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TUTELA SANITARIA IN AMBITO SPORTIVO: IL “DEFIBRILLATORE” 

Normativa, obblighi di legge, Corsi di formazione, acquisto degli apparecchi 
 

 

Il Decreto del Ministero della salute 24/4/2013 (pubblicato sulla GU n. 169 del 20/07/2013), recante 

“Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla 
dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi 
salvavita”,  prevede, all’art.5, che le associazioni e società sportive dilettantistiche debbano 
dotarsi di defibrillatori semiautomatici, fatta eccezione per quelle società che svolgono attività 

sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca 

sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili. Il termine per 
adempiere viene indicato in 30 mesi dall'entrata in vigore del decreto e quindi il 4 febbraio 2016. Oltre 

all’acquisto – e manutenzione – dei defibrillatori sarà necessario garantire la presenza di collaboratori all’uopo 
formati.  
 

Le associazioni e società sportive dilettantistiche, che utilizzano permanentemente o temporaneamente un 
impianto sportivo devono pianificare una serie di interventi quali: 
 

1. garantire la presenza di un DAE (defibrillatore semiautomatico esterno), regolarmente marcato CE 

come dispositivo medico, posizionato ad una distanza da ogni punto dell'impianto percorribile in un tempo utile 
per garantire l'efficacia dell'intervento e dotato completo di tutti gli accessori necessari al relativo 
funzionamento, come previsto dal fabbricante. Per i DAE posizionati in modo fisso in luoghi aperti al pubblico 
è raccomandato, 
ove possibile, l'utilizzo di contenitori esterni con meccanismi automatici di segnalazione che si attivano al 
prelievo del dispositivo con segnalazione immediata alla Centrale Operativa 118. Il DAE deve essere collocato 
in luoghi accessibili e deve essere facilmente riconoscibile; il cartello indicatore della posizione del DAE con gli 
adesivi "Defibrillatore disponibile" e "AED available", deve essere ben visibile e posizionato all'ingresso; 
 

2. la presenza di persone formate all'utilizzo del defibrillatore deve essere garantita nel corso 

delle gare e degli allenamenti; il numero delle persone da formare è strettamente dipendente dal luogo in cui è 
posizionato il DAE e dal tipo di organizzazione presente. I corsi di formazione, organizzati da Centri di 
formazione accreditati dalle singole Regioni e svolti in conformità alle Linee guida nazionali del 2003 così 
come integrate 
dal D.M. 18 marzo 2011, comprendono l'addestramento teorico-pratico alle manovre di BLSD (Basic Life 
Support and Defibrillation), anche pediatrico quando necessario. Per il personale formato deve essere prevista 
l'attività di retraining ogni due anni (c.d. addestramento continuo); 
 

3. la condivisione dei percorsi con il sistema di emergenza territoriale locale: 
tutti i soggetti, che sono tenuti o che intendono dotarsi di DAE devono darne comunicazione alla Centrale 
Operativa 118 territorialmente competente, specificando il numero di apparecchi, la specifica del tipo di 
apparecchio, la loro dislocazione, l'elenco degli esecutori in possesso del relativo attestato, al fine di rendere 
più efficace ed efficiente il suo utilizzo o addirittura disponibile la sua localizzazione mediante mappe 
interattive; 
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4. la manutenzione dei DAE: la batteria deve possedere carica sufficiente a garantirne il funzionamento; 

gli interventi di manutenzione devono essere espletati nel rispetto della periodicità indicata nelle istruzioni 
indicate nel manuale d’uso e deve essere individuato un referente incaricato di verificarne regolarmente 
l'operatività.  
L'onere della dotazione del defibrillatore semiautomatico e della sua manutenzione è a carico 
dell’associazione/società sportiva.  
 

Le associazioni/società che operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi 
quelli scolastici, possono: 
⇒  associarsi nel relativo utilizzo: ciò significa che più associazioni potranno acquistare insieme il defibrillatore 
e definire, possibilmente per iscritto, le modalità di relativa gestione nel rispetto di quanto richiesto in termini di 
formazione, aggiornamento e manutenzione dell’apparecchio; 
⇒  demandare l'onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore semiautomatico al gestore 
dell'impianto attraverso un accordo che definisca anche le responsabilità in ordine all'uso e alla gestione. 
 
