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AVVISO PUBBLICO
Alle Società Sportive
In data 30/06/2017 è entrato in vigore il decreto Balduzzi, il quale obbliga le Società Sportive ad
avere personale formato all’utilizzo del defibrillatore ed a munirsi degli appositi apparecchi
durante lo svolgimento della pratica sportiva.
A tal proposito l’Assessorato allo Sport del Comune di Macomer, con il Vostro fattivo impegno
e la Vostra collaborazione, ormai da due anni sta mettendo in campo diverse iniziative per
diffondere la presenza di defibrillatori all’interno degli impianti sportivi cittadini e per
incentivare e supportare le vostre stesse Società ad avere tra i propri dirigenti e allenatori un
sempre più alto numero di persone abilitate all’utilizzo dell’apparecchio.
Come concordato con Voi nella riunione tenutasi nel Palazzo Municipale in data 02/09/2019,
stiamo provvedendo ad organizzare un nuovo Corso per il conseguimento dell'abilitazione
all'utilizzo del Dae (ex novo) o per il rinnovo della certificazione (per chi già la possiede).
Sono dunque a chiederVi, in questa prima fase al fine di prendere accordi con la centrale
operativa del 118, il numero esatto di partecipanti al Corso per ogni Società, pregandovi si
specificare quanti tra questi devono conseguire l’attestazione per la prima volta e quanti invece
devono rinnovare l’attestato.
Il corso costerà approssimativamente 50€ a partecipante (per il conseguimento dell’ attestato
per la prima volta) e circa 25€ a partecipante (per il rinnovo).
Come da impegni precedentemente assunti, l’amministrazione comunale si impegnerà a
coprire il costo di 1 PARTECIPANTE PER SOCIETÀ SPORTIVA.
Data l'urgenza manifestatami da alcune società sportive, il limite per dare la propria adesione e
comunicare il numero dei partecipanti è lunedì 28 alle ore 14, a questo indirizzo di posta
elettronica:
settorefinanziario@pec.comune.macomer.nu.it
–
settorefinanziario@comune.macomer.nu.it.
Certo di un vostro interessamento, colgo l'occasione per mandarvi i miei più cari saluti.
L'Assessore allo Sport
Marco Roberto Manus

