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CIRCOLARE/2015 
Ai Presidente delle ASD e SSD   

         Affiliate  ACSI Delegazione Area  
         Metropolitana Sicilia Occidentale 

                              LORO SEDI 

            
NORME DI SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE 

D.P.R. n° 311 del 28 Maggio 2001 art. 4 
D. LGS 81/2008 

 

Facendo seguito a quanto già comunicato  dal Coordinatore Delegato ai responsabili di Settore via         
e-mail avente prot. 4/U del 27/10/2015 e come oggetto “obblighi di legge in materia di tutela, 
sicurezza  e sanità”.  
Si precisa che durante l’organizzazione di corsi didattici, gare, manifestazioni ed eventi occorre 
predisporre, verificare e vigilare sull’applicazione delle disposizioni previste D.lgs.81/08 sia in termini 
di sicurezza che di tutela e salvaguardia della salute 
Tali adempimenti riguardano rischi connessi a supporto delle attività sportiva che ai luoghi di 
svolgimento delle attività. Tali obblighi di legge, a salvaguardia della salute dei cittadini che praticano 
attività sportiva agonistica, non agonistica o amatoriale, le ASD e le società dovranno 
obbligatoriamente far fronte entro il 20 di gennaio 2015. 
 
Chiarimento del Ministero del Lavoro circa la normativa applicabile in materia di tutela della 
salute e sicurezza dei lavoratori nell’ambito delle Associazioni sportive dilettantistiche. 

Le Associazione e Società Sportiva Dilettantistica (ASD e SSD), indipendentemente dalla sua specificità (es. 

fitness, calcio, pallacanestro, pallavolo, equitazione etc.) dalla sua struttura gerarchica e organizzativa, nonché 

dalla sua dimensione, è soggetta all’applicazione del D.Lgs. 81/08 s.m.a. e quindi deve individuare e valutare i 

rischi connessi ai processi di supporto all’attività sportiva, equiparabili alle attività di tipo occupazionale (es. 

attività di segreteria, di movimentazione materiali, di preparazione degli attrezzi sportivi, di trasporto atleti, di 

manutenzione locali, attrezzature e impianti sportivi, etc.) negli specifici luoghi di lavoro sede 

dell’Associazione/Società Sportiva e/o altri luoghi di svolgimento delle attività (es. piste da sci gestite da altri, 

piste atletica, circuiti gare e/o palestre gestite da scuole, etc.). 

Obblighi 
In ORDINE CRONOLOGICO questi sono gli obblighi che devono essere assolti dalle Associazioni 
Sportive nell’ambito del D.Lgs. 81/08 s.m.i. Nella figura del Presidente o del Delegato nominato dal 
Consiglio Direttivo, dotandosi di specifiche certificazioni. 

 Designazione del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per 
coordinare il servizio dei rischi. 

 Eventuale nomina del medico sportivo (Centro di Medicina dello Sport) 
Individuazione dei soggetti con compiti speciali: 

 Primo Soccorso - Gestione Emergenza  

 Addetti Antincendio 

 Redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) i legali rappresentanti delle ASD 
e SSD possono autocertificare tale adempimento”, riteniamo che il DVR debba essere 
REDATTO IN MODO SEMPLICE MA COMPLETO. 
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Inoltre  
 
 
 

DECRETO SANITA’ BALDUZZI 
D.L. n° 158 del 13 Settembre 2012 

Dal 1 Gennaio 2016 tutte le società che svolgono attività presso un “impianto” o partecipanti ai 
campionati, gare, manifestazioni ed eventi sportivi dilettantistici “Devono” dotarsi di un                      
“ DEFIBRILLATORE ” semiautomatico e fornire adeguata formazione al personale (dirigenti – tecnici 
–volontari) per il suo utilizzo (che dovranno essere in possesso di attestati (BLSD-PBLSD) 
 

Infine 
 
“Certificato Medico per l’Attività Agonistica” 
Si ricorda che è necessario, come previsto dai regolamenti sanitari, il Certificato Medico per 
l’Attività non Agonistica. 
 
N.B. 
Si comunica che la Delegazione ACSI Area Metropolitana Sicilia Occidentale: 

1. ha già  organizzato per il Settore Basket e Danza n. 4 corsi BLSD-PBLSD per i 
collaboratori delle singole associazioni altri corsi sono in programmazione. 
(in allegato troverete modulo iscrizione corsi) 
 

2. ha già costituito un “gruppo acquisto” con primaria azienda italiana per la fornitura 
alle associazioni affiliate di defibrillatori. (in allegato troverete depliant informativo) 
 

3. ha stipulato un accordo con primaria azienda accreditata dalla Regione Siciliana 
(Assessorati Formazione e Sanità)  per fornire alle associazioni affiliate tutte le 
necessarie certificazioni derivanti dagli obblighi che dovranno essere assolti dalle 
Associazioni e Società Sportive nell’ambito del D.Lgs. 81/08 s.m.i. in sintesi queste 
sono le certificazioni: 

 
(RSPP) Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Presidente o suo Delegato) 
                    Durata corsi formazione 16 ore 

(RLS) Responsabile Lavoratori per la Sicurezza (Collaboratori)     Durata corsi formazione 32 ore 

(Addetto) Primo Soccorso - Gestione Emergenza                         Durata corsi formazione 12 ore 

(Addetto) Antincendio      Durata corsi formazione  4  ore 

(DVR) Redazione del Documento di valutazione dei rischi  (autocert. Presidente o professionista) 

