
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L’USO DELL’ATTREZZATURA 

PER CORSI DI FORMAZIONE 
 

 
ART. 1 

 
L’Associazione Volontariato in Rete – Federazione provinciale di Vicenza – Ente Gestore del CSV 
di VI  (di seguito Ente Gestore) gestisce – secondo le prescrizioni del presente regolamento che ne 
disciplina le modalità, i principi e le procedure – la concessione in uso della  seguente attrezzatura: 

- N. 4 Resusci Anne  
- N. 24 Mini Anne 
- N. 2 AED trainer FR2 

di proprietà dell’Ente Gestore  
 

ART. 3 

La gestione dell’attrezzatura sopra descritta non persegue finalità di lucro. È pertanto improntata ai 
principi di buona gestione, ai criteri di cura e conservazione della strumentazione, finalizzata alla 
massima diffusione delle attività di volontariato nel settore dell’emergenza.  
 

ART. 4 

Possono richiedere la concessione in uso delle attrezzature indicate all’articolo 1 del presente 
regolamento, tutte le associazioni di volontariato iscritte al Registro Regionale del Volontariato 
della Regione Veneto. 
 

ART. 5 

Al fine di consentire la necessaria pianificazione per l’uso dell’attrezzatura e stabilire le priorità e la 
durata della concessione, le domande per l’uso della stessa devono essere presentate, in forma 
scritta, al Presidente dell’Ente Gestore e pervenire all’Ufficio Protocollo almeno 15 giorni prima 
della data di inizio dell’utilizzo richiesto. 
La domanda dovrà contenere: 
- la denominazione dell’Associazione; 
- la qualifica del richiedente; 
- il motivo della richiesta; 
- le finalità perseguite dall’attività per le quali si richiede l’utilizzo delle attrezzature; 
- la conoscenza del presente regolamento e l’impegno a rispettarlo e a farlo rispettare; 
- i giorni di utilizzo. 
 

ART. 6  

La concessione all’uso dell’attrezzatura è disposta dal Presidente dell’Ente Gestore. 
La strumentazione sarà concessa in uso prioritariamente alle associazioni che operano nel settore 
dell’emergenza sanitaria.  
 

ART. 7  

Nel caso in cui siano formulate richieste che coprono lo stesso arco temporale o si sovrappongono, 
sarà data priorità in base ai seguenti parametri:  

a. appartenenza dell’Associazione di Volontariato al settore emergenza sanitaria; 
b. utilizzo per corsi di formazione;  
c. data di presentazione della domanda;  
d. numero dei volontari interessati.  

 
 
 



ART. 8  

Per l’utilizzo dell’attrezzatura, l’Ente Gestore delibererà un contributo (che dovrà essere versato 
prima dell’utilizzo dell’attrezzatura) differenziato a seconda dei soggetti utilizzatori e delle finalità 
di utilizzo nel rispetto dei seguenti criteri. 
 

Soggetto utilizzatore 
Importo contributo a manichino 

per utilizzo mensile 

Associazioni iscritte all’Ente Gestore del CSV di VI – 
Volontariato in Rete 

Euro 30,00 Resusci Anne intero 
Euro 5,00 Mini Anne 
Euro 15,00 AED Trainer FR2 

Associazioni non iscritte all’Ente Gestore del CSV di 
VI iscritte al Registro Regionale Volontariato 

Euro 50,00 Resusci Anne intero 
Euro 10,00 Mini Anne 
Euro 25,00 AED Trainer FR2 

Altri enti ed istituzioni  Si delibera caso per caso  

 
ART. 9 

All’atto della consegna della strumentazione all’Associazione concessionaria, verrà compilato il 
modulo allegato al presente regolamento e che ne costituisce parte integrante.  
 

ART. 10 

L’Associazione affidataria deve:  
• verificare lo stato d’uso dell’attrezzatura;  
• prendere in carico l’attrezzatura;  
• provvedere con la massima cura alla custodia e alla manutenzione secondo le procedure 

descritte nei manuali d’uso della ditta costruttrice;  
• provvedere alla sanificazione dell’attrezzatura utilizzando per la pulizia i prodotti segnalati 

dalla ditta costruttrice;  
• segnalare eventuali danni arrecati durante l’uso;  
• riconsegnarlo nelle condizioni iniziali di assegnazione.  

 
ART. 11 

Qualsiasi danno arrecato all’attrezzatura per errato utilizzo durante la concessione d’uso dovrà 
essere totalmente rimborsato dall’Associazione assegnataria che, non potrà avere in uso altri beni 
fino a quando vi avrà provveduto al risarcimento del danno arrecato. 
L’Ente Gestore individua in colui che sottoscrive la domanda di utilizzo dell’attrezzatura, il 
responsabile del corretto uso dei manichini; pertanto, per qualsiasi danno arrecato all’attrezzature da 
parte degli organizzatori e/o degli utilizzatori, l’onere relativo alle riparazioni sarà a completo 
carico del richiedente, come pure la rifusione di eventuali danni a persone o cose di terzi che fossero 
oggetto di rivalsa. 
Nel caso in cui il richiedente non provveda alla rifusione dei danni entro il termine di 30 giorni dalla 
data di ricevimento della comunicazione, l’Ente Gestore del CSV procederà a termini di legge per il 
risarcimento completo del danno. 
 
 
IL PRESENTE REGOLAMENTO È STATO APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DI 
VOLONTARIATO IN RETE IN DATA 26/02/2018. 
 
Si rinvia all’approvazione del Consiglio Direttivo per la Gestione del CSV di Vicenza 
 
 



IL REGOLAMENTO E’ STATO APPROVATO DAL CONSIGLIO PER LA GESTIONE DEL 
CSV nella seduta del  26/02/2018. 
 

 

ART. 12 

L’Associazione assegnataria deve:  
• pubblicizzare l’uso dell’attrezzatura; 
• assumere gli oneri di trasporto dell’attrezzatura.  
 


