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ACCORDO COMMERCIALE TRA 

 

F.A.C.I. Federazione tra le Associazioni del Clero in Italia in persona del 

legale rappresentante pro-tempore Don Francesco Scalmati con sede in Roma, 

Largo Cardinal Agostino Galamini, 7 00165 Roma (C.F. 01886120581 P.I. 

01018481000) 

E 

Alessandroni Filippo, Centro di Formazione SOLUZIONI FORMATIVE con 

sede in Via Convento n. 3/F- 60020 Agugliano (AN), C.F. LSS FPP 69C27 A271N, 

P.I. 02479440428; 

Si conviene e si stipula quanto segue 

PREMESSE 

Attualmente nel nostro ordinamento la dotazione e l’impiego di defibrillatori 

semiautomatici o altri dispositivi salvavita è previsto come obbligatorio dalla legge 

unicamente per le società sportive, sia che esse siano professionistiche che 

dilettantistiche. Il Ministero della salute, con decreto del 24 aprile 2013, ha dato 

attuazione alla suindicata norma, adottando le linee guida sulla dotazione e 

l’utilizzo di defibrillatori e di eventuali altri dispositivi salvavita, alle quali debbono 

attenersi le società sportive professionistiche e dilettantistiche. 

L’obbligo non riguarda le associazioni sportive dilettantistiche di cui 

all’art. 90, comma 17° L. 289 del 27.12.2002 né riguarda gli enti 

ecclesiastici nel cui ambito si svolgono esclusivamente attività sportive 

amatoriali o oratoriali. 

Infatti in materia l’art. 7, comma 11° d.l. 13 settembre 2012 n. 158, 

stabilisce che il Ministero della salute, di concerto con il Ministero del turismo e 

dello sport, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano una 

attività sportiva non agonistica o amatoriale, deve adottare un decreto 
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contenente, tra le altre prescrizioni, le linee guida per la dotazione e l’impiego, da 

parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defribillatori 

semiautomatici e di altri dispositivi salvavita. 

Nonostante non sia previsto come obbligatorio dalla legge, la FACI intende 

rivolgere la propria attenzione ai casi di morte per arresto cardiaco improvviso 

considerando utile l’adozione di strumenti salvavita all’interno dei luoghi di 

aggregazione morale e sociale come le parrocchie e  gli oratori ove si svolgono 

attività sportive amatoriali o oratoriali e dove il numero dei presenti, giovani o 

meno giovani, sia così elevato da giustificare l’esigenza di una maggiore sicurezza 

da realizzarsi mediante la presenza di defibrillatori semiautomatici. 

A tal fine la Faci, mediante il presente accordo commerciale offre ai propri 

iscritti, la possibilità di ricevere informazioni, chiarimenti, ma anche dispositivi 

salvavita o defibrillatori e corsi di formazione per il loro utilizzo a condizioni 

agevolate rispetto a quelle di mercato. 

 

 Art. 1 – Condizioni Generali. 

Alessandroni Filippo- Centro di Formazione Soluzioni Formative si impegna ad 

applicare negli accordi di vendita di beni e servizi oggetto del presente accordo 

commerciale, condizioni economicamente più vantaggiose per i tesserati FACI 

come indicate nel successivo art. 2. 

 Art. 2 – Oggetto dell’Accordo. 

Costituiscono oggetto del presente Accordo Commerciale sia i defibrillatori che i 

corsi per il loro utilizzo. 

Quanto ai primi i defibrillatori proposti sono i seguenti: 

Samaritan PAD 350 P 

 
Samaritan 

PAD 350 P 
Descrizione 

Costi nel Tempo 

(ogni 4 anni) 
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Costo Unitario: 
1.090,00 € + iva 

Defibrillatore semiautomatico 

DAE, garanzia 10 anni, nessuna 

manutenzione, utilizzo adulto e 
pediatrico, avvisi vocali e visivi, 

cartuccia integrata elettrodi + 

batteria garantita 4 anni, IP56, 

certificazione CE/ISO completo 

di zaino di trasporto e tutte le 

caratteristiche tecniche che 
contraddistinguono la linea 

Samaritan Pad di Heartsine. 

