorso, 
con l’impegno al ritorno in Aula in un tempo di circa due mesi da oggi. 
Procederei  quindi,  non  essendoci  ulteriori  osservazioni,  alla  trattazione  del  successivo  punto 
all’ordine del giorno. 
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