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AVVISO A “SPORTELLO” PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI  

A FAVORE DELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

PER LA FORMAZIONE DI PERSONALE IN QUALITÀ DI ESECUTORE BLSD  

(BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION) 

Legge Regionale 13 aprile 2017, n. 5, art.8, comma 44.  

(missione 13 – programma 07 – titolo 1 - Cap. SC08.6959, Euro 200.000).  

Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/24 del 8 agosto 2017 

(approvato con Determinazione dirigenziale n.874/17635 del 11 agosto 2017) 

1. Oggetto e finalità dell’Avviso  

Con il presente Avviso, la Regione intende concedere contributi per la formazione di personale in 

qualità di esecutore BLSD (Basic Life Support Defibrillation), secondo le modalità operative 

indicate dalla normativa statale e regionale in materia di cui al paragrafo seguente. 

2. Riferimenti normativi  

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

ospedaliero”  

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

autorizzazioni all’uso dei DAE 

- 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” 

- \Deliberazione di Giunta Regionale n. 48/28 del 1 dicembre 2011, la Giunta Regionale ha 

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

semiautomatici esterni (DAE) sul territorio” 

- 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” 

- 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” 

- 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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- Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/24 del 8 agosto 2017 “Contributi a favore delle 

società e associazioni sportive per la formazione di personale in qualità di esecutore BLSD 

(Basic Life Support Defibrillation)” 

3. Soggetti beneficiari 

Possono accedere ai contributi tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche per le 

quali sussista per legge l’obbligo di dotazione del DAE1, con sede nel territorio regionale e 

iscritte all'albo regionale delle società sportive di cui all'articolo 9 della L.R. 17 maggio 1999, n. 17 

“Provvedimenti a favore dello sviluppo dello sport in Sardegna”, che hanno già provveduto a 

formare il proprio personale in qualità di esecutore BLSD (Basic Life Support Defibrillation) 

secondo le modalità operative indicate dalla normativa statale e regionale in materia, dopo il 1 

gennaio 2017 e fino alla data di scadenza del presente Avviso. 

Si ricorda che, come previsto dalla L.R. 17 maggio 1999, n. 17, art. 9, comma 2 bis, l’iscrizione 

all’Albo Regionale delle società e associazioni sportive è condizione necessaria per usufruire 

dei benefici previsti in materia di sport.  

La procedura per l’iscrizione e rinnovo all’Albo Regionale è pubblicata su 

http://www.regione.sardegna.it/impiantisportivi/sis/index.php?nodo=pagina&lingua=ita&id=128. È 

possibile scaricare la Guida alla compilazione della richiesta di iscrizione e rinnovo sul sito: 

http://www.regione.sardegna.it/impiantisportivi/sis/upload/File/1490957131_1489047147_guida_alb

o_rev11_2016br.pdf 

Si precisa che la richiesta di iscrizione, ovvero di rinnovo, all’Albo Regionale si intende 

regolarizzata solo a seguito della convalida da parte dell’Assessorato regionale competente in 

materia di sport. 

4. Risorse finanziarie 

Le risorse finanziarie disponibili per i contributi di cui al presente Avviso sono stabilite in 200.000 

Euro a valere sul Cap. SC08.6959, missione 13 – programma 07 – titolo 1 CDR 00.11.01.06. Le 

liquidazioni dei contributi avverranno subordinatamente alla concreta disponibilità di cassa. 

5. Spese ammissibili 

Sono considerate ammissibili le spese per la frequenza del “Corso BLS-D per autorizzazione 

all'uso del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE)”, eseguito dalla Centrale Operativa del 

118 o da un Ente di formazione la cui esecuzione del corso è stata validata dalla Centrale 

Operativa del 118. 

6. Procedure e termini per la presentazione ed ammissione delle istanze 

Le istanze di contributo dovranno pervenire sotto forma di Dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

                                                 
1 Per le Associazioni e Società sportive esenti dall’obbligo: art.5 comma 3 del DM 24 aprile 2013 e Allegato A del D.M. 26 
giugno 2017 

http://www.regione.sardegna.it/impiantisportivi/sis/index.php?nodo=pagina&lingua=ita&id=128
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2000, n. 445 e successive modifiche, utilizzando esclusivamente la modulistica pubblicata sul sito 

istituzionale http://www.regione.sardegna.it in corrispondenza della sezione Bandi e gare della 

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, e nello speciale: 

http://www.regione.sardegna.it/impiantisportivi/sis/, entro e non oltre le ore 13:00 del 30 

novembre 2017, esclusivamente per via telematica, al seguente indirizzo di Posta Elettronica 

Certificata (PEC): pi.sportspettacolo@pec.regione.sardegna.it. 

Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le istanze, in formato pdf non modificabile, inviate 

da una casella di posta elettronica certificata intestata al sodalizio sportivo, e sottoscritte 

dal Presidente/Legale rappresentante con allegata copia del documento d’identità in corso di 

validità. Qualora le istanze siano sottoscritte mediante firma digitale (il cui certificato sia rilasciato 

da un certificatore accreditato), non sarà necessario allegare la copia del documento d’identità. 