 
Sostituzione del 

Pad Pack 

(Batteria ed 

Elettrodi) 

€ 130,00 + IVA 

Samaritan PAD 500 P 

 
Samaritan 
PAD 500 P 

Descrizione 
Costi nel Tempo 

(ogni 4 anni) 

 
 

Costo Unitario: 

1.490,00 € + iva 

L'unico defibrillatore al mondo 

che misura l'efficacia del 

massaggio cardiaco e guida 

l'esecutore nella corretta 

esecuzione delle manovre di 

RCP! Garanzia di 10 anni, 
utilizzo adulto e pediatrico, IP56, 

certificazione CE/ISO e tutte le 

caratteristiche tecniche che 

contraddistinguono la linea 

Samaritan Pad di Heartsine. 

 

Sostituzione del 

Pad Pack 
(Batteria ed 

Elettrodi) 

€ 130,00 + IVA 

 

La percentuale di sconto applicabile ai tesserati FACI è pari al 10%. 

Quanto ai corsi relativi all’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici essi consistono 

nel corso BLSD e P-BLSD (Adult and Pediatric Basic Life Support and 

defibrillation) e sono conformi al dettato legislativo del D.L. 158/2012 convertito il 

L. n. 189/2012. 

Durante i suddetti corsi (teorico-pratici della durata di 5 ore circa) a ciascun 

Discente verrà rilasciato, oltre allo specifico DIPLOMA numerato ed al BREVETTO 

in CARD di OPERATORE (condizionati dal superamento del test finale) il kit 

didattico composto dai seguenti materiali: 

 

- Manuale “Basic Life Support and Defibrillator” a colori; 

- Penna; 

- Portachiavi con barriera protettiva per assistenza respiratoria; 
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- Adesivo Salvamento Academy. 

 

OGGETTO 
PREZZO 

DI LISTINO 

SCONTO 

RISERVATO 

ADERENTI 

FACI 

PREZZO A VOI 

RISERVATO 

Corso BLSD – PBLSD 
Adulto e Pediatrico 

Unico Corso, 

Teorico/Pratico 

Durata: 5 ore 

consecutive. 

€ 100,00 + iva 

(a discente) 
20,00% 

€ 80,00 + iva 

(a discente) 

 

Art. 3 - Modalità e termini di pagamento. 

Per il Pacchetto Defribillazione Completo (Defibrillatore + Corsi), è possibile 

usfruire della modalità di pagamento del Noleggio con diritto di riscatto del bene. 

Tale servizio viene offerto senza richiesta di garanzie bancarie personali. La 

suddetta modalità implica necessariamente un contatto per poter stabilire il 

profilo economico più adatto (Durata e Importo Rate). Diversamente dalla forma 

del Noleggio con diritto di riscatto i pagamenti saranno effettuati tramite bonifico 

bancario al momento dell’ordine per quanto riguarda i defibrillatori e non oltre 

una settimana prima del giorno concordato per l’erogazione per quanto riguarda i 

corsi. 

Art. 4- ambito di applicabilità. 

L’applicabilità delle condizioni normative e tariffarie qui convenute è subordinata 

alla permanenza delle condizioni standard vigenti al momento della sottoscrizione 

del presente accordo commerciale. Pertanto, nel caso di modifiche alle condizioni 

normative e/o tariffe standard dei prodotti/servizi oggetto del presente accordo 

commerciale operate dall’importatore italiano dei Defibrillatori o conseguenza di 

aggiornamento delle linee guida internazionali di riferimento, il Centro di 

Formazione Alessandroni Filippo- Soluzioni Formative proporrà alla FACI, per 

iscritto, le conseguenti modifiche alle condizioni normative e/o tariffarie di favore. 

Se le modifiche proposte non verranno accettate per iscritto l’accordo 

commerciale si intenderà risolta di diritto senza necessità di ulteriori 
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comunicazioni. 

Art. 5 – servizio di call information per assistenza e consulenza gratuite. 