 

CORSI DI FORMAZIONE OPERATORE BLS-D ADULTO E PEDIATRICO  

PER TECNICI E DIRIGENTI ASD/SSD AFFILIATE UISP 
 

 

 
L’Uisp, al fine di supportare al meglio le associazioni e 
società sportive affiliate in questo adempimento, ha 

sottoscritto un accordo quadro nazionale con l’ANPAS 
– Associazione Nazionale Pubbliche 
Assistenze – in virtù del quale, a seguito di ulteriore 

“patto associativo” stretto tra i Comitati Regionali 
di UISP Liguria e ANPAS Liguria (Centro di 

Formazione accreditato dalla Regione Liguria per lo 
svolgimento dei corsi di rianimazione cardiopolmonare 
adulto e pediatrico e utilizzo del defibrillatore 
semiautomatico esterno, e al rilascio dell’autorizzazione 
all’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) in 

ambiente extraospedaliero) saranno organizzati Corsi 
di formazione per l’apprendimento delle 
manovre di rianimazione 
cardiopolmonare, abbinate all’utilizzo del 
defibrillatore semi-automatico (BLS-D adulto e 

pediatrico per “laici”). 
 

 

Obiettivi dei Corsi: 
La finalità dei corsi è quella di trasmettere un metodo che consenta di gestire un primo soccorso in caso di  
emergenza al fine di prevenire danni irreversibili al soggetto non cosciente durante lo svolgimento di attività e 
manifestazioni sportive. 
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L’obiettivo è quello di far apprendere teoria e tecnica delle manovre fondamentali da compiere quando ci si 
trova improvvisamente davanti ad una persona apparentemente senza vita e cosa fare per soccorrerla 
disponendo anche di un defibrillatore semi-automatico. L’estrema sicurezza e semplicità d’uso di questo 
strumento permette infatti l’utilizzo anche a “laici”, ossia persone non professionalmente formate in ambito 
sanitario. 

Modalità: 
I corsi, della durata di 5 ore, si strutturano in una prima parte teorica, in una seconda parte pratica finalizzata 
all’addestramento tramite ausilio di manichini e defibrillatori training ed una terza dedicata al test finale per il 
rilascio dell’autorizzazione “Esecutore BLS-D cat.“A”. 

Destinatari: 
I corsi sono riservati a soci Uisp in possesso di Tessera “D” 2015-2016: tecnici, istruttori, educatori, giudici, 
arbitri, dirigenti. I minorenni, che abbiano compiuto il 16 anno d’età, possono frequentare i corsi BLS-D ma non 
possono ottenere la successiva autorizzazione alla defibrillazione la quale richiede la maggiore età. 

Quota di iscrizione: 
La quota di iscrizione convenzionata è fissata in € 40,00. Il costo è comprensivo, altresì del materiale 
didattico. Ogni sessione di formazione è aperta ad un max di 24 iscritti. 
Per tutti i dettagli dei corsi (sede, date ed orari, modalità di iscrizione e pagamento etc.) si rimanda all’apposita 
Scheda d’iscrizione. 
 

I corsi di formazione UISP-ANPAS sono promossi con il patrocinio di: 

 
 
 
 
 
 

CONVENZIONE NAZIONALE UISP CON ‘ITALIA DEFIBRILLATORI’ 
 

 

 

L’Uisp ha altresì stretto una convenzione, 
riservata alle affiliate Uisp, con l’azienda 
Italia Defibrillatori di Low Cost Service, che 

garantisce l’acquisto  di defibrillatori unendo massima 
qualità a costi vantaggiosi. 
I prodotti sono stati scelti dopo un’attenta selezione fatta 
da tecnici specializzati, hanno superato tutti i test di 
conformità ed affidabilità e sono caratterizzati da un ottimo 
rapporto qualità/prezzo. 
Questi defibrillatori, affidabili e di facile utilizzo, sono stati 
ritenuti i più idonei per essere collocati in un impianto 
sportivo. 
Per richiedere l’offerta completa è possibile visitare il sito 

www.s2m.convenzione-dae.it e compilare 

l’apposito form. 

 

http://www.s2m.convenzione-dae.it/

