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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 067 SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
CONTABILE LAVORI PUBBLICI
DEL 06/02/2018

OGGETTO:

Treviso Città Cardioprotetta - Accordo con il SUEM del PResidio Ospedaliero
dell'Azienda ULSS2 Marca Trevigiana

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che la legge 3 aprile 2001, n. 120 ha consentito l'uso del defibrillatore
automatico esterno (DAE) in sede extraospedaliera anche al personale sanitario non
medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica
nelle attività di rianimazione cardio-polmonare ed ha stabilito che le Regioni e le
Province autonome disciplinino il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero, nell'ambito del
sistema di emergenza 118 competente per territorio;
Atteso che la Regione del Veneto:
-

con DGR n. 2068 del 19.11.2013 ha approvato un programma regionale per la
diffusione e l’utilizzo dei defibrillatori esterni (DAE) da destinarsi ad Enti,
Istituzioni, Società presenti nel territorio di rispettiva competenza, definendo un
impegno di spesa a favore dell’Azienda ULSS n. 1, per l’espletamento della gara
per l’acquisto e la fornitura di n. 200 defibrillatori, da allocarsi nelle province
della regione secondo specifici programmi di diffusione;

-

successivamente ha trasmesso la bozza di contratto di comodato da utilizzare per
la regolazione dei rapporti con gli Enti individuati quali destinatari finali dei DAE;

-

ha assegnato all’Azienda ULSS 2 n. 30 DAE che saranno collocati presso Enti,
Istituzioni e Società presenti nella Provincia di Treviso, secondo un programma di
diffusione presentato dal Dr Paolo Rosi, Direttore SUEM del Presidio Ospedaliero
dell’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana;

Considerato che il programma di diffusione del SUEM ha destinato a questa
Amministratore n. 12 DAE in comodato d’uso gratuito con durata perenne;
Preso atto che con Deliberazione n. 1162 del 19.12.2016 il Direttore Generale della
AULSS2 ha approvato le schema di contratto di comodato d’uso dei defibrillatori
trasmesso dalla Regione del Veneto;
Considerato che lo schema di contratto prevede:
-

che il Comune si impegni a collocare i DAE esclusivamente nelle postazioni che
saranno identificate in accordo con il Direttore della Centrale Operativa SUEM 118
ed a garantirne la custodia, la gestione e la verifica ordinaria dell’operatività;

-

che la fornitura del DAE comprende materiale di consumo (piastre/batteria),
manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria a carico della Ditta
fornitrice per un periodo di 5 (cinque anni);

-

che il Comune nomini un referente per la gestione del DAE, il cui nominativo dovrà
comunicato alla Centrale Operativa del SUEM;

-

che il Comune restituisca l'apparecchiatura all’Azienda ULSS2 qualora fosse
impossibilitato a mantenerne l'operatività o nel caso in cui venisse riscontrato che
l'apparecchio non è mantenuto in condizioni idonee a mantenerne l'operatività;

Richiamata la deliberazione n. 274 del 4.10.2017 con la quale la Giunta Comunale ha
recepito il programma di diffusione del SUEM che ha destinato a questa Amministratore
n. 12 DAE in comodato d’uso gratuito con durata perenne e demandato al Dirigente del
Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport l’approvazione dello schema di contratto adottato
dalla Regione del Veneto e la sua sottoscrizione;

Atteso che in accordo e collaborazione con il SUEM del Presidio Ospedaliero
dell’Azienda ULSS2 MarcaTrevigiana è stata compiuta un’indagine-studio per individuare
i punti più idonei dove installare i DAE, alla quale sono seguiti i contatti con i diversi
soggetti che “ospiteranno” un allaccio elettrico per le teche termoregolate che
conterranno i defibrillatori che saranno allocati n. 11 nel Centro Storico della Città ed n.
1 in piazza delle Istituzioni;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente
determinazione;
Visto l’art. 7 del Regolamento di Disciplina degli atti dei Dirigenti e s.m.i.;
Visto l’art. 183 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto in narrativa esposto;
2. di approvare e sottoscrivere l’allegato schema di accordo, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, che andrà a regolare i rapporti tra il Comune di Treviso e l’Azienda
ULSS 2 Marca Trevigiana;
3. di dare atto che la sottoscrizione dell’accordo non comporta oneri a carico dell’Ente.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN
QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