Il Centro di Formazione Alessandroni Filippo- Soluzioni Formative mette a 

disposizione esclusiva degli aderenti alla FACI il servizio di call information 

tramite il n. 331-2126704 nelle giornate di martedi e giovedi dalle ore 18:00 alle 

ore 20:00: chi risponderà al telefono sarà uno degli istruttori del Centro di 

Formazione a disposizione per qualsivoglia chiarimento delle normative di legge, 

per consigli e per preventivi personalizzati relativi ai prodotti e servizi oggetto del 

presente accordo. 

Qualora ne emerga l’opportunità e dietro specifica richiesta, il Centro di 

Formazione Alessandroni Filippo - Soluzioni Formative è in grado di provvedere 

alla formazione di nuovi Istruttori BLSD- PBLSD in seno alle organizzazioni 

facenti capo agli enti affiliati FACI. 

Art. 6 – durata dell’accordo commerciale. 

Si conviene che il presente accordo commerciale avrà effetto dalla data della sua 

sottoscrizione con durata pari ad anni uno e si rinnoverà tacitamente per uguale 

durata in mancanza di disdetta da una delle parti mediante lettera raccomandata 

a.r. che dovrà pervenire all’altra parte almeno trenta giorni prima della scadenza. 

Art. 7 – esclusione di responsabilità. 

La FACI è da considerarsi esclusa da ogni tipologia di responsabilità per 

qualsivoglia ragione, diritto, pretesa o azione che dovesse derivare dai prodotti, 

servizi e contenuti del presente accordo commerciale. 

Art. 8- Esclusività. 

Il presente accordo commerciale non ha carattere di vincolo esclusivo per la FACI 

né per i suoi tesserati. 

Art. 9 . Protezione dei dati personali. 

In applicazione a quanto disposto dalle disposizioni di legge in materia di 

protezione dei dati personali (D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 e successive 
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modificazioni) si conviene che con riferimento al trattamento dei dati personali dei 

soggetti contraenti Centro di Formazione Alessandroni Filippo – Soluzioni 

Formative con sede in Via Convento n. 3/F- 60020 Agugliano (AN) e FACI 

(Federazione tra le Associazioni del Clero in Italia con sede in Largo C. Galamini 

n. 7 – 00165 Roma, in quanto automoni Titolari del trattamento si informano a 

vicenda che: 

i dati personali dell’altra parte saranno trattati sia mediante strumenti elettronici 

che non, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del rapporto 

contrattuale e per quelle connesse agli obblighi di legge;  

i dati trattati rientrano nelle seguenti categorie: dati anagrafici e di indirizzo 

(cognome e nome o denominazione sociale, residenza e recapito, numeri 

telefonici, indirizzi telematici, ecc) altri codici di identificazione, dati fiscali, 

coordinate bancarie ed altri dati relativi agli accordi in atto. 

I predetti dati non saranno oggetto di diffusione;  

il trattamento delle informazioni reciproche è necessario per dare corso alla 

gestione del suddetto rapporto; 

il trattamento dei dati personali è svolto, unicamente per le suddette finalità, 

direttamente dagli incaricati preposti dalle parti e da altri soggetti terzi che 

collaborano con le stesse; ad essi vengono trasmessi solo i dati personali per lo 

svolgimento dei compiti loro affidati; 

nella loro qualità di interessati hanno il diritto, ai sensi li legge, di ottenere in 

qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e 

di conoscerne il contenuto, l’origine, le finalità e le modalità di trattamento, 

verificarne l’esattezza o chiederne l’aggiornamento. Qualora i dati siano trattati in 

violazione alle norme di legge, le Parti hanno il diritto di chiederne la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco.  

Inoltre, si possono opporre, in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento;  

l’elenco aggiornato dei responsabili al trattamento dati è a dispsosizione presso le 
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rispettive sedi dei contraenti. 

Art. 10- modifiche all’accordo commerciale. 

Ogni modifica ed integrazione al presente accordo commerciale dovrà essere 

concordata tra le Parti e risultare da apposito atto scritto. 

 

Roma 21 gennaio 2015 

 

Faci Federazione tra le Associazioni del Clero in Italia 

 

 

 


