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AVVISO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI  

PER L’ ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE PER AMBULANZE 

 

 

Dolomiti Emergency Onlus, con sede legale in Via Cogonie n. 30 a Pieve di Cadore (BL), ivi 

domiciliata, C.F. 92013050254, nella persona del Presidente, pro tempore, 

 

Premesso 

 

- che nello Statuto di Dolomiti Emergency tra le finalità si prevede di dare sostegno alle 

Associazioni che si occupano delle attività di soccorso e di assistenza sanitaria; 

 

- che nella seduta del Consiglio direttivo di Dolomiti Emergency del 23 settembre 2021 è 

stato deliberato di ripubblicare un bando od una manifestazione di interesse a favore delle 

associazioni di volontari di ambulanze per un contributo per l’acquisto di un 

monitor/defibrillatore per ambulanze; 

 

- nella seduta del Consiglio Direttivo di Dolomiti Emergency del 10 settembre 2019 è stato 

deliberato che l’importo totale di questo contributo corrispondesse a € 80.000,00; 

 

- che Dolomiti Emergency intende verificare l’interesse degli operatori del settore, solo se 

soci fondatori o istituzionali di Dolomiti Emergency che svolgano servizi di emergenza 

primari h24, a concorrere al conseguimento dei suddetti contributi suddivisi in maniera equa 

per il numero di richieste pervenute correttamente; 

 

INVITA 

 

gli operatori del settore quali associazioni di volontari di ambulanze, che siano anche soci fondatori 

o istituzionali di Dolomiti Emergency che svolgano servizi di emergenza primari h24, a manifestare 

il proprio interesse a conseguire l’assegnazione dei suddetti contributi formulando un’intenzione 

all’acquisto di un monitor/defibrillatore di emergenza per ambulanza con la caratteristica di 

dispositivo compatto che abbina la tecnologia di defibrillazione più recente alle funzioni di 

monitoraggio complete. Dovrà essere un monitor/defibrillatore di emergenza dotato di un touch 

screen, il quale, inoltre, si avvale della tecnologia di trasmissione dati. 

 

Dovrà avere le seguenti funzioni 

- ECG da 6 a 12 derivazioni 

- ECG diagnostico con interpretazione 

- Misurazione della pressione arteriosa non invasiva 

- SpO2 MASIMO Rainbow® (SpCO, SpMet, PI), con pletismogramma 
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- EtCO2 (Mainstream o Sidestream) 

- Misurazione invasiva della pressione arteriosa 

- Stampante Bluetooth 

- Predisposto per ePCR 

- Temperatura 

- AED 

- Defibrillatore manuale (sinc/asinc) 

- Rilevamento parametri pediatrici 

 

Ciò permetterà ai soccorritori: 

1. di eseguire e teletrasmettere un elettrocardiogramma per attivare le strutture di PS 

2. di trasmettere i parametri vitali in tempo reali alla co118 o al personale dell'elisoccorso che 

interviene 

3. l'uso della defibrillazione manuale (previo sblocco), della cardioversione sincronizzata e del 

pacing da parte dell'equipaggio medico che interviene senza dover cambiare dispositivo 

4. un’estrema facilità di utilizzo sia come monitor che come DAE da parte dei volontari. 

 

 

L’Associazione dovrà manifestare il proprio interesse mediante comunicazione da inviarsi, a pena 

di esclusione, entro le ore 12.00 di martedì 30 novembre 2021 a mezzo PEC a: 

dolomitiemergency@pec.it. 

 
Ogni Associazione potrà presentare un’unica richiesta per un solo strumento in carta semplice 

datata e sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dal preventivo dello strumento che si 

intende acquistare. 

 

L’acquisto della strumentazione dovrà avvenire entro nove mesi dall’assegnazione a pena di 

decadenza del contributo stesso. 

 

 

Le richieste così inviate saranno assoggettate a suddivisione del contributo unitamente a quelle già 

pervenute entro i termini richiesti a seconda di quante presentate correttamente a parità di requisiti. 

 

L’elenco dei soggetti aventi i requisiti per accedere al contributo verrà approvato dal Consiglio 

Direttivo. 
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Se la strumentazione scelta dovesse costare meno del contributo individuato, Dolomiti Emergency 

verserà unicamente l’importo effettivo dello strumento, suddividendo il residuo per le restanti 

Associazioni ammesse al contributo. 

 

Qualora un’Associazione rinunci al proprio contributo, lo stesso verrà suddiviso per le restanti 

Associazioni ammesse al contributo. 

  

Il contributo verrà erogato a fronte della presentazione della fattura di acquisto dello strumento. 

 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria: 

tel.: 0437 937062 

e-mail: info@dolomitiemergency.it 

 

 

Belluno, 20 ottobre 2021 

 

 

DOLOMITI EMERGENCY ONLUS 

Il Presidente 

(Laura Menegus) 
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