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Criteri per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto dei Defibrillatori Automatici Esterni ai soggetti
tenuti al possesso
(art. 26 Legge Regionale 2/4/2014, n. 11)

1. Soggetti ammessi al contributo
Possono richiedere l’erogazione del contributo i soggetti titolari della gestione di un impianto sportivo
rientranti tra quelli obbligati al possesso di un DAE dalla vigente legislazione regionale, 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 del Veneto o da
altro Ente pubblico
2. Importo del contributo
L’importo del contributo è fissato in euro 300,00 (trecento/00)

3. Modalità di assegnazione
L’Azienda ULSS sede di Centrale Operativa 118 emette un bando per la selezione, aperto alla partecipazione
di tutti i soggetti di cui al punto 1, il cui impianto sportivo ha sede nel territorio di competenza della Centrale
Operativa stessa.
L’Azienda ULSS predispone una graduatoria dei soggetti che presentano la domanda di contributo,
utilizzando i criteri di cui al successivo punto 4.

4. Criteri per la stesura della graduatoria
Il punteggio è assegnato secondo i seguenti criteri:
4.1 tipologia di soggetto:
a. Associazione sportiva dilettantistica o di promozione sociale
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 (sommare i punteggi se sono presenti più attività):
a. Attività agonistica
b. Attività amatoriale
c. Attività per la terza età

punti 1
punti 2
punti 4

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 anzianità maggiore
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5. Domanda di ammissione al contributo
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 1.

