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Approvato con D.G.C. n. 15 del 28.02.2018 



Premesso che con la D.G.C. n. 88 del 21.12.2016, l’Amministrazione Comunale aveva riconosciuto un 

contributo di € 500,00 all’Associazione Pro Loco di Virle Piemonte quale soggetto capofila delle diverse 

Associazioni aventi sede sul territorio Comunale finalizzato all’acquisto di alcuni defibrillatori nel solco del 

progetto denominato “Con il cuore per il cuore”; 

Dato atto che l’Associazione Pro Loco di Virle Piemonte ha coordinato lo svolgimento del suddetto 

progetto, reso possibile grazie al contributo dell’Amministrazione Comunale, della Reale Mutua 

Assicurazioni (Ag. di Carmagnola) oltre a quello delle seguenti Associazioni Virlesi: AGE, GRUPPO 

ALPINI, AVIS, BASSO LEMINA, CSV, COLTIVATORI DIRETTI, GRUPPI PARROCCHIALI, SAN 

VINCENZO e PRO LOCO stessa; 

Rilevato che nel solco del predetto progetto è stato organizzato, in data 1 aprile 2017, un corso di 

formazione incentrato sul primo soccorso (BLS-D Basic Life Support and Defibrillation) e sull’utilizzo dei 

dispositivi DAE che ha condotto alla formazione di 20 volontari; 

Vista la nota assunta al protocollo generale del Comune di Virle Piemonte al n. 1052 in data 18 aprile 2017 

con la quale l’Associazione Proloco manifestava la volontà di donare i n. 2 dispositivi DAE e relativi 

accessori, oltre alla documentazione contrattuale e tecnica come da sotto indicato elenco, al fine di rendere 

possibile la gestione diretta di ogni futuro intervento: 

 

 

Dato atto che la predetta nota, era accompagnata dai seguenti documenti di corredo: 

- Modulo acquisto defibrillatori; 

- Copia fattura acquisto; 

- Copia bonifico CRI per corsi di formazione; 

- Copia corrispondenza con venditore / contatto per controlli annuali (incluso 2017); 

- Elenco persone che hanno effettuato il corso in data 1/4/2017 e relativo n. di tesserino;  

- N. 2 Buste contenenti la “SCHEDA DEFIBRILLATORE” da compilare non appena gli stessi 

saranno installati; 



Articolo 1 – Ambito di applicazione e oggetto del regolamento. 

1. Il presente regolamento e le disposizioni in esso contenute si applicano per la gestione, la 

richiesta e l’utilizzo dei dispositivi DAE nelle disponibilità del Comune di Virle Piemonte, fatta 

eccezione per quelli collocati in maniera fissa in apposita colonnina allarmata presenti sul 

territorio comunale. 

2. I soggetti affidatari dei dispositivi di cui al precedente comma operano nel rispetto delle 

prescrizioni individuate nei successivi articoli. 

 

Articolo 2 – Proprietà dei dispositivi e adempimenti connessi. 

1. I dispositivi di cui al precedente articolo, sono di proprietà del Comune di Virle Piemonte che 

ne trasmette i dati tecnici e di ubicazione al sistema informativo della Regione Piemonte. 

2. La gestione dei dispositivi DAE è a carico dell’ufficio tecnico comunale – Servizio 

manutenzioni che si impegna a svolgere i controlli periodici previsti dal manuale d’uso nel 

rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali. 

3. Il Comune può, in osservanza della normativa vigente in materia di affidamento dei servizi, 

stipulare contratti con le Aziende, le Associazioni e gli Enti accreditati affinchè gli stessi 

provvedano alla manutenzione dei defibrillatori. 

 

Articolo 3 – Soggetti assegnatari, procedura di richiesta, precedenza nell’utilizzo e obblighi. 

1. Possono richiedere la disponibilità dei dispositivi DAE, con le eccezioni di cui al comma 1 

dell’Art. 1, i soggetti pubblici e le Associazioni riconosciute (sportive e non) che organizzino 

eventi a carattere sportivo per i quali la presenza del dispositivo si rende necessaria ai sensi di 

legge o quantomeno raccomandabile secondo diligenza organizzativa. 