(BLSD-PBLSD) Collaboratore abilitato all’uso del definyillatore 

 
Cordiali saluti 

Palermo, li 14/11/2015 

   
Responsabile 

Settore Amministrativo ACSI 
Delegazione Area Metropolitana 
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      Sicilia Occidentale 

      (G.Provenzano) 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
“CORSO BLSD – PBLSD E MANOVRE DI DISOSTRUZIONE PER ADULTO/BAMBINO”  

Palermo ______________2015 c/o sede via L. Da Vinci,17  
Ore 09:00  

 
COGNOME____________________________________________________________________ 

 NOME _______________________________________________________________________ 

LUOGO DI NASCITA ______________________ DATA DI NASCITA______________________ 

CODICE FISCALE ______________________________________________________________ 

INDIRIZZO DI RESIDENZA ______________________________________________________ 

CITTÀ  _________________________________CAP __________________________________ 

TELEFONO  ______________________ CELLULARE _________________________________ 

E-MAIL _______________________________________________________________________ 

SOCIETÀ/NUMERO AFFILIAZIONE: _______________________________________________ 

NUMERO DI TESSERA ACSI: ____________________________________________________ 

Data ____________________ 

Firma ____________________ 

Il COSTO del corso è pari a Euro 60,00, il PAGAMENTO dovrà avvenire tramite bonifico da effettuarsi con le 

seguenti coordinate bancarie: 

C/C BANCA PROSSIMA intestato a  ACSI DELEGAZIONE AREA METROPOLITANA SICILIA OCCIDENTALE 

IBAN: IT  61D033 590160 0100000 137509 – CAUSALE: “corso BLSD - PBLSD  e nome partecipante” 

Il presente modulo va stampato, scannerizzato e inviato a: siciliaoccidentale@acsi.it entro giorno ____/2015. 

Per informazioni e/o chiarimenti potete contattare la sede della ACSI Area Metropolitana: 

dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 19:00 al numero 091/6827715. 

 
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
L'ACSI Delegazione Area Metropolitana Sicilia Occidentale non raccoglie dati sensibili, tratta i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al 
personale addetto, predispone misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy dei suoi utenti da parte di 
terzi, tratta i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. La compilazione di moduli d’iscrizione 
alle diverse attività, corsi, convegni o altre iniziative della stessa implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo e-mail e di eventuali altri dati 
personali per permettere di comunicare iniziative promosse dall'Ente stesso. 
L' ACSI Delegazione Area Metropolitana Sicilia Occidentale, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. 196/03, garantisce la possibilità di esercitare in qualsiasi momento 
i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali. 
Il sottoscritto altresì autorizza l'Ente al trattamento dei propri dati nelle modalità sopra descritte.  
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Firma ____________________ 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
“CORSI SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO”                       

           (RSPP) Resp.Serv.Prevenz. e Protez.(legale rappresentante) Durata corsi 16 ore 

            (RLS) Responsabile Lavoratori Sicurezza (Collaboratori)        Durata corsi 32 ore 

 (Addetto) Primo Soccorso - Gestione Emergenza                             Durata corsi12 ore 

 (Addetto) Antincendio                     Durata corsi 4  ore  

 (DVR) Redazione del Documento di valutazione dei rischi  

 
Palermo  ……….2015 Ore 09:00 c/o sede società (CDS) via Speciale Francesco, 41 

 
COGNOME____________________________________________________________________ 

 NOME _______________________________________________________________________ 

LUOGO DI NASCITA ______________________ DATA DI NASCITA______________________ 

CODICE FISCALE ______________________________________________________________ 

INDIRIZZO DI RESIDENZA ______________________________________________________ 

CITTÀ  _________________________________CAP __________________________________ 

TELEFONO  ______________________ CELLULARE _________________________________ 

E-MAIL _______________________________________________________________________ 

SOCIETÀ/NUMERO AFFILIAZIONE:_____________NUMERO DI TESSERA ACSI: __________ 

Data ____________________          Firma ____________________ 

Il COSTO dei corsi + DVR è pari a Euro 450,00, il PAGAMENTO dovrà avvenire tramite bonifico da effettuarsi 

con le seguenti coordinate bancarie: 

C/C BANCA PROSSIMA intestato a  ACSI DELEGAZIONE AREA METROPOLITANA SICILIA OCCIDENTALE 

IBAN: IT  61D033 590160 0100000 137509 – CAUSALE: “corsi SICUREZZA e nome o ASD partecipante” 

Il presente modulo va stampato, scannerizzato e inviato a: siciliaoccidentale@acsi.it entro giorno................... 

Per informazioni e/o chiarimenti potete contattare la sede della ACSI Area Metropolitana: 

dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 19:00 al numero 091/6827715. 

 
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

L'ACSI Delegazione Area Metropolitana Sicilia Occidentale non raccoglie dati sensibili, tratta i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al 
personale addetto, predispone misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy dei suoi utenti da parte di 
terzi, tratta i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. La compilazione di moduli d’iscrizione 
alle diverse attività, corsi, convegni o altre iniziative della stessa implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo e-mail e di eventuali altri dati 
personali per permettere di comunicare iniziative promosse dall'Ente stesso. 
L' ACSI Delegazione Area Metropolitana Sicilia Occidentale, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. 196/03, garantisce la possibilità di esercitare in qualsiasi momento 
i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali. 

X 

X 

X 

X 
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Il sottoscritto altresì autorizza l'Ente al trattamento dei propri dati nelle modalità sopra descritte.  

Firma ____________________ 
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