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                                         A tutte le Società Sportive di Capoterra 

Oggetto: utilizzo del Defibrillatore semiautomatico esterno (DAE)*, negli impianti sportivi pubblici e privati per attività 

sportive agonistiche e non agonistiche, professionistica, dilettantistica e ludico-motoria. Secondo la normativa vigente 

nazionale. Decreto interministeriale 15 marzo 2011 – Decreto 24 aprile 2013 (G.U. n. 169 del 20.07.2013) Legge 3 

aprile 2001, n. 120 G.U. n. 88 DEL 14.4.2001. 

Questa Amministrazione Comunale si rivolge a tutte le società sportive operanti nel Comune di Capoterra al fine di 

raggiungere obiettivi comuni per la tutela della salute che passa attraverso l’attività sportiva delle socieà sportive 

affiliate alle Federazioni di competenza e al C.O.N.I. 

E’ necessario mettersi a norma su quanto disciplinato in materia di uso del DEA per personale non sanitario cosiddetto 

LAICO: 

La promozione della salute, bene comune, deve essere l’obiettivo di questa amministrazione attraverso l’Assessorato 

allo Sport perché si avvii un processo che consenta alle persone di esercitare un controllo sulla propria salute e di 

migliorarla attraverso: 

1. Creazione ambienti che consentono supporto per il perseguimento della salute negli ambienti di vita in 

condizioni di maggiore sicurezza; 

2. Rafforzare l’azione e sostenere le comunità per la tutela dei cittadini che vi appartengono; 

3. Orientare le risorse sanitarie del territorio ed interagire per svolgere una azione comune per la salute della 

comunità 

Obiettivi 

La promozione alla salute mira all’uguaglianza nelle condizioni di salute e offrire a tutti uguali opportunità, pertanto 

occorre una nuova cultura del nostro ambiente che deve essere accogliente, dare accesso alle informazioni, dare le 

competenze necessarie alla vita e infine la possibilità di compiere scelte adeguate per la propria e altrui salute. I gruppi 

sportivi possono diventare soggetti attivi nel perseguimento di uno stato di buona salute quanto in grado di identificare, 

realizzare le proprie aspirazioni i propri bisogni e di modificare  l’ambiente dove si agisce adattandosi. 

 

 L’Assessorato allo Sport del comune di Capoterra nel rispetto della normativa vigente in materia di DAE per 

personale cosiddetto LAICO intende così procedere: 

 

1. Ogni presidente di Società Sportiva faccia pervenire risposta affermativa di partecipazione ai corsi di 

formazione tramite MAIL entro il 30 ottobre segnalando quattro nominativi di persone affiliate alle 

società sportive. Il corso di formazione si terrà nei locali della Misericordia in Via Montello Capoterra, il 

sabato dalle ore 18 alle 20, a partire dal mese di Novembre; 

2. I gruppi di lavoro dei formanti in DAE saranno calendarizzati per società, per numero, al fine di un 

corretto svolgimento delle lezioni che saranno di  didattica frontale, con mezzi audio-visivi e di pratica 

sulle attrezzature disponibili  

Grazie a tutti  e buon lavoro 

Capoterra 19/10/2015             L’assessore allo Sport  

         Gianluigi Marras 

E-mail: assessoreservizitecnologici@comune.capoterra.ca.it 
Cell: 3381117166 
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