BANDO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER
L'ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI (DAE) IN
FAVORE DEI SOGGETTI PROPRIETARI O TITOLARI DELLA GESTIONE DI
IMPIANTI
SPORTIVI
E
SOCIETA'
/
ASSOCIAZIONI
SPORTIVE
DILETTANTISTICHE NEL RISPETTO DI QUANTO STABILITO DAL DECRETO DEL
MINISTERO DELLA SALUTE 24 APRILE 2013, L.R. 11 APRILE 2016, n.5.

Premessa
Con DGR N.67/7 del 16.12.2016 la Regione Autonoma della Sardegna ha disposto
l'assegnazione di un contributo per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici esterni, a
favore di tutti i proprietari o gestori di impianti sportivi nonché delle società e
associazioni sportive dilettantistiche con sede nel territorio regionale,
obbligatoriamente dotati di un DAE in virtù del Decreto Ministero della Salute
24.04.2013. La predetta Deliberazione della Giunta Regionale ha altresì dato incarico
alla ASL di Sassari (ora ASSL – Area Socio Sanitaria Locale), nell'ambito della ATS
Sardegna (Azienda per la tutela della salute) di bandire la selezione per
l'individuazione dei soggetti che saranno destinatari dei contributi.
1. Soggetti ammessi al contributo
Possono richiedere l'erogazione del contributo i soggetti titolari della proprietà oppure
gestione di un impianto sportivo nonché le associazioni sportive dilettantistiche con
sede nel territorio regionale rientranti tra quelle obbligatoriamente obbligati al
possesso di un DAE dalla vigente legislazione regionale/nazionale, esclusi i
seguenti:
– Soggetti che hanno già ricevuto un contributo pubblico per l'acquisto di un
DAE.
– Soggetti affidatari di un DAE in comodato d'uso gratuito fornito dalla Regione
Sardegna e da altro Ente Pubblico.
2. Importo del contributo
L'importo complessivo a disposizione è pari a € 400.000, la somma unitaria erogabile
a ciascun beneficiario è di € 550.
3. Modalità di erogazione dei contributi
Al fine dell'assegnazione dei contributi, la ASSL di Sassari predisporrà, secondo i
criteri di cui al successivo punto 4, una graduatoria di soggetti che avranno fatto
pervenire, entro il termine indicato al punto 7 del presente bando, regolare domanda
di partecipazione.
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4. Criteri per la stesura della graduatoria
Il punteggio è assegnato secondo i seguenti criteri:
4.1 Tipologia di soggetto
a) associazione sportiva dilettantistica
b) altri soggetti

punti 5
punti 2

4.2 Tipologia di impianto
a) unico impianto
b) più impianti in singola struttura

punti 1
punti 2

4.3 Tipologia di attività
a) attività agonistica
b) attività amatoriale
c ) attività per la terza età

punti 1
punti 2
punt i 4

A parità di punteggio la posizione in graduatoria sarà assegnata in base alla data di
costituzione del soggetto (Società o Associazione) ovvero Impresa che gestisce
l'impianto, privilegiando coloro i quali vantano maggiore anzianità.
5. Requisiti delle domande di ammissione al contributo
I soggetti interessati a partecipare alla selezione per l'assegnazione dei contributi
previsti dal presente bando dovranno presentare apposita domanda indirizzandola
alla propria ASSL di riferimento, individuata in base al territorio sul quale
insiste la propria Sede, redatta secondo il modello dell'allegato 1, attenendosi
scrupolosamente alle previste indicazioni circa i documenti da allegare. In particolare,
alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia della fattura
d'acquisto del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) intestata al soggetto
richiedente.
6. Esame delle domande di ammissione al contributo e formazione graduatoria
L'esame delle domande e l'istruzione documentale per l'erogazione del contributo
avverrà a cura di ciascuna ASSL territorialmente competente, che provvederà a
formulare una graduatoria dei soggetti ammessi domiciliati nel territorio di
competenza, provvedendo altresì alla verbalizzazione delle operazioni con palese
esplicitazione del punteggio attribuito ai singoli soggetti richiedenti. Spetterà alla
ASSL di Sassari trarre le risultanze complessive e determinare la graduatoria finale
dei beneficiari, la quale verrà formalmente approvata con Determinazione del
Direttore ASSL e pubblicata sul sito aziendale.
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7. Termini di presentazione delle domande
La domanda di ammissione al contributo, a pena di esclusione dalla selezione, dovrà
pervenire entro le ore 12.00 del giorno 10 luglio 2017 al Protocollo Generale
della ASSL di riferimento, oppure inviata entro la predetta data tramite PEC al
protocollo della medesima Area Socio Sanitaria Locale.
La domanda dovrà comprendere una dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui
risulti che il soggetto richiedente è in possesso dei requisiti di cui al punto 1 del
presente bando; dovrà essere obbligatoriamente allegata la copia di un documento di
identità del Legale Rappresentante del soggetto richiedente, copia dell'atto costitutivo
del soggetto dichiarante e richiedente e copia della fattura d'acquisto del DAE.
8. Decadenza del contributo
Il beneficiario del contributo decade dal diritto all'erogazione dello stesso qualora si
verifichi una delle seguenti condizioni:
a) l'apparecchio acquistato non risulta conforme ovvero non è classificato DAE;
b) risultano non rispondenti al vero una o più dichiarazioni rilasciate nella domanda
di ammissione al contributo, fatte salve le conseguenze previste dalla legge in
caso di dichiarazioni mendaci/non veritiere.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ATS SARDEGNA
Dott. Fulvio Moirano

Sassari lì_____________________
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