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Presidenza

Interrogazione n . 7 7 5 / A sull'applicazione della Legge di stabilità 2 0 1 6 della
Regione, in merito alla concessione di contributi per l'acquisto di
defibrillatori semiautomatici esterni. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.354 del 2 febbraio 2017 inviata
dall'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
Con i migliori saluti.
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Alla Presidenza delia Giunta regionale
PEC

Oggetto:

Interrogazione N. 775/A - ZEDDA Alessandra - PITTALIS - CAPPELLACCI
- CARTA Giancarlo - CHERCHI Oscar - FASOLINO - LOCCI - RANDAZZO TEDDE - TOCCO - TUNIS, con richiesta di risposta scritta,
sull'applicazione della legge di stabilità 2016 della Regione, in merito alla
concessione di contributi per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici
esterni.

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto si comunica che, con deliberazione della Giunta
Regionale n. 67/7 del 16.12.2016, "Contributi per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici esterni
destinati a gestori o proprietari di impianti sportivi e società e associazioni sportive dilettantistiche
nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Ministero della salute 24 aprile 2013. L.R. 11 aprile
2016,

n. 5", sono state individuate le procedure ed i criteri da utilizzare per l'individuazione dei

beneficiari e la relativa assegnazione dei contributi.
Cordiali saluti.

L'Assessore
Ì0im Benedetto Arru
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DELIBERAZIONE N. 67/7 DEL 16.12.2016

Oggetto:

