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PROTOCOLLO D'INTESA  

per la realizzazione della Campagna Permanente denominata “Mariano ci sta a 

cuore” progetto Defibrillatori Semiautomatici DAE a Mariano Comense 

 

L'anno 2014 il giorno 2 del mese di aprile alle ore 12.00, presso il Comune di Mariano Comense 

per la sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa si sono riuniti i seguenti soggetti: 

1. Comune di Mariano Comense, P.I. 01358150132, C.F. 81001190131, legalmente 

rappresentato dal Commissario Straordinario Dott. Corrado Conforto Galli, nato a 

Montagna in Valtellina (SO) il 26 febbraio 1966, domiciliato per la carica presso il 

Municipio di Mariano Comense, Piazza T. Manlio n. 6/8, il quale interviene nel presente 

atto in rappresentanza del Comune di Mariano Comense, il quale dichiara di agire 

esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che 

rappresenta, dichiarando nel contempo di non trovarsi in alcuna situazione 

d’incompatibilità in relazione all’assunzione del presente atto; 

2. Croce Bianca Milano, sezione di Mariano Comense, con sede a Mariano Comense, via 

Donatori di Sangue, 7, C.F. 03428670156, rappresentata dal Presidente Paola Erba; 

3. Il Giardino di Luca e Viola Onlus con sede a Mariano Comense, via Don Sturzo, 46, C.F. 

93013060137, legalmente rappresentata dal Presidente Alberto Molteni; 

4. M.C.S. s.r.l. con socio unico, P. I. 02988050130, con sede a Mariano Comense, Via 

Garibaldi, legalmente rappresentata  del Presidente Nicola Viganò, nato a Seregno (MB) 

il 6.08.1967; 

5. Il Gruppo di Protezione Civile Comunale, con sede a Mariano Comense, Via dei Cipressi, 

C. F. 90004790136 legalmente rappresentato dal Coordinatore Antonio del Fante; 

6. Associazione Sportiva Dilettantistica Millefiori, con sede a Mariano Comense, Località 

Scesa, C. P. 179, C.F. 90024180136, legalmente rappresentata dal Presidente 

Francesco Maria Fusi; 

7. Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Karate Tradizionale, con sede a Mariano 

Comense, Via S. Alessandro 24/F, P.I. 2352490961, legalmente rappresentata dal 

Presidente Teresa Rho; 

8. Associazione Sportiva Dilettantistica Sunny People, con sede a Mariano Comense, Via S. 

Francesco, 52, C. F. 91131910159, legalmente rappresentata dal Presidente Gianna 

Ceron; 

9. Associazione Sportiva Dilettantistica Basket Femminile, con sede a Mariano Comense, 

Via per Cabiate, 44, P.I. 1706080130, legalmente rappresentata dal Presidente 

Rosanna D’Alessandro; 



Pagina 2 di 9 

10. Tennis Club Mariano U.S.O., con sede a Mariano Comense, Via De Gasperi, 5, C.F. 

90000490137, legalmente rappresentata dal Presidente Michele Molteni; 

11. Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Mariano Comense, con sede a Mariano 

Comense, Via Santa Caterina, 9, C.F. 90017250136, legalmente rappresentata dal 

Presidente Carlo Cariboni; 

12. Associazione Sportiva Dilettantistica Union Volley, con sede a Mariano Comense, Via per 

Cabiate, 46, C. F. 02477280131, legalmente rappresentata dal Presidente Alfredo 

Bellotti; 

13. Associazione Sportiva Dilettantistica S. C. Marianese, con sede a Mariano Comense, Via 

Don Sturzo, 46, C.F. 90000500133, legalmente rappresentata dal Presidente Giampiero 

Mauri; 

14. Associazione Sportiva Dilettantistica Mariano Skating Fast, con sede a Mariano 

Comense, Via Rogorina, 2, C.F. 90032450133, legalmente rappresentata dal Presidente 

Bruno Paredi; 

15. Associazione Sportiva Dilettantistica Basket S. Ambrogio, con sede a Mariano Comense, 

Via Dante Alighieri, 32, C.F. 02785030137, legalmente rappresentata dal Presidente 

Enrico Ballabio; 

