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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI LOCALI PUBBLICI OVE 
FAR STAZIONARE N° 2 DEFIBRILLATORI E 
RELATIVO CORSO DI FORMAZIONE PER 15  

VOLONTARI  
 

COMUNE DI BURCEI 
 

Si rende noto che  
 

A seguito della Delibera di Giunta Comunale 15 del 16.03.2020 questa Amministrazione 

Comunale  vuole:  

- individuare n° 2 locali pubblici ove far installare n° 2 defibrillatori; 

- realizzare  n° 1 corso di formazione al utilizzo dei defibrillatori  per n° 15 volontari. 
 

Si invitano i titolari di locali privati aperti al pubblico e gli esercizi commerciali  a 

manifestare la propria disponibilità. Qualora pervengano più di due domande si procederà 

ad individuare i due locali secondo le seguenti priorità: 
 

- apertura oraria maggiore; 

- posizione di maggior vicinanza al centro del paese (parco comunale) o in contesti di 

maggior afflusso di persone; 

- disponibilità del titolare e dei dipendenti a svolgere il corso abilitante all’utilizzo del 

defibrillatore; 
 

Si invita  la popolazione a presentare la richiesta per  la partecipazione al corso rivolto 

all’individuazione di n° 15 volontari. Il corso avrà la durata di 5 ore e si svolgerà sabato 4 
luglio 2020, presso la Sala Consiliare,  l’orario sarà individuato in base al numero delle 

preferenze che verranno espresse dai partecipanti.  
 

Requisiti richiesti: 

- età compresa tra i 18 e i 60 anni; 

- forte motivazione a svolgere il corso; 

- disponibilità all’utilizzo del defibrillatore; 

- buona costituzione fisica; 
 

titolo preferenziale in ordine di priorità 

- disponibilità ad accogliere nel proprio esercizio commerciale o sede 

dell’associazione il defibrillatore;  

- far parte di  una associazione di soccorso o sportiva; 

 
I moduli per presentare la domanda sono disponibili presso il piano terra del Comune o nel sito 

internet.  

Entrambe le domande devono essere presentate all’ufficio protocollo del Comune di Burcei entro 

venerdì 26 giugno 2020. 
 

 Burcei  giugno 2020 
 

L’Assessore alle Politiche Sociali 
Mauro Serra  

    Il Responsabile del Settore Politiche Sociali 
        Salvatore Staffa 

 