Contributi per t'acquisto di defibrillatori semiautomatici esterni destinati a
gestori o proprietari di impianti sportivi e società e associazioni sportive
dilettantistiche nei rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Ministero
della salute 24 aprile 2013. L.R. 11 aprile 2016, n. 5.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale di concerto con l'Assessore della
Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, riferisce che la legge
regionale 11 aprile 2016, n. 5, all'artìcolo 6 prevede la concessione di contributi per l'acquisto di
defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) da parte dei proprietari o gestori di impianti sportivi
nonché delle società e associazioni sportive dilettantistiche con sede nel territorio regionale, nel
rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Ministero della salute 24 aprile 2013.
L'Assessore rammenta che il Decreto del Ministero della salute 24 aprile 2013, all'art. 5, ha distinto
le Società sportive che svolgono attività sportiva professionistica dalle Società sportive che
svolgono attività sportiva dilettantistica prevedendo per ambedue l'obbligo di dotarsi dì un DAE,
rispettivamente entro 6 mesi ed entro 40 mesi e 10 giorni dall'entrata in vigore del succitato
decreto. In particolare l'allegato E) stabilisce che "fermo restando l'obbligo della dotazione di DAE
da parte di società sportive professionistiche e dilettantistiche, si evidenzia l'opportunità di dotare,
sulla base dell'afflusso di utenti e di dati epidemiologici, di un defibrillatore anche in luoghi quali
centri sportivi, stadi, palestre ed ogni situazione nella quale vengono svolte attività in grado di
interessare l'attività cardiovascolare0.
Sono escluse da tale obbligatorietà:
le strutture presso cui si praticano attività sportive dilettantistiche 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);
le palestre presso cui si svolge esclusivamente attività di fisioterapia e ginnastica
posturale;
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gli impianti al servizio esclusivo delle strutture scolastiche, non aperti al pubblico esterno;
gli impianti a libero accesso pubblico non vigilato;
gli 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.
L'Assessore informa che, relativamente alle Strutture che svolgono attività sportive dilettantistiche,
l'art. 48, comma 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante 'Interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" ha previsto che l'efficacia delle disposizioni
in ordine alla dotazione e all'impiego dei DAE, è sospesa fino alla data dei 1° gennaio 2017.
L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale di concerto con l'Assessore della
Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, fa presente che con la legge
regionale 11 aprile 2016, n. 5, art 6, sono state stanziate le risorse finanziarie per un ammontare di
€ 400.000 per la concessione di contributi per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici esterni
(DAE) da parte dei proprietari o gestori di impianti sportivi nonché delle società e associazioni
sportive dilettantistiche con sede nei territorio regionale, al fine di incentivare la disponibilità di
defibrillatori nei luoghi dove si pratica attività fisica e sportiva dilettantistica. Infatti, le evidenze
epidemiologhe dimostrano che una defibrillazione precoce per le persone colpite da arresto
cardiaco extra-ospedaliero spesso rappresenta il sistema più efficace per garantire le maggiori
percentuali di sopravvivenza, essendo l'arresto cardiaco più frequente che in altri contesti.
L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale di concerto con l'Assessore della
Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, per quanto riguarda
l'erogazione di contributi per l'acquisto di DAE da parte dei proprietari o gestori di impianti sportivi
nonché delle società e associazioni sportive dilettantistiche con sede nel territorio regionale,
propone di affidare alla ASL di Sassari l'incarico dì bandire una selezione per l'individuazione dei
soggetti che saranno destinatari dei contributi, secondo le modalità ed i criteri di seguito riportati;
Tipologia di soggetto:
a. associazione sportiva dilettantistica: punti 5;
b. altri soggetti: punti 2.
Tipologia di impianto:
a. unico impianto: punti 1 ;
b. più impianti in singola struttura: punti 2.
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Tipologia di attività (sommare i punteggi se sono presenti più attività):
a. attività agonistica: punti 1 ;
b. attività amatoriale: punti 2;
e. attività per la terza età: punti 4.
L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale di concerto con l'Assessore della
Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport fa presente che le risorse
finanziarie stanziate nel bilancio regionale 2016 (COR 00.12.01.03 - UPB S05.04.002) per tali
finalità ammontano a € 400.000. Al fine di massimizzare il numero dei soggetti destinatari, si ritiene
opportuno assegnare a ciascun soggetto beneficiario un importo pari a € 550.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale
dì concerto con l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e
Sport, rilevato che i Direttori generali delia Sanità e dei Beni Culturali, informazione, spettacolo e
sport hanno espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA
di disporre che tutti i proprietari o gestori di impiànti sportivi nonché delle società e
associazioni sportive dilettantistiche con sede nel territorio regionale, obbligatoriamente
dotati di un DAE, possano presentare istanza per la concessione di contributi per l'acquisto
di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE);
di stabilire che siano esclusi dalla concessione dei contributi i soggetti che hanno già
ricevuto un contributo pubblico per l'acquisto di un DAE e i soggetti affidatari di un DAE in
comodato d'uso gratuito fornito dalla Regione Sardegna o da altro Ente pubblico;
di stabilire che anche coloro che hanno già acquistato il DAE alla data di approvazione
della presente deliberazione, e comunque successivamente al 20 luglio 2013, se in
possesso dei requisiti, possano presentare istanza di contributo:
di dare incarico alla ASL di Sassari di bandire la selezione per l'individuazione dei soggetti
che saranno destinatari dei contributi, utilizzando i criteri di seguito riportati:
Tipologia di soggetto:
a. associazione sportiva dilettantistica: punti 5;
b. altri soggetti: punti 2.
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Tipologia di impianto:
a. unico impianto: punti 1 ;
b. più impianti in singola struttura: punti 2.
Tipologia di attività (sommare i punteggi se sono presenti più attività):
a. attività agonistica: punti 1;
b. attività amatoriale: punti 2;
e. attività per la terza età: punti 4.
di stabilire che a parità di punteggio ta posizione in graduatoria venga assegnata in base
alla data di costituzione del soggettoyimpresa che gestisce rimpianto, privilegiando i
soggetti con maggiore anzianità;
di stabilire che l'importo da assegnare a ciascun soggetto beneficiario è pari a € 550;
La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna (B.U.RAS).
Il Direttore Generale

II Vicepresidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci

