
COMUNE DI CALATABIANO
CITTA* METROPOLITANA DI CATANIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ( int. n5^del 31/05/2018 )

N° 3/0 del

OGGETTO: PROGETTO 'TI ABBIAMO A CUORE"- COMODATO GRATUITO DI UN

DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO (DAE) AL COMUNE DI

CALATABIANO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO .

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che:

•  con decreto D.A 02387 del 23.11.2011 si è provveduto all'approvazione del progetto "Ti

abbiamo a cuore - diffusione delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e dei

defibrillatori nei luoghi pubblici della regione siciliana, pubblicato sulla GURS

suppl.ord.n.2(p.l) n.3 del 20-1-2012. Progetto esecutivo in ottemperanza al decreto del

Ministero della Salute del 18.03.2011 "Determinazione dei criteri e delle modalità di

diffusione dei defibrillatori semiautomatici estemi, di cui airart.2 comma 46 della legge

n.191/2009";

•  con D.A n. 0900 del 18 maggio 2012, l'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, ha

affidato la gestione, lo sviluppo e l'attuazione del progetto alla propria partecipata SEUS

SCpA. sotto la direzione e il coordinamento dell'Assessorato della Salute - Dipartimento

Pianificazione Strategica;

•  il progetto prevede la diffusione in modo strategico di Defibrillatori Semiautomatici Esterni

nei luoghi con elevata affluenza di pubblico e con maggior difficoltà di collegamento

prevedendo inoltre un piano di formazione di personale laico destinato all'utilizzo dei

dispositivi;

•  è disponibile sul sito dell'Assessorato Regionale alla Salute e sul sito www.118sicilia.it la

piattaforma informatica dedicata al progetto dove è previsto il Registro Regionale DAE, che

consente l'inserimento dei dati tecnici (dati identificativi del defibrillatore, collaudi e

scadenze, interventi effettuati), nonché la loro collocazione e l'anagrafica del personale

formato e certificato all'utilizzo dei DAE;

•  per consentire la georeferenziazione dei dispositivi è fatto obbligo alla SEUS SCpA di

inserire i dati dell'apparecchio DAE consegnato, al fine di facilitare il molo degli Operatori

delle Centrali Operative del 118, in merito la tempestività di intervento sul luogo

dell'evento, in caso di segnalazione di utilizzo del dispositivo;



Rilevato che con nota del 29/05/2018, il referente del 118 Sicilia ha comunicato l'assegnazione di n.

1 defibrillatore semiautomatico al Comune di Calatabiano, in comodato gratuito, da allocare in

luogo aperto;

Dato atto che non vi sono oneri a carico del Comune;

Ribadito che è fornito gratuitamente anche il piano formativo per n. 5 soggetti addetti all'utilizzo

del dispositivo e che il corso si svolgerà presso la sede del 118 di Catania;

Considerata l'importanza di dotare il Comune di strumenti di primo soccorso e l'adesione piena

alla campagna di sensibilizzazione e di diffusione della conoscenza in tema di tecniche salvavita e

utilizzo dei relativi dispositivi;

Vista deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 31/05/2018, per le motivazioni espresse nello

stesso atto, è stato dettato, a questo Responsabile dell'Area Amministrativa, apposito indirizzo

volto alla sottoscrizione del contratto di comodato gratuito di n. 1 defibrillatore semiautomatico;

Atteso di dover dare esecuzione agli indirizzi dettati dall'Amministrazione Comunale, adottando i

consequenziali atti gestionali;

Specificato che:

•  fine ed oggetto dell'acquisizione in comodato d'uso gratuito sono quelli contenuti nell'allegato

schema di contratto;

•  le clausole contrattuali sono quelle di cui all'allegato schema di contratto di comodato

d'uso gratuito da stipulare con la SEUS ScpA.

•  forma del contratto è quella della scrittura privata non autenticata;

Visti:

il D.Lgs n. 267/2000;

10 Statuto comunale;

11 D.Lgs n. 165/2001;

il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

l'OO.AA.EE.LL.

l'allegato schema di contratto di comodato d'uso gratuito;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa ed in esecuzione degli indirizzi impartiti con la deliberazione di

Giunta Comunale n. 57 del 31.05.2018:

•  di acquisire in comodato d'uso gratuito, n. 1 defibrillatore semiautomatico, secondo le

clausole dell'allegato schema di contratto, che costituisce parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento;

•  di dare atto che:

•  in riferimento all'istruttoria e all'adozione del presente atto non ricorrono situazioni di

conflitto di interesse, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento,

capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di

Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di procedimento; ne sussistono tra

Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di procedimento, con il/i

soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) relazioni di parentela o di affinità

entro il quarto grado;



•  il responsabile del procedimento è il responsabile dell'Area Amministrativa;

•  di disporre che la presente determinazione venga pubblicata, unitamente agli atti ad essa

allegati, all'Albo Pretorio di questo Comune.

IL RESPONSABILE P^'AREA^MMINISTRATIVA

§
(Comm. Isp- Sup^ap^o Paone)



PROGETTO "TI ABBIAMO A CUORE"

CONTRATTO DI COMODATO DI BENI MOBILI

AFFIDAMENTO DI DEFIBRILLATORE AUTOMATICO ESTERNO

TDAEÌ

Con la presente scrittura privata non autenticata, a valere a tutti gli effetti
di legge

TRA

SEUS SCpA(di seguito COMODANTE) - con sede legale in Palermo,
Via Villagrazia n.46, CF./P.IVA 05871320825, in persona del Dott.
Roberto Colletti, nato a Siculiana (AG) il 04.07.1959, in qualità di
Amministratore Unico, avente potere di stipula del presente contratto, di
seguito COMODANTE

E

ENTE COMUNE DI CALATABIANO con sede in Calatabiano

Piazza Vittorio Emanuele n° 32, cap 95011, partita iva/codice
fiscale 00462070871 , tel. 095645268 fax 095645268, mail/pec
protocollo@pec.comune.calatabiano.ct.it in persona di Paone
Carmelo, nato a Piedimonte Etneo il 14/03/1969, CF.
PNACML69C14G597C in qualità di Responsabile Area Amministrativa, - si
allega carta d'identità e codice fiscale del legale rappresentante - nel pieno
esercizio dei propri poteri di rappresentanza, di seguito COMODATARIO,

PREMESSO

•  Che con decreto D.A 02387 del 23.11.2011 si è provveduto
all'approvazione del progetto "Ti abbiamo a cuore - diffusione delle
tecniche di rianimazione cardiopolmonare e dei defibrillatori nei
luoghi pubblici della regione siciliana, pubblicato sulla GURS
suppl.ord.n.2(p.i) n.3 del 20-1-2012. Progetto esecutivo in
ottemperanza al decreto del Ministero della Salute del 18.03.2011

"Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei

defibrillatori semiautomatici esterni, di cui all'art.2 comma 46 della
legge n.191/2009";

•  Che con D.A n. 0900 del 18 maggio 2012, l'Assessorato della Salute
della Regione Siciliana, ha affidato la gestione, lo sviluppo e
l'attuazione del progetto alla propria partecipata SEUS SCpA. sotto
la direzione e il coordinamento dell'Assessorato della Salute -

Dipartimento Pianificazione Strategica.

•  Che il progetto prevede la diffusione in modo strategico di
Defibrillatori Semiautomatici Esterni nei luoghi con elevata



affluenza di pubblico e con maggior difficoltà di collegamento
prevedendo inoltre un piano di formazione di personale laico
destinato all'utilizzo dei dispositivi.

•  Che è disponibile sul sito dell'Assessorato Regionale alla Salute e sul
sito wwuMi8sicilia.it la piattaforma informatica dedicata al progetto
dove è previsto il Registro Regionale DAE, che consente
l'inserimento dei dati tecnici (dati identificativi del defibrillatore,
collaudi e scadenze, interventi effettuati), nonché la loro

collocazione e l'anagrafica del personale formato e certificato
all'utilizzo dei DAE.

•  Che per consentire la georeferenziazione dei dispositivi è fatto
obbligo alla SEUS SCpA di inserire i dati dell'apparecchio DAE
consegnato, al fine di facilitare il ruolo degli Operatori delle Centrali
Operative del 118, in merito la tempestività di intervento sul luogo
dell'evento, in caso di segnalazione di utilizzo del dispositivo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Oggetto

Il COMODANTE concede in comodato d'uso al COMODATARIO, i beni

mobili qui di seguito descritti:
a) DAE ad uso esterno provvisto di teca Modello PHILIPS, seriale:
XXXXXXXXX, sim n°XXXXXXXX corredato di:

-  n°i piastre monouso adulto-pediatriche,
-  chiavetta pediatrica
-  batteria (già istallata),
-  teca di contenimento (48cmx37cmx24cm) con sistema ancoraggio e

vetro di sicurezza brevettato safecrash

-  telecontrollo.

Il bene verrà allocato presso il sito di P.zza Vittorio Emanuele N° 32 nel
comune di Calatabiano cap. 95011
La predetta attrezzatura viene fornita comprensiva di assistenza tecnica,
inclusa manutenzione in garanzia per 5 anni.
Il COMODANTE, esercita la proprietà esclusiva del bene sopra descritto
per conto dell'Assessorato Regionale della Salute, garantendo che lo stesso
è libero da vincoli di ogni genere.
Il COMODANTE dichiara che il bene mobile è conforme alle disposizioni

di legge in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute nei luoghi
di lavoro (D. Lgs. n. 81/08).
Il COMODANTE dichiara di non essere a conoscenza di vizi che possano

arrecare danno ai soggetti appositamente formati e certificati che
utilizzeranno l'attrezzatura e si impegna ad informare il COMODATARIO
circa tutte le circostanze relative al corretto utilizzo del bene stesso.



impegnandosi a consegnare, unitamente al suddetto bene, i relativi
manuali di utilizzo.

ART. 2 - Durata

Il presente contratto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione ed avrà
durata indeterminata, eccetto che incorrano situazioni o motivazioni che

ne impongano la revoca.

ART. 3 - Utilizzo

Il COMODATARIO è responsabile, per tutta la durata del contratto, della
diligente custodia, dell'utilizzo e del corretto mantenimento in esercizio
dell'attrezzatura concessa in comodato d'uso secondo le indicazioni

contenute nel manuale di utilizzo garantendo che l'uso del suddetto bene
avverrà esclusivamente a mezzo di personale formato e certificato.
Il COMODATARIO solleva il comodante da ogni e qualsiasi responsabilità

derivante dal non corretto uso del defibrillatore semiautomatico.

Il COMODATARIO non può concedere a terzi il godimento delle citate
attrezzature.

Il COMODATARIO dovrà restituire il DAE ove venissero meno le

motivazioni per i quali è stato consegnato.
Il COMODANTE dovrà accettare la restituzione del bene nello stato di

fatto in cui si trova; nulla a pretendere dal COMODATARIO, per il
deterioramento conseguente al normale uso o comunque ad un uso
conforme a quanto previsto nel presente contratto.

ART. 4 — Referenti

Il COMODATARIO dovrà individuare un referente per la gestione
dell'apparecchiatura e comunicarne il nominativo al COMODANTE . Tale
referente avrà la funzione di tenere i rapporti relativi la gestione e la
sicurezza dell'apparecchiatura con il COMODANTE.
Per il COMODANTE il Referente è la SEUS ScpA.
Per il COMODATARIO il Referente è il Comm. Isp. Sup. Paone Carmelo,
luogo di nascita Piedimonte Etneo data di nascita 14/03/1969 codice
fiscale PNACML69C14G597C che potrà essere contattato al tei 095645268
- tel.mobile xxxxxxx e-mail: paone@comune.calatabiano.ct.it

ART. 5 - Obsolescenza

Qualora l'apparecchio si deteriori per il solo effetto dell'uso o diventi
inutilizzabile perché obsoleto e/o non più adeguato alle esigenze del
COMODATARIO, quest'ultimo prowederà a restituirlo al COMODANTE.

