
PROGETTO “LO SPORT IN SICUREZZA - PROMOZIONE  DEL DEFIBRILLATORE IN 

AMBITO SPORTIVO” - PROTOCOLLO D'INTESA  FRA ASSESSORATO ALLO SPORT 

DEL COMUNE DI FIRENZE  E  AZIENDE FORNITRICI DI DEFIBRILLATORI.  

 

L’anno ….. il giorno____________________________del mese di________________________ 

 

tra 

 

l’Assessorato allo Sport, d'ora in poi denominato per brevità “Assessorato”, con sede in Palazzo 

Vecchio Piazza della Signoria 1, 50122 Firenze, rappresentato da Stefania Saccardi in qualità di 

ViceSindaco e Assessore allo sport 

e 

 

- la Ditta Individuale C.S. di Gisinti Paolo, rappresentata da Matteo Tirinnanzi, in qualità di 

Responsabile Elettromedicali residente per la carica a Serravalle Pistoiese (PT) Traversa Provinciale 

Lucchese n.79; 

- la Physio-Control Italy Sales S.r.l.,  rappresentata da Claudio Moro, in qualità di Procuratore 

residente per la carica a Cinesello Balsamo (MI) viale Brianza n. 181; 

- la Esaote S.p.a., rappresentata da Massimo Aglietti, in qualità di responsabile vendite Italia-Linea 

elettromedicina residente per la carica a Genova via A. Siffredi n. 58; 

- la Sago Medica S.r.l., rappresentata da Andrea Bovina, in qualità di Presidente e legale 

Rappresentante, residente per la carica a Ferrara via Provenzali n. 1;  

- la Ditta individuale Inno-Tech di Paolo Innocenti, rappresentata da Paolo Innocenti, in qualità di 

titolare, residente per la carica a Pistoia viale Adua 94/a; 

- la Echoes Comunication di Madiai Simone e C. s.a.s, rappresentata da Paolo Innocenti, in qualità 

di responsabile commerciale, residente per la carica a Firenze via Baldesi n. 27; 

- la Biomedical s.r.l, rappresentata da Livio Castellacci, in qualità di Consigliere di 

Amministrazione, residente per la carica a Firenze in via G.B. Lulli n. 43; 

- la Cardioline S.p.a., rappresentata da Renzo Atti, in qualità di Seles Manager, residente per la 

carica a Trento via de Zinis n. 6; 

- la Progetti S.r.l., rappresentata da Cesare Mangone, in qualità di Rappresentante e presidente, 

residente per la carica a Trofarello (TO) strada del Rondello n. 5; 

- la Sunnext S.r.l., rappresentata da Alfonso Trotolo, in qualità di Amministratore Unico, residente 

per la carica a Cologno Monzese (MI), viale Campania 2/4; 

 

- la Orange Medical S.r.l., rappresentata da Davide Pilotto, in qualità di Product Manager , residente 

per la carica a Milano via G. Carducci n. 8;  



- la Low Cost Service s.n.c., rappresentata da Andrea Ascari, in qualità di Amministratore, residente 

per la carica a Carpi (MO) via Don Mazzolari n. 31; 

- la Gadomed S.r.l, rappresentata da Fabio Patti, in qualità di Amministratore, residente per la carica 

a Genova via Monte Zovetto n. 29/1; 

- la Informare I Medici Commercial S.r.l., rappresentata da Fabio Morini, in qualità di 

Amministratore Unico, residente per la carica a Roma via N. Sauro n. 4; 

 

d’ora in poi denominate per brevità “Aziende” 

 

Visto: 

 - la legge n. 120 del 3 aprile 2001 e successive modifiche (utilizzo dei defibrillatori semiautomatici 

in ambiente extraospedaliero); 

- il decreto del Ministero della Salute n. 24 aprile 2013 (disciplina della certificazione dell’attività 

sportiva  non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo dei defibrillatori 

semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita); 

- la legge della Regione Toscana n. 22 dell’8 maggio 2013 (diffusione dei defibrillatori 

semiautomatici esterni nell’ambito della pratica fisica e sportiva) che prevede l’obbligo del 

defibrillatore in tutti gli impianti sportivi a partire dal 1 gennaio 2015; 

- la legge della Regione Toscana n. 73 del 23 dicembre 2015, recante modifiche alla legge regionale 

n. 22/2013, che dispone l’obbligo della dotazione dei defibrillatori a decorrere dal 1 ottobre 2015;  

 

Considerato che: 

- nel periodo 2006-2012 ci sono stati 587 decessi per morte cardiaca improvvisa fra sportivi 

dilettanti e amatori nel corso dell’attività sportiva, di cui 562 maschi e 25 femmine (dati Fondazione 

Giorgio Castelli ONLUS); 

- la Toscana risulta essere la seconda Regione  maggiormente coinvolta con 63 decessi pari al 

10,60% del totale (dati Fondazione Giorgio Castelli ONLUS); 

- l’Assessorato allo Sport ritiene l’attività fisica e sportiva un mezzo fondamentale di educazione 

con effetti positivi sull’istruzione, sulla formazione e sulla salute pubblica; 

- l’attività fisica e sportiva per poter dare i massimi benefici deve essere svolta in condizioni di 

sicurezza; 

- l’organizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza deve essere supportato, per la sua 

piena efficacia, da una efficiente rete di pronto intervento nei luoghi ove si esplica l’attività fisica e 

sportiva per permettere l’immediato avvio della cosiddetta “catena della sopravvivenza”; 