16. Società Sportiva Dilettantistica Xenia Sport Calcio Fit, con sede a Mariano Comense, Via 

Lambro 15/17, C.F. 03008340139, legalmente rappresentata dal Presidente Carlo Silva; 

17. Società Sportiva Dilettantistica Paina Calcio 1975, con sede a  Paina di Giussano (MB), 

Via Tagliamento, 19, P.I. 00950260968, legalmente rappresentata dal Presidente 

Gianluigi Bergo; 

18. Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnica 96, con sede a Como, Via Prestino, 40, 

C.F. 95046040135 , legalmente rappresentata dal Presidente Filippo Siracusano; 

19. Associazione Sportiva Dilettantistica Son Salsa, con sede a Mariano Comense, Via Tre 

Venezie, 33, C.F. 90032710130, legalmente rappresentata dal Mario Colantropo; 

20. U.S.D. Mariano Calcio, con sede a Mariano Comense, Via Don Sturzo, 46, C.F. 

01415450137, legalmente rappresentato dal Presidente Ugo Bassi; 

21. New Family Dance S.S. Dilettantistica, con sede a Mariano Comense, Via Don Sturzo, 

29, C.F. 90037290138, legalmente rappresentata dal Presidente Luciano Asero; 

22. U.S.O. S. Ambrogio Mariano , con sede a Mariano Comense, Via S. Ambrogio, 32, C.F. 

90022910138, legalmente rappresentata dal Presidente Antonio Stellato; 

23. Club Alpino Italiano, con sede a Mariano Comense, Via Kennedy, 1 , C.F. 90031310130, 

legalmente rappresentata dal Presidente Vincenzo Tagliabue; 
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24. Associazione Sportiva Dilettantistica Gymnasium 101, con sede a Mariano Comense, Via 

Dante Alighieri , 6, C.F. 90007040133, legalmente rappresentata dal Presidente Adrio 

Farina; 

25. Associazione Sportiva Dilettantistica Studio Violet, con sede a Mariano Comense, Piazza 

Roma, 86, C.F. 90030700133 , legalmente rappresentata dal Presidente Silvia Benin; 

26. Associazione Sportiva Dilettantistica Cultural Chinese Art Accademy, con sede a Mariano 

Comense, Via Cesare Battisti, 11, C.F. 03426830133, legalmente rappresentata dal 

Presidente Gianluca Orsi; 

27. Associazione Sportiva Dilettantistica Virtus Mariano, con sede a Mariano Comense, Via 

S. Stefano, 13, P.I.  3061170134, legalmente rappresentata dal Presidente Franco 

Tosetti; 

28. Associazione Sportiva Dilettantistica Ardor Volley Mariano, con sede a Mariano 

Comense, Via Togliatti, 84, C.F. 03346410131 , legalmente rappresentata dal 

Presidente Isidoro Rivolta; 

29. GSO Gruppo Sportivo Oratorio Perticato, con sede a Mariano Comense, Via Dell’Orto, 3, 

C.F. 90016580137, legalmente rappresentata dal Presidente Piergiorgio Colombo; 

30. Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Sanrocchese, con sede a Mariano 

Comense, Via Kennedy, 1, C.F. 90023660138 , legalmente rappresentata dal Presidente 

Luca Giglia; 

31. Associazione Sportiva Dilettantistica Dance Musical and Show, con sede a Mariano 

Comense, Via Raffaello, 8, C.F. 90029120137 , legalmente rappresentata dal Presidente 

Paolo Colombo; 

32. Associazione Nazionale Carabinieri, con sede a Mariano Comense, Via Giovanni XXIII, 

C.F. 90011630135, legalmente rappresentata dal Mar. Donato Papa; 

PREMESSO  

Che la morte improvvisa cardiaca, cioè la morte naturale dovuta a cause cardiache entro 

un’ora dall’inizio dei sintomi acuti in soggetti con o senza preesistenti patologie cardiache, è 

una delle cause principali di mortalità nell’emisfero occidentale. In Italia l’incidenza della morte 

improvvisa cardiaca è più di 50.000 casi all’anno. I termini di “morte improvvisa cardiaca” 

(MIC) ed “arresto cardiaco “ (AC) sono correntemente impiegati in letteratura come sinonimi. 

In senso stretto, la morte improvvisa cardiaca non può essere considerata sinonimo di AC,in 

quanto la prima è per definizione inattesa, mentre il secondo può costituire un evento 

prevedibile nel corso di gravi affezioni cardiovascolari. Inoltre, mentre per MIC si sottintende 

una cessazione irreversibile di tutte le funzioni biologiche, l’AC è da considerarsi un evento 

reversibile in seguito ad un tempestivo intervento, sebbene sempre letale in caso contrario. 
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Gli studi sull’argomento evidenziano un’incidenza di arresto cardiaco tra la popolazione 

variabile tra 0,25/anno ogni 1000 abitanti (Brianza) e 0.98/anno ogni 1000 abitanti 

(Maastricht); lo studio A.C.E riporta una incidenza variabile tra 0,36 e 1,28/1000 

abitanti/anno. Le linee guida A.H.A. (American Heart Association) indicano i progetti di 

defibrillazione precoce sul territorio sicuramente efficaci se i defibrillatori vengono collocati in 

zone ove vi sia alta probabilità di utilizzo almeno 1 volta all’anno (ogni 1000 abitanti) e non vi 

sia la possibilità di avere in meno di 5 minuti un mezzo di soccorso avanzato. 

Il rischio di arresto cardiaco cresce in maniera esponenziale con il progredire dell’età; prevale 

nettamente nel sesso maschile con un rapporto 5 a 1 , ma dopo i 65 anni di età la differenza si 

attenua fino a scomparire. Dall’analisi della letteratura scientifica si evidenzia che circa il 50% 

degli arresti cardiaci si verifica a domicilio, il 33% sul posto di lavoro, il 12% per strada, il 5% 

durante attività ricreative. L’età media dei pazienti che vanno incontro ad arresto cardiaco 

improvviso è di 65 anni. La più frequente causa di arresto cardiaco è la fibrillazione 

ventricolare ( 85%), seguita dall’asistolia ( 10%) e dalla dissociazione elettromeccanica ( 5%). 

Il successo del trattamento è legato alla tempestività dell’intervento: ancora oggi si stima che 

più del 90% dei pazienti non sopravvive a causa della distanza dai mezzi di soccorso. Dalla 

letteratura si evince inoltre che ogni minuto di ritardo nel somministrare la scarica elettrica 

riduce del 5-10% le possibilità che il cuore riprenda il suo ritmo regolare. 

Nelle comunità dotate di programmi di defibrillazione precoce extraospedaliera si registrano 

incrementi nei tassi di sopravvivenza, come riportato nello studio condotto nella Contea di King 

County, nello Stato di Washington (U.S.A.), ove il tasso di sopravvivenza dei pazienti con 

arresto cardiaco da fibrillazione ventricolare ha subito un incremento dal 7% al 26%, o come 

nelle aree rurali dello Iowa (U.S.A) in cui il tasso di sopravvivenza per le stesse cause è 

passato dal 3 al 19%. 

Che la Legge 8 novembre 2012, n.189, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 13 

settembre 2012, n.158, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese 

mediante un più alto livello di tutela della salute  dispone che "Al fine di salvaguardare la 

salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro 

della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo 

sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché 

linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, 

da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori 

semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita". Definizione che ha trovato poi 

attuazione nel c.d. Decreto Balduzzi del 24 aprile 2013. 

Che con deliberazione della Giunta  n°IX/4717 del 23/01/2013 la Regione Lombardia ha 

determinato "LE LINEE GUIDA REGIONALI SULL’UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI 

SEMIAUTOMATICI ESTERNI (DAE) E SULL’ATTIVAZIONE DEI PROGETTI DI DEFIBRILLAZIONE 

SEMI-AUTOMATICA SUL TERRITORIO LOMBARDO".  Imponendo l’obbligo  a presenza di 

Defibrillatori  Semiautomatici  presso: Società Sportive (professionistiche/dilettantistiche) e 

impianti sportivi e, in accordo con quanto previsto dal DL 158 (13 settembre 2012), si rende 
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obbligatorio “ che ogni Società Sportiva, sia professionistica che dilettantistica, disponga di un 

numero sufficiente di affiliati addestrati alle manovre di rianimazione cardiopolmonare di base 

e abilitati all'utilizzo dei DAE tali da consentire la presenza in ogni attività sportiva di almeno 

una persona addestrata ed abilitata all’uso del DAE”. 

La Regione raccomanda fortemente : 

•    la presenza di DAE presso: 

Ambienti ad elevata densità di popolazione (aeroporti, stazioni marittime, stazioni ferroviarie, 

metropolitane, stadi, ipermercati, centri commerciali,hotel..) 

Strutture sanitarie e sociosanitarie di qualunque tipo 

La Regione reputa utile : 

•    la presenza di DAE presso: 

Strutture fisse/mobili in istituzioni coinvolte nella gestione dell’ordine pubblico e 

dell’emergenza 

Luoghi pubblici non rapidamente raggiungibili dal sistema di emergenza (treni, aerei…) 

Ambulatori delle strutture sanitarie e nelle strutture ambulatoriali 

Che conseguentemente è intenzione dei soggetti firmatari del presente protocollo definire le 

modalità di collaborazione utili alla dotazione operativa del territorio e delle strutture presenti 

sul territorio del Comune di Mariano Comense, anche ai fini dell’adempimento degli obblighi di 

cui sopra. 

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue. 

1. Premesse e Allegati 

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo 

d'intesa. 

2. Oggetto del Protocollo d'intesa 

Il presente protocollo d’intesa ha per oggetto il coordinamento delle attività e le modalità di 

attuazione del progetto per la dotazione del territorio e delle strutture pubbliche presenti a 

Mariano Comense  di Defibrillatori Semiautomatici, tramite una Campagna Permanente 

denominata “Mariano ci sta a cuore” 

Per attività si intendono: 

a) l’attività di sensibilizzazione sul tema; 

b) le attività necessarie per dotare impianti, e aree pubbliche del territorio dei Defibrillatori  

e curarne nel tempo la loro corretta manutenzione; 

c) le attività di formazione al corretto impiego dei defibrillatori; 

d) le attività di raccolta fondi necessari a dare corso alle attività di cui sopra, anche 

attraverso l’organizzazione di specifici eventi. 

Nello svolgimento delle attività di cui sopra, i fondi e le risorse saranno prioritariamente, e 

salvo donazioni e progetti specifici, destinati agli interventi finalizzati alla dotazione degli 

impianti sportivi sul territorio. 

3. Coordinamento delle attività 
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Le attività di cui al punto 2 sono realizzate dai partecipanti al presente accordo. Ai fini della 

loro organizzazione viene istituito un Comitato di coordinamento di cui fanno parte, oltre ad un 

rappresentante del comune di Mariano Comense, 4  rappresentanti delle associazioni indicati 

dall’assemblea generale. 

Il Tavolo di coordinamento ha tra i propri compiti: 

� la definizione di un programma di massima per conseguire i risultati del presente 

protocollo; 

� l’individuazione dei soggetti attuatori delle singole azioni; 

� la definizione della destinazione e l’impiego dei fondi raccolti; 

Al Comune di Mariano Comense, spetta in particolare la gestione delle risorse raccolte, secondo 

gli indirizzi espressi dal tavolo di coordinamento. 

In riferimento ai compiti delle associazioni, salvo quanto definito dal tavolo di coordinamento. 

all'Associazione il Giardino di Luca e Viola spetta il coordinamento degli eventi di raccolta fondi. 

Alla Croce Bianca spetta l’attività di formazione. 

4. Assemblea Generale 

L'Assemblea Generale è costituita dai legali rappresentanti delle Parti o dai soggetti dagli stessi 

delegati. 

L'Assemblea Generale è convocata: 

- in via ordinaria, almeno due volte  l’anno; 

- in via straordinaria, ogni qualvolta il Comitato di coordinamento lo ritenga necessario o su 

richiesta della maggioranza delle Parti. 

La richiesta dì convocazione straordinaria dovrà essere diretta per iscritto al Presidente del 

Progetto e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. 

L'Assemblea Generale, in convocazione ordinaria e straordinaria, è convocata dal Presidente 

del Progetto, con avviso da spedirsi alle Parti almeno 8 giorni (ordinaria) o 4 giorni 

(straordinaria) prima della data della riunione e contenente l'indicazione del luogo, del giorno e 

dell'ora della riunione, nonché il relativo ordine del giorno. 

L'Assemblea Generale è valida in presenza della metà dei sottoscrittori; le sue deliberazioni 

sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. 

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale vengono constatate mediante verbale, sottoscritto dal 

Presidente del Progetto e trasmesse a tutte le Parti. 

Spetta all'Assemblea Generale: 

(i) approvare i piani d’azione predisposti dal comitato di coordinamento; 

(ii) approvare il piano di impiego dei fondi e i mezzi messi a disposizione da ciascuna Parte 

per le iniziative volte alla realizzazione del Progetto o  a tal fine reperiti mediante 

finanziamento o contributi di terzi;  

(iii) nominare tra i rappresentanti delle parti un numero adeguato di rappresentanti all’interno 

del comitato di coordinamento, che dura in carica 1 anno; 

(iv) nominare un presidente che dura in carica 1 anno; 

5. Partecipazione di nuove Parti 
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Qualora all'aggregazione vogliano partecipare altri soggetti diversi dalle Parti, questi ultimi 

dovranno farne esplicita richiesta al Comune di Mariano Comense che verificata la rispondenza 

agli obiettivi del presente protocollo della partecipazione li ammette informandone l’Assemblea. 

6. Recesso 

Ogni parte avrà il diritto di recedere dal presente Protocollo d'Intesa, mantenendo fede agli 

impegni assunti e alle iniziative assunte sino alla data di recesso. 

7. Approvazione, pubblicazione, effetti, decadenza e durata 

Il presente Protocollo di Intesa viene sottoscritto per approvazione dai legali rappresentanti 

delle Parti o da loro delegati. 

Le attività programmate sono vincolanti per le Parti, che si assumono l'impegno a realizzarle. 

Il presente Protocollo di Intesa ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e ha durata fino al 31 

dicembre 2020 salvo quanto sotto specificato. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

1. Comune di Mariano Comense 

 

2. Croce Bianca Milano, sezione di Mariano Comense 

 

3. Il Giardino di Luca e Viola Onlus 

 

4. M.C.S. s.r.l. con socio unico 

 

5. Gruppo di Protezione Civile Comunale 

 

6. Associazione Sportiva Dilettantistica Millefiori 

 

7. Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Karate Tradizionale 

 

8. Associazione Sportiva Dilettantistica Sunny People 

 

9. Associazione Sportiva Dilettantistica Basket Femminile 

 

10. Tennis Club Mariano U.S.O. 

 

11. Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Mariano Comense 
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12. Associazione Sportiva Dilettantistica Union Volley 

 

13. Associazione Sportiva Dilettantistica S. C. Marianese 

 

14. Associazione Sportiva Dilettantistica Mariano Skating Fast 

 

15. Associazione Sportiva Dilettantistica Basket S. Ambrogio 

 

16. Società Sportiva Dilettantistica Xenia Sport Calcio Fit 

 

17. Società Sportiva Dilettantistica Paina Calcio 1975 

 

18. Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnica 96 

 

19. Associazione Sportiva Dilettantistica Son Salsa 

 

20. U.S.D. Mariano Calcio 

 

21. New Family Dance S.S. Dilettantistica 

 

22. U.S.O. S. Ambrogio Mariano 

 

23. Club Alpino Italiano 

 

24. Associazione Sportiva Dilettantistica Gymnasium 101 

 

25. Associazione Sportiva Dilettantistica Studio Violet 

 

26. Associazione Sportiva Dilettantistica Cultural Chinese Art Accademy 

 

27. Associazione Sportiva Dilettantistica Virtus Mariano 

 

28. Associazione Sportiva Dilettantistica Ardor Volley Mariano 

 

29. GSO Gruppo Sportivo Oratorio Perticato 
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30. Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Sanrocchese 

 

31. Associazione Sportiva Dilettantistica Dance Musical and Show 

 

32. Associazione Nazionale Carabinieri Mariano Comense 

 

 


