
 

 

 
 
 

 
BANDO PER  IL FINANZIAMENTO DI CONTRIBUTO A SOGGETT I TITOLARI DELLA 

GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PER L’ACQUISTO DI DEF IBRILLATORI 
AUTOMATICI ESTERNI (DAE) 

 
1. Premesse 
Il Ministero della Salute con decreto del 24 aprile 2013 ad oggetto “Disciplina della certificazione dell’attività 
sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e 
di eventuali altri dispositivi salvavita”, e successiva modifica di cui al Decreto 11 gennaio 2016, stabilisce che 
le società sportive dilettantistiche dovranno dotarsi di DAE rispettivamente entro 36 mesi, quindi entro il 
30/6/2016, in  armonia con le linee guida contenute nell’Allegato E del Decreto Ministeriale 2013, citato. 
 
L’art. 26 della LR 2/4/2014, n. 11, stabilisce che la Regione Veneto promuove la diffusione e l’utilizzo dei 
defibrillatori automatici esterni (DAE) negli impianti sportivi pubblici e privati dove si praticano attività motorie, 
quali palestre, piscine, circoli sportivi e ambienti similari, disponendo che la Giunta Regionale predispone un 
apposito regolamento in cui stabilire: 

- modalità, tempi e criteri per la diffusione dei DAE 
- tipologie di strutture che devono obbligatoriamente dotarsi del DAE 
- formazione ed aggiornamento degli addetti 
- modalità di certificazione e criteri di accreditamento dei formatori 
- individuazione del soggetto regionale per la sorveglianza del rispetto nella normativa. 

 
Con  Deliberazione della Giunta Regionale n. 2847 del 29 dicembre 2014 ad oggetto “Legge Regionale 2 
aprile 2014, n. 11, art. 26: utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (DAE) negli impianti sportivi pubblici e 
privati. Disposizioni attuative ed impegno di spesa”, si stabilisce che dovranno  essere obbligatoriamente 
dotati di un DAE, stabilmente presente nella struttura, tutti gli impianti sportivi pubblici e privati presso cui si 
praticano attività sportive agonistiche ed amatoriali ed attività ludico-motorie, con l'esclusione dei seguenti: 

- strutture presso cui si praticano attività sportive con basso impegno circolatorio e muscolare 
(bocce, biliardo, golf, giochi da tavolo, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, 
ballo ed attività assimilabili) 

- palestre presso cui si svolge esclusivamente attività di fisioterapia e ginnastica posturale 
- impianti al servizio esclusivo delle strutture scolastiche, non aperti al pubblico esterno 
- impianti a libero accesso pubblico non vigilato 
- impianti in uso esclusivo alle Forze Armate, alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, 

all'arma dei Carabinieri, ai Vigili del Fuoco, non aperti al pubblico esterno. 
 

2. Contributi 
La Regione Veneto con la delibera n. 2487/2014, citata, ha stabilito specifico stanziamento per l'erogazione 
di contributi per l'acquisto di DAE da parte dei soggetti che devono obbligatoriamente dotarsene, attribuendo 
all’Azienda Ospedaliera di Padova, sede di Centrale Operativa del SUEM 118, un importo pari a € 15.000,00  
Al fine di massimizzare il numero dei soggetti destinatari, l’importo del contributo erogabile a ciascun 
soggetto è pari ad € 300,00. 
Tale importo potrà essere richiesto aderendo al presente bando secondo le modalità previste. 
 
3. Soggetti ammessi al contributo: 
Possono richiedere l’erogazione del contributo i soggetti titolari della gestione di impianti sportivi rientranti tra 
quelli obbligati al possesso di un DAE dalla vigente legislazione regionale.  
Non sono ammessi  

- soggetti che hanno già ricevuto un contributo pubblico per l’acquisto di un DAE 
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- soggetti affidatari di un DAE in comodato d’uso gratuito fornito dalla Regione del Veneto o da 
altro Ente pubblico. 

 
4. Importo del contributo 
L’importo del contributo è fissato in euro 300,00 (trecento/00). 
 
5. Modalità di assegnazione 
L’Azienda Ospedaliera, sede di Centrale Operativa 118 con il presente bando apre alla partecipazione dei 
soggetti di cui al punto 3., il cui impianto sportivo ha sede nel territorio di competenza della Centrale 
Operativa stessa. 
L’Azienda Ospedaliera predispone una graduatoria dei soggetti che presentano la domanda di contributo, 
utilizzando i criteri di cui al successivo punto 6. 
 
6. Criteri per la stesura della graduatoria ed erog azione del contributo 
Il punteggio è assegnato secondo i seguenti criteri: 
1) tipologia di soggetto: 

a. Associazione sportiva dilettantistica o di promozione sociale  punti 5 
b. Altri soggetti        punti 2 

2)  tipologia di impianto: 
a. Unico impianto       punti 1 
b. Più impianti in singola struttura      punti 2 

3) tipologia di attività (sommare i punteggi se sono presenti più attività): 
a. Attività agonistica       punti 1 
b. Attività amatoriale       punti 2 
c. Attività per la terza età       punti 4 
I punteggi relativi al punto 6.3) verranno sommati se sono presenti più attività. 