2. I soggetti di cui al comma precedente, da ora identificati come “soggetti assegnatari”, si 

impegnano a richiedere i dispositivi con almeno 10 giorni (naturali e consecutivi) di anticipo 

mediante la compilazione, in tutte le sue parti, dell’allegato modulo di richiesta (Allegato “A”). 

3. L’Amministrazione valuta le richieste e contatta il soggetto assegnatario per stabilire il giorno e 

l’ora del ritiro del dispositivo presso la Casa municipale dove sarà verificato, in contraddittorio 

tra le parti del quale sarà redatto verbale, il corretto funzionamento dello strumento. 

4. Il dispositivo non potrà essere concesso nei seguenti casi: 

- qualora già opzionato da altro soggetto assegnatario; 

- qualora in uso presso l’impianto sportivo comunale; 



- qualora il modulo di richiesta di cui al comma 2 manchi di informazioni essenziali, quali, a 

solo titolo esemplificativo, quelle riguardanti i dati dei titolari di patentino BLS-D responsabili 

dell’uso. 

5. I soggetti assegnatari si impegnano a custodire nella loro integrità originale i dispositivi in 

questione e ne rispondono in caso di manomissione, danneggiamenti o deterioramenti non 

derivanti dal corretto uso delle apparecchiature e parti collegate. 

6. All’atto della riconsegna, che dovrà avvenire nelle 24 ore successive la conclusione dell’evento 

riportato nella richiesta di concessione (se giorno festivo, nel primo giorno feriale utile), da 

parte del soggetto assegnatario, verrà redatto apposito verbale per indicare eventuali utilizzi del 

dispositivo, manomissioni, danneggiamenti o deterioramenti dello stesso. 

7. Il soggetto assegnatario, acquisendo nelle proprie disponibilità l’apparecchio, si impegna a 

risarcire il danno, in caso di smarrimento o danneggiamento del defibrillatore comunale, 

mediante sostituzione con un apparecchio nuovo ed identico o mediante versamento di una 

somma, commisurata al suo valore, determinata dall’Amministrazione comunale. 

8. L’uso dei defibrillatori è affidato esclusivamente ad esecutori BLS-D espressamente incaricati 

da ogni soggetto assegnatario. La presenza di tali esecutori deve essere assicurata durante lo 

svolgimento dell’attività sportiva e motoria per la quale si richiede l’utilizzo dei dispositivi. 



Allegato “A” 

 

RICHIESTA DI CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL 

DEFIBRILLATORE COMUNALE 

          

          Al competente ufficio del 

          Comune di Virle P.te 

 

Il sottoscritto__________________________________________________________________ 

nato/a____________________________________________il___________________________ 

residente a ________________________in Via_______________________________n. ______ 

telefono__________________________ e-mail_______________________________________ 

nella sua qualità di Presidente/Legale Rappresentante/Delegato (allegare delega) 

dell’Associazione/Società Sportiva_________________________________________________ 

Altro (specificare) ___________________________________________________________ 

C.F. o Partita IVA: __________________________________________________________ 

Attività svolta______________________________________________________________ 

CHIEDE 

La concessione in uso temporaneo del defibrillatore comunale in occasione della: 

 GARA DI CAMPIONATO 

 MANIFESTAZIONE (indicare la denominazione) 

_______________________________________________________________________ 

 ALTRO (indicare ) 

___________________________________________________________________________ 

che si terrà (indicare luogo) _____________________________________________________ 

nei seguenti giorni e nei seguenti orari: 

GIORNO ORARIO 

  

  

  

 

DICHIARA 

Di aver letto e compreso le disposizioni contenute nel “Regolamento per l’utilizzo e la gestione 

dei dispositivi DAE” approvato con D.G.C. n_____ del__________. 



