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LINEE GUIDA INTERNE SPORT E DEFIBRILLATORI 
Sul tema delle disposizioni tecniche in tema di DAE ed Operatori BLSD si prende come riferimento la GUIDA 

UISP 2019-20 capitolo 9 da pagina 71 a pagina 73 e la Circolare interna n.31/2016-2017 – Sport e defibrillatori 

obbligo dal 1° luglio 2017. Per tutto il resto si stabilisce quanto segue: 

 
DISPOSIZIONI SULL’ADDETTO AL DAE 
Un socio tesserato UISP (giocatore, allenatore, dirigente accompagnatore, massaggiatore) può essere inserito in 
distinta come addetto all'utilizzo del defibrillatore? 
Sì. 

 
Un addetto DAE, tesserato UISP con una società, può prestare svolgere lo stesso compito anche per altre società? 
L’addetto al Dae tesserato con una società può prestare il suo servizio anche per l’altra società sportiva. 

 
L’addetto al DAE può essere un non tesserato UISP? 
Assolutamente si, in questo caso il suo nominativo va riportato nell’apposito modulo allegato alla lista gara dei 
partecipanti al gioco. 

 
Se nell’impianto di gioco fosse presente un’autoambulanza attrezzata con DAE e addetto al defibrillatore la 
società ospitante è obbligata ugualmente a presentare e/o mettere a disposizione il proprio DAE e/o a segnare in 
distinta l’addetto al DAE? 
No, basta che compili il modulo apposito indicando la presenza di un’autoambulanza attrezzata con DAE e il nominativo 
dell’addetto al defibrillatore. 

 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER SOCIETA’ AFFILIATE ED ADDETTO AL DAE 
Nel caso in cui un dirigente tesserato UISP (Allenatore, Dirigente Accompagnatore, Massaggiatore), inserito in 
distinta come addetto DAE, durante la gara, viene allontanato dal Direttore di Gara dal terreno di gioco, come ci 
si deve comportare? 
Il Direttore di gara lo inibisce a partecipare alla gara e, a patto che tanga un comportamento idoneo allo svolgimento 
della partita, può rimanere a bordo campo per prestare, o continuare a prestare, il suo servizio di addetto al DAE. Nel 
caso in cui il suo comportamento persistesse e/o non risultasse idoneo per il proseguo della gara, l’arbitro può 
allontanarlo definitivamente dal terreno di gioco chiedendo alla squadra ospitante di adempiere all’obbligo in materia di 
DAE con altro addetto al defibrillatore.  

 
Un socio tesserato UISP sotto squalifica può essere inseriti in distinta come addetto al DAE? 
No, non può essere inserito in distinta gara ma può essere inseriti nel modulo allegato alla stessa come addetto al DAE e 
tenersi a disposizione, in caso di necessità di intervento, a bordo campo. 

 
Quali sono i provvedimenti disciplinari che il Giudice Sportivo o la Commissione Disciplinare potrà applicherà 
alla società inadempiente in mancanza di DAE e/o di personale formato? 
Gli organi giudicanti preposti, nei confronti della società sportiva inadempiente commineranno: 

- la perdita della gara col punteggio previsto dal Regolamento Tecnico Nazionale della relativa disciplina sportiva; 
- Ammenda di 50.00 €. 
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- per ogni recidiva: perdita della gara , un (1) punto di penalizzazione, ammenda di 75.00 €. 

La società sportiva che ha segnalato il nominativo dell’addetto al DAE, nel modulo allegato alla distinta di gara, è 
ritenuta responsabile del comportamento dello stesso addetto al DAE, anche nel caso in cui esso non sia suo socio 
tesserato?  
Assolutamente Sì. 

  

Se una società sportiva utilizza un impianto sportivo pubblico o privato, quest’ultimo anche con impianto sportivo 
pubblico in gestione, risulti inconsapevole per l’assenza o il mal funzionamento del DAE, su chi ricade la 
responsabilità di tale mancanza? 
La responsabilità ricade sempre sulla società ospitante l’evento in programma. 

 
COMPITI DELL’ARBITRO PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA 
L’arbitro è tenuto a verificare che nell’elenco gara della società sportiva ospitante vi sia il nominativo dell’addetto 
al defibrillatore? 
Sì, deve verificare solo che sia stato scritto il nominativo dell’operatore addetto al DAE nell’apposito spazio previsto del 
modulo riservato senza effettuare operazioni di riconoscimento. 

 

L’arbitro deve verificare la presenza dell’addetto al DAE? 
No, egli verifica soltanto che sia presente il nominativo dell’addetto al DAE all’interno del modulo apposito allegato alla 
lista di gara dei soci tesserati partecipanti al gioco. 
  

Può l’arbitro esprimere giudizi sulla tipologia (tecnologia, funzionalità, altro) del DAE presente presso la 
struttura di gioco e/o verificare la funzionalità del DAE? 
No. L’arbitro deve astenersi dal dare giudizi e, solo se gli verrà richiesto, si limiterà a verificare la presenza del DAE, 
lasciando la mansione e la responsabilità dell’effettivo funzionamento alla Società sportiva ospitante. 

  

In caso di “indisponibilità” del DAE a gara iniziata cosa deve fare l’arbitro? 
Qualora questa circostanza fosse posta all’attenzione dell’arbitro, lo stesso, dopo aver interrotto la gara e averne 
verificata la veridicità, sospenderà l’incontro chiedendo che venga ripristinata l’iniziale situazione di sicurezza. Se ciò 
fosse impossibile, sospenderà definitivamente l’incontro riportando l’accaduto nel referto. La sospensione definitiva 
dell’incontro deve essere imputata alla squadra ospitante alla quale saranno comminate le previste sanzioni disciplinari 
previste. 

  

Se la squadra ospitata, dopo la conclusione della gara, fa presente all’arbitro l’assenza del DAE o quella del 
personale formato all’uso dello stesso. 
L’arbitro riporta l’accaduto nel referto di gara, nella fattispecie gli organi giudicanti commineranno alla squadra ospitante 
solo la sanzione dell’ammenda prevista e non anche quella della perdita della gara. 

  


