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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: Approvazione avviso e prenotazione di impegno spesa per concessione 

contributi a favore di Società e Associazioni sportive dilettantistiche di San Sperate 

per la formazione di personale in qualità di esecutore BLSD (Basic Life Support 

Defibrillation) 

 

 

 

Il giorno 13/11/2018 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
  

OGGETTO: Approvazione avviso e prenotazione di impegno spesa per concessione contributi a 

favore di Società e Associazioni sportive dilettantistiche di San Sperate per la 

formazione di personale in qualità di esecutore BLSD (Basic Life Support 

Defibrillation)  

 
Proposta N.681 del 13/11/2018 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 
 

RICHIAMATI: 

- la Legge 3 aprile 2001, n. 120 “Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extra-

ospedaliero” e ss.mm.ii.; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 4/49 del 6 febbraio 2004 “Linee guida per il rilascio 

delle autorizzazioni all’uso dei DAE”; 

- il  D.M. 18 marzo 2011 “Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei 

defibrillatori semiautomatici esterni di cui all’art. 2 c. 46, della Legge n. 191/2009” ; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 48/28 del 1 dicembre 2011, con la quale è stato 

approvato il “Progetto regionale relativo all’acquisizione e diffusione dei Defibrillatori 

semiautomatici esterni (DAE) sul territorio”  

- il D.M. 24 aprile 2013 “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e 

amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo dei DAE e di altri eventuali dispositivi 

salvavita”; 

- la Circolare del Ministero della Salute DGPROGS prot. 0013917-P del 20 maggio 2014 

“Indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all’erogazione di corsi di formazione 

finalizzati al rilascio dell’autorizzazione all’impiego del defibrillatore semiautomatico 

esterno (DAE) – ai sensi del DM 18 marzo 2011”; 

- la determinazione n. 8 dell'8 gennaio 2016  del Direttore Generale della Sanità "Modalità 

operative per i Centri/Enti di formazione che attualmente svolgono corsi per esecutori 

BLSD/PBLSD" 

- la Legge Regionale 13 aprile 2017, n. 5 Legge di stabilità 2017, art. 8 comma 44; 

- D.M. 26 giugno 2017 “Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici 

e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive 

dilettantistiche”  
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- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 18/8 del 12.04.2018 “Accreditamento per gli 

Enti/soggetti formatori erogatori di corsi finalizzati all’ottenimento dell’autorizzazione 

all’uso dei Defibrillatori Automatici Esterni (DAE) in ambito extra-ospedaliero rivolti a 

soggetti laici e alla formazione dei formatori BLSD e P-BLSD” 

RICONOSCIUTO che la fibrillazione ventricolare è causa rilevante di decessi sull'intero territorio 

nazionale e che la defibrillazione precoce rappresenta il sistema più efficace per garantire le 

maggiori percentuali di sopravvivenza;  

RILEVATA l’opportunità di diffondere in modo capillare l'uso dei defibrillatori semiautomatici 

esterni sul territorio nazionale anche a personale non sanitario, opportunamente formato, nella 

convinzione che l'utilizzo di tale apparecchiatura possa prevenire o quanto meno ridurre il 

numero di morti per arresto cardiocircolatorio;  

DATO ATTO CHE le Società e Associazioni sportive, ad esclusione di quelle che svolgono attività 

sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, 

pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili, sono 

tenute a dotarsi di defibrillatori semiautomatici nel rispetto delle modalità indicate nell'allegato E  

del D.M. 24 aprile 2013; 

CONSIDERATO CHE il Comune di San Sperate promuove la pratica sportiva ed è attenta alla tutela 

di coloro che praticano attività sportiva prevedendo un contributo a favore delle Società e 

Associazioni sportive dilettantistiche che presenteranno regolare domanda di contributo per la 

realizzazione di corsi; 

CONSIDERATO CHE possono accedere ai contributi tutte le Società e Associazioni sportive 

dilettantistiche di San Sperate per le quali sussista per legge l’obbligo di dotarsi di defibrillatore 

che hanno già provveduto o che intendono formare uno dei componenti della 

Società/Associazione quale esecutore BLSD (Basic Life Support Defibrillation) secondo le modalità 

operative indicate dalla normativa statale e regionale in materia;  

DETERMINA 

 

1 - per i motivi descritti nella premessa: 

- DI APPROVARE l’allegato avviso relativo alla concessione dei contributi a favore di Società e 

Associazioni sportive dilettantistiche di San Sperate per la formazione di personale in qualità di 

esecutore BLSD (Basic Life Support Defibrillation); 

- di prenotare l’impegno di spesa della complessiva somma di Euro 1.000,00 da destinare a 

contributi per le Società/Associazioni Sportive dilettantistiche di San Sperate, per la concessione 

loro di contributi per la formazione di personale in qualità di esecutore BLSD (Basic Life Support 

Defibrillation); 

2 – LA SOMMA di Euro 1.000,00 graverà sul Bilancio 2018/2020 annualità 2018 Missione 6 – 

“Politiche giovanili, sport e tempo libero” - Programma 1 “Sport e tempo libero” - Titolo 1) “Spese 

correnti”-  Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti” – Cap. PEG. 1062506 “Contributi a 

società sportive per corsi uso defibrillatori”; 

3 – DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “Amministrazione 

Trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.. 
 

 

 

 

 

 

 

() 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 681 del 13/11/2018 attestandone la correttezza, 

la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7  del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta n°   del   attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 

contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità 

delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI SAN SPERATE

Visti
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UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona

Nr. adozione settore: 253 Nr. adozione generale: 561

13/11/2018Data adozione:

13/11/2018

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Determinazione del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona N° 253; Numero Registro Generale: 561 del 13/11/2018 . 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

14/11/2018 per quindici giorni consecutivi fino al 29/11/2018 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