 
A parità di punteggio la posizione in graduatoria viene assegnata in base alla data di costituzione del 
soggetto/impresa che gestisce l’impianto, privilegiando i soggetti con più anni di attività. 
La stesura della graduatoria sarà effettuata da apposita Commissione con la seguente composizione:  
Direttore del SUEM, Dirigente della UOC Affari Generali e Legali, Collaboratore amministrativo della UOC 
Affari Generali e Legali, anche con funzioni di verbalizzante.  
Della graduatoria verrà data comunicazione entro 30 gg dalla scadenza della presentazione della domanda  
mediante pubblicazione sul sito aziendale www.sanita.padova.it  
Il contributo sarà erogato ai primi 50 classificati e sarà erogato solo a presentazione di fattura attestante 
l’avvenuta acquisizione,  da presentare entro 30 gg. dalla graduatoria. 
 
7. Domanda di ammissione al contributo, modalità e termini di partecipazione  
Le domande di ammissione al contributo, predisposte secondo la modulistica di cui all’allegato, dovranno 
pervenire improrogabilmente entro il 31 maggio 2016 all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera 
Padova, via Giustinianei 1, 35128 Padova, tel. 049 8214171, mediante consegna a mano, per posta a 
mezzo raccomandata A.R. o mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata P.E.C.: 
azosp.padova@legalmail.it . 
Alla domanda di ammissione al contributo deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione 
da cui risulti che il soggetto è in possesso dei requisiti di cui al punto 3, e copia dell’atto costitutivo del 
soggetto/impresa che gestisce l’impianto. 
 
8.  Cause di esclusione 
Sono motivo di esclusione le seguenti condizioni: 

- la mancanza dei requisiti richiesti 
- l’incompletezza dell’istanza  
- Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di presentazione dell’istanza. 

 
9.  Modulistica e informazioni 
La modulistica necessaria per partecipare al presente bando è disponibile sul sito dell’Azienda Ospedaliera 
di Padova www.sanita.padova.it   e in copia presso l’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera Padova, via 
Giustiniani 1, 35128 Padova, tel. 049 8214171. 
La struttura di riferimento della procedura in argomento è il Dipartimento Servizi Amministrativi Generali 
UOC Affari Generali e Legali. 
Per informazioni pertanto gli interessati potranno rivolgersi all’U.O.C. Affari Generali e Legali: 
Dott.ssa Carla Muraro  049 8217600 
Dott. Francesco Tosatti 049 8218909 



 
10.  Controlli e sanzioni 
L’ufficio competente attiverà i controlli formali sulle autocertificazioni ai sensi degli artt. 43 e 71 e seguenti 
del DPR n. 445 del 28/8/2000 e ss.mm.ii, fermo restando le sanzioni di cui all’art. 76 del citato DPR, qualora 
dai controlli effettuati emergesse la non veridicità delle informazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



All’Azienda Ospedaliera di Padova 
Via Giustiniani 1  
35128 PADOVA 
 
www.sanita.padova.it  – P.E.C.: azosp.padova@legalmail.it  
 

 
 
 

PRESENTAZIONE RICHIESTA CONTRIBUTO  
PER DEFIBRILLATORE AUTOMATICO ESTERNO (DAE) 

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale  n. 2847 del 29 dicembre 2014  
 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 
 
 
nato/a a _____________________________________il ____________________________________ 
      
 
residente _________________________________________________________________________ 
 
 
in qualità di legale rappresentante______________________________________________________ 
(indicare la denominazione completa di chi gestisce l’impianto) 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
con sede legale ____________________________________________________________________ 
(c.a.p. - città - provincia) (indirizzo, numero civico) 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
codice fiscale/partita I.V.A .___________________________________________________________ 
 
tel ___________________________________    
 
e-mail ________________________________  
 
PEC __________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso all’erogazione del contributo di Euro 300,00 finalizzato all’acquisto di un DAE . 
 
Ai fini della graduatoria indica l’appartenenza alla seguente tipologia: 
 

a) tipologia di soggetto: 
� Associazione sportiva dilettantistica o di promozione Sociale 
� Altri soggetti 
 

b) tipologia di impianto 
� Unico impianto 
� Più impianti in singola struttura 
 

c) tipologia di attività 
� Attività agonistica 



� Attività amatoriale 
� Attività per la terza età 

DICHIARA 
 

1) di aver preso visione del bando relativo alla concessione di contributo per l’acquisto di un Defibrillatore 
Automatico Esterno; 

 
2) che la propria Associazione/Società/Impianto  

a) rientra tra i soggetti previsti dal punto 3. del bando 
b) NON ha già ricevuto un contributo pubblico per l’acquisto di un DAE 
c) NON rientra tra i soggetti affidatari di un DAE in comodato d’uso gratuito fornito dalla Regione del 

Veneto o da altro Ente pubblico; 
 
3) di garantire che il DAE sarà mantenuto in costante efficienza e conservato presso l’impianto sportivo 

individuato;  
 
4) di comunicare alla COP SUEM 118 il nominativo degli operatori abilitati all’uso dell’apparecchio secondo 

quanto previsto dalle norme regionali; 
 
5) di essere a conoscenza che in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, si è 

passibili di sanzioni penali ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000, oltre alla 
revoca dei benefici eventualmente percepiti; 

 
6) di autorizzare il trattamento dei dati sopra riportati, ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003. 
 
Informa che qualsiasi comunicazione relativa al presente procedimento potrà essere inviata (da compilare 
solo nel caso di indicazioni diverse rispetto a quelle in premessa) : 
indirizzo di PEC ___________________________________________ 
indirizzo e-mail ____________________________________________ 
 
Allega la seguente documentazione: 
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti che il soggetto è in possesso dei requisiti di cui al 

punto 3; 
2) fotocopia del documento di identità del  firmatario; 
3) copia dell’atto costitutivo del soggetto/impresa che gestisce l’impianto. 
 
 
Data ___________________________                               ______________________________________ 
                                                                                              timbro e firma del legale rappresentante/altro 


