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Comunicato n. 8 

del 13.10.2017 

 

 
Si comunica alle Società quanto segue sottolineando l’importanza della nota nella 
seconda pagina. 

 

 

DECRETO ATTUAZIONE LEGGE BALDUZZI (obbligo utilizzo defibrillatori) 

Come già fatto in passato, visto il prossimo inizio dei campionati, si riporta a seguire 
la circolare emanata dal CONI regionale in data 29 giugno 2017 e si invia alla mail 
di spedizione i suoi due allegati: 
 
Buongiorno, 

E' stato emanato quest'oggi, a doppia firma del Ministro dello Sport Lotti e del ministro della Salute Lorenzin, il 

Decreto, finalmente attuativo, della Legge Balduzzi che prevede la sua applicazione a decorrere inderogabilmente dal 

1° luglio 2017. 

Il nuovo decreto presenta alcune novità che mi auguro semplificheranno e chiariranno alcuni punti significativi.  

In particolare si sottolineano i seguenti punti: 

1) obbligo di provvedere di dotazione del Defibrillatore (DAE) da parte del gestore dell'impianto e non da parte della 

singola associazione sportiva (laddove la gestione è in capo alla ASD su convenzione con il Comune proprietario il 

gestore è ovviamente la ASD) 

2)obbligo della presenza di un DAE in ogni impianto sportivo. 

3) obbligo della presenza in ogni gara di personale debitamente formato per l'utilizzo del DAE solo durante le gare di 

calendario di FSN DSA e EPS (sono quindi esclusi gli allenamenti)  

4) esonero della presenza di DAE e di personale formato per gli sport praticati fuori dagli impianti sportivi: es. sport del 

mare - sport su strada - sport in aria 

Inoltre il decreto contiene indicazione delle attività sportive esentate dall'obbligo di DAE e di personale formato (ALL. 

A) 

Si allega alla presente il testo del Decreto e l'allegato A 

Cordiali saluti 

 

La Segreteria 

CONI Comitato Regionale FVG  

Via dei Macelli 5 

34148 Trieste 

tel. 040/8990911 -fax 06/32723506 

friuliveneziagiulia@coni.it 
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NOTA IMPORTANTE 

Stante la normativa non chiara e dettagliata ed in attesa di eventuali specifiche 

indicazioni da parte degli enti preposti lo scrivente comitato pallacanestro di 

Udine ha deliberato che la persona riportata nella lista “R” quale addetta al 

defibrillatore, quindi munita di valido attestato di esecutore di BLSD, NON possa 

essere un giocatore a referto. 

 

 

 
BUONA STAGIONE a tutti 
 

    Massimo Piubello 
   responsabile organizzativo dei campionati 
maxpiubello@piubellosport.com - 335389029 

 

         
 
Pradamano, 13 ottobre 2017 