 



Preso atto: 

- della necessità di un'azione sinergica fra enti pubblici territoriali  e aziende/istituzioni per la 

promozione di azioni tese all’acquisizione di strumenti e competenze da parte delle Società Sportive 

che garantiscano lo svolgimento dell’attività sportiva in sicurezza; 

- del progetto della Direzione Cultura, Turismo, Sport-Servizio Sport denominato “Lo sport in  

sicurezza. Promozione del defibrillatore in ambito sportivo” teso ad incentivare l’acquisizione, da 

parte delle Società Sportive fiorentine,  del defibrillatore semi-automatico attraverso specifici 

accordi, con aziende del settore, per la determinazione di un prezzo promozionale; 

- della Manifestazione d’interesse effettuata dalle Aziende a seguito dell’avviso  pubblico del 17 

luglio 2013 approvato con D.D. n. 2013/6123; 

- che le Aziende hanno aderito  al progetto dell’Assessorato con specifica dichiarazione; 

 

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

 

Art. 1  

Generalità 

 

Le premesse di cui sopra formano parte integrante del presente protocollo d’intesa. 

 

 

 

Art. 2  

Oggetto e finalità  

 

Le Aziende praticheranno alle Società Sportive che intendono acquistare un defibrillatore un prezzo 

promozionale  comprensivo della garanzia della sostituzione delle piastre ogni due anni per 2 volte 

o comunque che la garanzia del loro perfetto funzionamento copra un periodo di 6 anni, fornendo 

inoltre informazioni relative ai servizi compresi nel costo della fornitura ed un ulteriore elenco di 

servizi aggiuntivi e relativi costi.  

L’elenco dettagliato del tipo di defibrillatore commercializzato, del suo costo  promozionale con le 

garanzie sopra riportate e il sito nel quale sono elencati i servizi compresi o aggiuntivi che ogni 

azienda ha proposto è allegato al presente protocollo e parte integrante di esso. 

 

 

Art. 3 

Destinatari  

 

Potranno usufruire del presente accordo unicamente le Società Sportive che hanno la loro sede 

legale nel Comune di Firenze.  



 

Art. 4 

Pubblicizzazione dell’iniziativa 

 

L’Assessorato si impegna a rendere noto alle Società Sportive l’elenco delle Aziende, i prezzi e i 

servizi da loro praticati pubblicando  la tabella contenuta nell’allegato (1 utilizzando tutti i propri 

canali informativi (Rete civica, mailing list) ed in occasione di specifiche iniziative. 

  

Art. 5  

Rapporti fra le Aziende e le Società Sportive 

 

Le Aziende al  momento del perfezionamento dell’acquisto del defibrillatore da parte delle Società 

Sportive dovranno obbligatoriamente redigere un contratto nel quale inserire, oltre al tipo di 

defibrillatore e il relativo costo comprensivo delle garanzie riportate all’art. 2, i servizi compresi nel 

costo della fornitura, il tipo e durata della batteria, il tempo necessario per la sua sostituzione e il 

tempo necessario per la sostituzione del defibrillatore in caso di malfunzionamento e gli eventuali 

servizi aggiuntivi con costo a parte. 

 

Art. 6 

Esonero delle responsabilità 

 

L’Assessorato declina ogni responsabilità in merito ad eventuali disguidi, disservizi o contenziosi 

che dovessero verificarsi nel rapporto fra le Aziende e le Società Sportive a seguito dell’acquisto del 

prodotto o dei servizi. 

 

Art. 7  

Durata e rinnovo  

 

Il presente protocollo d’intesa è valido fino al 30 settembre 2015 e potrà essere rinnovato alla 

scadenza con l’accordo delle parti. 

E’ facoltà di ogni singola Azienda, anteriormente alla  scadenza di validità del presente protocollo, e 

comunque non prima del 31 ottobre 2014,  rivedere al ribasso, previa comunicazione 

all’Assessorato, il prezzo del proprio prodotto o dei propri servizi. In tal caso sarà cura 

dell’Assessorato darne immediata notizia alle Società Sportive utilizzando tutti i propri canali 

informativi. 

 

 

 

 



Art. 8  

Disposizioni finali 

 

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente protocollo restano ferme le disposizioni 

previste dal Codice Civile. 

 

Assessore allo Sport   

Stefania Saccardi 

 

 

D.I. C.S. di Gisinti Paolo 

Matteo Tirinnanzi                     

 

Physio-Control Italy Sales S.r.l. 

Claudio Moro 

  

Esaote S.p.a. 

Massimo Aglietti 
   

Sago Medica S.r.l. 

Andrea Bovina 

 

D.I Inno-Tech di Paolo Innocenti 

Paolo Innocenti 

 

Echoes Comunication di Madiai Simone e C. s.a.s 

Paolo Innocenti 

 

Biomedical s.r.l 

Livio Castellacci 

 

Cardioline S.p.a. 

Renzo Atti 

 

Progetti S.r.l.  

Cesare Mangone 

 

Sunnext S.r.l. 

Alfonso Trotolo 

 

Orange Medical S.r.l. 

Davide Pilotto 

  

Low Cost Service s.n.c. 

Andrea Ascari 

 

Gadomed S.r.l 

Fabio Patti 

 

Informare I Medici Commercial S.r.l. 

Fabio Morini 