In riferimento a quanto sopra citato e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni 

false (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), che, in caso di accoglimento della richiesta, per tutto il 

periodo di concessione il defibrillatore comunale potrà essere utilizzato esclusivamente dalla 

persona di seguito indicata, in possesso di brevetto BLS-D: 

cognome ___________________________ nome _______________________________ 

nato/a________________________________________il___________________________ 

telefono_____________________________________________ 

Autorizzazione Regione Piemonte n°__________________________________ 

 

SI IMPEGNA 

• a restituire il defibrillatore comunale entro le 24 ore successive al periodo di concessione; 

• ad usare il defibrillatore comunale con la massima cura e diligenza, in modo da restituirlo, alla 

scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza; 

• a garantire la presenza della persona abilitata all’uso durante tutto il periodo di svolgimento 

della gara/manifestazione pubblica; 

• ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati a 

terzi dall’utilizzo non corretto del defibrillatore comunale; 

• a risarcire il danno, in caso di smarrimento o danneggiamento del defibrillatore comunale, 

mediante sostituzione con un nuovo e identico apparecchio o mediante versamento di una 

somma, commisurata al suo valore, determinata dall’Amministrazione comunale. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (Codice 

in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

Firma __________________________ 

 

Data _____/_____/___________ 

 

N.B: 

- L’Amministrazione comunale si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). 

- Allegare fotocopia del documento d’identità del dichiarante 

_____________________________________________________________________________ 

 



Il Sindaco/ Il funzionario_______________________________________________ 

Vista la richiesta, 

o AUTORIZZA 

o NON AUTORIZZA 

(Motivazione:___________________________________________________________

______________________________________________________________________) 

 

La concessione del dispositivo DAE Comunale modello iPAD CU-SPI, Matricola G1O02B0363. 



VERBALE DI CONSEGNA DISPOSITIVO DAE AL SOGGETTO ASSEGNATARIO  

(prot. n._________del_____________) 

 

Vista la richiesta prot. n.__________ del _____/_____/__________ inoltrata ai sensi del 

regolamento approvato con D.G.C. n____ del______; 

Vista l’autorizzazione del Sindaco/funzionario incaricato; 

Addì giorno________del mese di__________ dell’anno_________ si attesta la consegna del 

dispositivo DAE Comunale modello iPAD CU-SPI, Matricola G1O02B0363 al 

Sig._____________________________________________ quale Presidente/Legale 

Rappresentante/Delegato dell’Associazione/Società Sportiva_______________________________ 

Altro (specificare) _________________________________________________________________ 

C.F. o Partita IVA: ________________________________________________________________ 

E, in contraddittorio tra le parti, se ne attesta altresì 

o Il CORRETTO FUNZIONAMENTO 

o IL NON CORRETTO FUNZIONAMENTO. Informazioni (messaggi di errore, spie 

luminose di segnalazione anomalie,..):__________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Le parti convenute: 

 

Il Sindaco/funzionario delegato ________________________________________ 

 

Il soggetto assegnatario_______________________________________________ 



VERBALE DI RICONSEGNA DISPOSITIVO DAE AL COMUNE DI VIRLE PIEMONTE 

(prot. n._________del_____________) 

 

Vista la richiesta prot. n.__________ del _____/_____/__________ inoltrata ai sensi del 

regolamento approvato con D.G.C. n____ del______; 

Vista l’autorizzazione del Sindaco/funzionario incaricato; 

Visto il verbale di consegna di dispositivo DAE al soggetto assegnatario prot. n._________del 

___________; 

Addì giorno________del mese di__________ dell’anno_________ si attesta la riconsegna del 

dispositivo DAE Comunale modello iPAD CU-SPI, Matricola G1O02B0363 al Comune di Virle 

Piemonte da parte del Sig._____________________________________________ quale 

Presidente/Legale Rappresentante/Delegato dell’Associazione/Società 

Sportiva_______________________________ 

Altro (specificare) _________________________________________________________________ 

C.F. o Partita IVA: ________________________________________________________________ 

E, in contraddittorio tra le parti, se ne attesta altresì 

o Il CORRETTO FUNZIONAMENTO 

o IL NON CORRETTO FUNZIONAMENTO. Informazioni (messaggi di errore, spie 

luminose di segnalazione anomalie, danneggiamenti,..):___________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Le parti convenute: 

 

Il soggetto assegnatario_______________________________________________ 

 

Il Sindaco/funzionario delegato ________________________________________ 