ART. 6 - Manutenzione

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e accidentale



(definita manutenzione full risk) per 5 anni - dalla data del verbale di
collaudo che si allega - saranno a esclusivo onere e carico della Ditta
installatrice delle apparecchiature: ELIOS MEDICAL srl, distributore per
la Sicilia IREDEEM & PHILIPS EMERGENCY CARE &

RESUSCITATION, Mobile: +39.329.6741122 - Fax. 095.2190162
e-mail: commerciale@eliosmedical.it

La manutenzione si riterrà ordinaria per ciò che attiene la verifica
funzionale e l'aggiornamento del software in caso di nuovi release; si
riterrà straordinaria per chiamate in esecuzione di interventi di
manutenzione per guasti o malfunzionamenti dei beni o parte di essi, con
relativa sostituzione. La manutenzione straordinaria verrà effettuata entro

36 ore solari dalla chiamata, sabato e festivi esclusi.
Gli interventi di manutenzione ordinaria saranno concordati con congruo
anticipo (almeno n.3 mesi prima) dal referente dei luoghi ove installati i
DAE dandone apposita comunicazione preventiva al COMODANTE , al
telefono mobile +393371016888 email: crp@ii8sicilia.it
Parti escluse dal contratto di manutenzione saranno le piastre di
defibrillazione e le eventuali batterie di cui si sia resa necessaria la

sostituzione a seguito di intervento di defibrillazione su un paziente.
Come indicato nel Manuale per l'utente tra le cose utili da conservare con
il DAE si menzionano:

-  forbici - per tagliare gli abiti della vittima, se necessario;
- un rasoio monouso - per radere il torace se i peli impediscono un

buon contatto degli elettrodi;
Il COMODATARIO dovrà vigilare sull'attività di manutenzione ordinaria
dell'attrezzatura concessa in comodato verificando lo stato del materiale di

consumo in termini di qualità e quantità (stato e scadenza come indicato
dal manuale d'uso).

Il COMODANTE dà atto di disporre di idonee coperture assicurative per i
danni causati dal bene dato in comodato, che possano verificarsi nei
confronti di persone terze, e/o cose del COMODATARIO, e/o di terzi per la
durata di anni 5.

ART. 7 - Oneri

Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, le Parti

fanno riferimento agli artt. dal 1803 al 1812 del Codice Civile.

ART. 8 - Foro

Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale per
qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito al presente contratto, le
Parti individuano come esclusivamente competente il Foro di Palermo, ove
ha sede Legale il COMODANTE. Ai sensi del DPR 642/72, Allegato A,
Tariffa (Parte P), art. 2, il contratto è soggetto all'imposta di bollo sin



dall'origine, solidalmente a carico di entrambe le Parti (cfr. art. 22 del DPR
642/72). Ai sensi dell'art. 3, della Parte 11'^ della Tariffa allegata al D.P.R.
131/86, il contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso con imposta a
carico del soggetto registrante, nella misura vigente al momento della
registrazione stessa (cfr. art. 57 del DPR 131/86).

***

Letto, approvato e sottoscritto (anche ai sensi e per gli effetti dell'art. i.'^4i
C.C, per l'art. 8 - Foro competente!.

Palermo, li 2018

>  SEUS SCpA

Amministratore Unico

(Dott. Roberto Colletti)

>  ENTE COMUNE DI CALATABIANO

Il Responsabile Area Amministrativa
(Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone)


