PROGETTO “LO SPORT IN SICUREZZA - PROMOZIONE DEL DEFIBRILLATORE IN
AMBITO SPORTIVO” - PROTOCOLLO D'INTESA FRA ASSESSORATO ALLO SPORT
DEL COMUNE DI FIRENZE E AGENZIE FORMATIVE BLS-D.

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 Andrea Vannucci in qualità di
Assessore allo sport
e
- ANPAS – Pubbliche Assistenze Toscane Comitato Regionale Toscano, rappresentata da Maurizio
Stefano Tusini in qualità di Vicepresidente, residente per la carica a Firenze in via Pio Fedi n. 48;
- ASIAM – Associazione Scientifica Interdisciplinare Aggiornamento Medico, rappresentata da
Mauro Vannucci in qualità di delegato dell’Associazione, residente per la carica a Poggio a Caiano
(PO) via J. Melani 19/23;
- Misericordie della Toscana, rappresentata da Gianluca Staderini in qualità di Direttore, residente
per la carica a Firenze in via dello Steccuto 38/40;
- ANMCO – Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, rappresentata da Giuseppe
Fradella in qualità di Direttore, residente per la carica a Firenze via A. La Marmora n. 36;
-Misericordia di Rifredi, rappresentata da Raoul Caneschi in qualità di Governatore, residente per la
carica a Firenze via delle Panche n. 41;
- Associazione Niccotestini, rappresentata da Morena Masini Innocenti in qualità di Rappresentante
Legale, residente per la carica a Firenze via Mercadante n. 12;
- Associazione Pubblica Assistenza Fratellanza Militare Firenze, rappresentata da Filippo Allegri in
qualità di Legale Rappresentante, residente per la carica a Firenze Piazza S.Maria Novella n. 19;
- Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Toscana, rappresentata da Pasquale Morano in qualità
di Direttore, residente per la carica a Firenze Via dei Massoni n. 21

d’ora in poi denominate per brevità “Agenzie”
Visto:
- il protocollo d’intesa fra Assessorato allo Sport del Comune di Firenze e le Agenzie formative
BLS-D, sottoscritto in data 12 novembre 2013;

- la decisione della Regione Toscana di posticipare l’entrata in vigore della Legge n. 22/2013
(obbligo della presenza dei defibrillatori negli impianti sportivi) dal 1 Gennaio 2015 al 1 Ottobre
2015;
- la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1256 del 22.12.2014 che consentirà di individuare i
soggetti accreditati per la formazione degli esecutori BLS-D;

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;
- della necessità di individuare ulteriori incentivazioni per la partecipazione degli operatori delle
Società Sportive fiorentine ai corsi di formazione BLS-D organizzati dalle Agenzie a prezzi
promozionali;
- della necessità di sostituire il testo dell’art. 2 del protocollo d’intesa sopra citato con riduzione del
costo pro-capite per gli operatori che parteciperanno ai corsi di formazione;
- della necessità di sostituire i commi 1 e 2 dell’art 4 del protocollo d’intesa sopra citato alfine di
rimodulare i periodi in cui le Società Sportive

potranno usufruire delle gratuità per la

partecipazione ai corsi di formazione;
- di prevedere che la formazione sarà effettuata solo da quelle Agenzie formative che verranno
accreditate dalla Regione Toscana come previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1256 del
22.12.2014 ;
- della necessità di redigere il nuovo testo comprensivo delle modifiche apportate;
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 Agenzie praticheranno agli operatori delle Società Sportive che intendono partecipare ai corsi di
formazione BLS-D un costo procapite individuato in:
- € 40,00 (quaranta) per la partecipazione ai corsi organizzati dalle Agenzie presso le proprie sedi,
numero minimo di partecipanti sei (sei);

- € 45,00 (quarantacinque) per corsi svolti presso la sede della Società Sportiva. In questo caso il
corso potrà essere attivato solo in presenza di un numero minimo di partecipanti pari a 12 (dodici) e
che la Società disponga di idonei locali. Per numeri di partecipanti superiori a 12 (dodici) è
comunque necessario raggiungere multipli di 6 (e quindi 18, 24..).
Per gli operatori sportivi che richiedono la partecipazione al corso di retraining le Agenzie
praticheranno un costo procapite di:
- € 25 (venticinque) per la partecipazione ai corsi organizzati dalle Agenzie presso le proprie sedi,
numero minimo di partecipanti 6 (sei);
- € 30 (trenta) per corsi svolti presso la sede della Società Sportiva, numero minimo di partecipanti
6 (sei) e disponibilità di idonei locali.

Art. 3
Concessione di crediti formativi/gratuità
Ogni Agenzia concorrerà, insieme alle altre, alla concessione (una tantum) alle Società Sportive di
gratuità personali per la partecipazione ai corsi (formazione o retraining) fino ad un massimo di n. 3
(tre) per società.

Art. 4
Modalità di utilizzo dei crediti formativi
Le gratuità potranno essere utilizzate da parte delle Società Sportive durante tutto il periodo di
validità del presente protocollo.
Ogni gratuità potrà essere usufruita dai singoli destinatari solo in presenza di almeno altri 5 corsisti
privi di tale credito formativo e di conseguenza potranno essere utilizzate due gratuità con altri 10
corsisiti, tre con altri 15 corsisiti.

Art. 5
Modalità di richiesta dei crediti formativi
Le Società Sportive per usufruire delle gratuità dovranno farne richiesta al

Servizio Sport

compilando un form, presente sulla Rete civica – sezione Sport, con il quale sarà possibile
richiedere fino ad un massimo di tre gratuità da utilizzare presso una o più delle Agenzie firmatarie
del presente Protocollo.
Il Servizio Sport provvederà a confermare direttamente al richiedente la concessione delle gratuità
richieste.

Art. 6
Destinatari
Potranno usufruire del presente accordo unicamente le Società Sportive che hanno la loro sede
legale nel Comune di Firenze.

Art. 7
Pubblicizzazione dell’iniziativa
L’Assessorato si impegna a rendere noto alle Società Sportive, utilizzando tutti i propri canali
informativi (Rete civica, mailing list) ed in occasione di specifiche iniziative, l’elenco delle Agenzie
e i loro referenti a cui si dovranno rivolgere le Società Sportive interessate.

Art. 8
Obblighi delle Agenzie
Le Agenzie sono tenute a comunicare al Servizio Sport, con cadenza quadrimestrale, il calendario, il
tipo dei corsi, il numero, le generalità dei partecipanti e la loro appartenenza alle Società Sportive.

Art. 9
Osservatorio
L’Assessorato, per tramite del Servizio Sport, attiverà un Osservatorio, con il coinvolgimento della
Direzione del 118, al fine di verificare le condizioni di svolgimento delle attività ed intervenire per
il superamento di eventuali criticità che dovessero incidere sul buon andamento dell’iniziativa.

Art. 10
Esonero delle responsabilità
L’Assessorato declina ogni responsabilità in merito ad eventuali disguidi, disservizi o contenziosi
che dovessero verificarsi nel rapporto fra Agenzie e Società Sportive a seguito dello svolgimento
dei corsi.

Art. 11
Durata e rinnovo
Il presente Protocollo d’Intesa è valido fino al 31 dicembre 2016 e potrà essere rinnovato alla
scadenza con l’accordo delle parti.
L’utilizzo delle gratuità è invece disciplinato da quanto previsto dall’art. 4 del presente Protocollo.

Art. 12
Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente Protocollo restano ferme le disposizioni
previste dal Codice Civile.
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