All’istanza dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la fattura intestata al sodalizio richiedente, 

debitamente quietanzata, per la frequenza del “Corso BLS-D per autorizzazione all'uso del 

defibrillatore semiautomatico esterno (DAE)”. Nella stessa fattura dovrà essere 

obbligatoriamente riportato il nominativo del/dei soggetto/i autorizzato/i all’utilizzo del DAE.  

Qualora il corso BLS-D venga eseguito da un Ente di formazione, alla fattura dovrà 

obbligatoriamente essere allegato l’attestato di validazione dell’esecuzione dello stesso 

corso da parte della Centrale Operativa del 118.  

Nel caso in cui la fattura, rilasciata da un Ente di formazione, sia sprovvista della prescritta 

validazione dell’esecuzione dello stesso corso da parte della Centrale Operativa del 118, l’istanza 

non potrà essere accolta. 

L’imposta di bollo, se dovuta, potrà essere assolta mediante l’apposizione della marca da bollo sul 

frontespizio dell’istanza, ovvero versata con modello F23 che andrà scansionato ed allegato alla 

richiesta. Nel caso di irregolarità relativamente all'apposizione della marca da bollo, in applicazione 

del D.P.R. 642/72 e ss.mm., la Regione provvederà a segnalare il mancato pagamento 

dell’imposta al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate.  

Il firmatario della istanza sarà ritenuto responsabile della correttezza e della veridicità delle 

informazioni fornite ai sensi della legislazione in materia di dichiarazioni sostitutive. 

7. Istruttoria di ammissibilità formale delle istanze 

La Regione procederà alla concessione dei contributi mediante una procedura a sportello. 

L’istruttoria di ammissibilità formale delle istanze sarà effettuata dal Servizio Sport, Spettacolo, 

Cinema secondo l’ordine cronologico di ricezione, che costituisce unico elemento di priorità 

nell’assegnazione dei contributi, e fino alla concorrenza delle risorse disponibili secondo la 

seguente percentuale calcolata per garantire un’equa distribuzione delle risorse stesse in rapporto 

alla presenza nel territorio regionale degli organismi sportivi operanti nelle diverse discipline: 

 

http://www.regione.sardegna.it/
http://www.regione.sardegna.it/impiantisportivi/sis/
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% 

CITTÁ METROPOLITANA DI CAGLIARI 32% 

PROVINCIA DI NUORO 8% 

PROVINCIA DI ORISTANO 9% 

PROVINCIA DI SASSARI 26% 

PROVINCIA SUD SARDEGNA 25% 

Totale complessivo 100% 

Saranno ammessi a contributo i sodalizi sportivi, in possesso dei prestabiliti requisiti, che avranno 

ottemperato alle seguenti prescrizioni: 

 rispetto del termine perentorio stabilito per la presentazione dell’istanza e delle modalità di 

trasmissione; 

 presenza e completezza dei documenti richiesti da allegare alla istanza (fattura quietanzata con 

indicazione del nominativo del/dei soggetto/i autorizzato/i all’utilizzo del DAE, attestato di 

validazione del corso da parte della Centrale Operativa del 118, qualora il corso venga eseguito da 

un Ente di formazione); 

 utilizzo della modulistica predisposta e pubblicata dall’Amministrazione regionale per il presente 

Avviso; 

 presentazione delle domande da parte dai soggetti indicati al precedente paragrafo 3. 

Il mancato rispetto anche solo di una delle prescrizioni sopra riportate, costituirà causa di 

esclusione dell’istanza. 

8. Determinazione del contributo 

Ciascun sodalizio potrà beneficiare di un contributo pari massimo a 70 Euro, per ciascuna unità di 

personale formata, per un numero massimo di due unità per ciascun sodalizio sportivo. 

9. Responsabile del procedimento e termini 

Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e ss.mm., è il Responsabile del Settore 

Sport. Il termine del procedimento relativo all'adozione del provvedimento di assegnazione e 

concessione dei contributi è stabilito in 30 giorni. 

10. Monitoraggio e controlli 

Su richiesta dell’Amministrazione i soggetti beneficiari sono tenuti a produrre l’originale della fattura 

oggetto del contributo di cui al presente Avviso. 

Il contributo verrà revocato qualora si accerti che lo stesso è stato concesso sulla base di dati, 

notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti, fatti salvi gli aspetti di natura penale. 
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11. Pubblicità e informazioni sull’Avviso 

Il presente Avviso e la relativa modulistica sono disponibili nel sito istituzionale della Regione 

Autonoma della Sardegna http://www.regione.sardegna.it in corrispondenza della sezione Bandi e 

gare della Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, e nello 

speciale: http://www.regione.sardegna.it/impiantisportivi/sis/. 

Per informazioni sul procedimento contattare: 

- Paola Francesca Lepori tel. 070.6064267 plepori@regione.sardegna.it 

- Mauro Barlini tel. 070.606 4901 mbarlini@regione.sardegna.it 

Per ulteriori chiarimenti sull’Avviso contattare il Responsabile Settore Sport Dott.ssa Anna Paola 

Mura tel. 070 606 4347, pi.cultura.sport@regione.sardegna.it.  

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

F.to Dott.ssa Maria Laura Corda 

http://www.regione.sardegna.it/
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