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OGGETTO: Decreto ministeriale recetrtc'Discipliîî dclla cetificaziooe dcll,anivitì
spotdve noo agooisîica e arutodale c linee guida sulla doazione c lutilizzo di
dedbrillatori sernieutomaticie di eveîhrdli altri dispositivi salvavita,,.

Si trrsmen€'per il squito di cornpctefza,l'unito decretoin oîigirqlc indicatoú
og€tto, coîredato di cioqueallegti, fimlaro dal Mnistro per gli affari rcgionali,il
trricma

a ìn
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'Disclplin. dell certifirrzioÍ! deù'6tthitÀ spoÉiva non agooirticr e smsto ale e linee guidr
sùlh dot.riotre c I'utilizo di défibrillatori seúilutomatici e di eventurli sltri dlsDositivi
IL MINISTRO DELLA SALTITE
DI CONCORTO CON
IL MIMSTRO PER GLT ATFARI RXGTONALI, JL TURTSMOE LO SPORT
VISTO I'dficolo 7, comma ll, del de€r€to-lcgge
13 setlembrc2012,n. 158,conrfito, con
modific€zjoni,dafa leggeI novemhre2012,n. 189,chepr€v€de,al fioe di salvaguardare
la sallte
dei cittadjni che praticatu un'aniviùàsportiva non agodstica o amaloriale,che il Minisùo d€lla
salut€,con decreloadottetodj concefo con il Mitrisùo delegatoal lurismo ed allo spoÌt,dis?or€a
gaBnzie sanitademedianle I'obbligo di idonea cqtificaziooe m€dic4 rìonchélin€€ guida per
l'effenuazion€di conlfolu sadtsri sui praticarti e per la dotazionee l'impiego, d! parte delle
socierÀspotive sia profcssioniriche sia dilettsrtiriche, di dcfibrillarori s€miaulomitici e di
evennnii altri disposirivisalvavita;
VISTO il decretoministeriale I 8 febbmjo 1982.'Norme Derla tutelasaniruriad€ll'dtiyita sDoliva
agonjstic!'';
VISTO il decÉtomhireriale 28 febbraio 1983."llo|me Ér la tulela sanitariadell'aflivitÀ sDoriva
úon sgonifics";
WSTO il decrelo minileriale 18 marzo 2011, "Deteminazionc dei criteri € dcllc modalitùL
di
difrrsione dei d€fibrillatoi autonatici cstemi" cd in particolafe I'alleaato A che prevede,
IÈlativÀÌncntcalle modalitàdi collocazionedoi defibrilatori semirutomaljci elemi, cle le Regionl
valutinoprogettidi acquisizionedi t8li delibrillatori con fondi flivati nonchéattivilÀ pcr lc quali il
soggettoascrcenteè lenutoa dolffsi a propric spascdegli stessii
RITENUTO p€rtanîo,di dover slabiliE i crileri e i p€ramelri su cui barar€ I'idoncità della
.ertificazion. per l'es€rcizio dell'attivita spoliva oon agonisticae omalorial€ come di s€guto
definita:
RITENUTO, inoltle, di dovet adoflarcle lincc guidaalo scopodi disciplinarci casii! cui si rende
ùcrcssario la dotazione c I'impi€go da palc di sociclà sponì!€ sia pofessionisric}e che
d;lettaltislichedi defibrillatori semiaúomaticieremi;
VISTE Ie risultanzedel gluppo di lavoro i8tituito con decretodel Ministro dEllasalutein daîa 14
febbraio2013:

I
SENTITO il gruppo di lavoro idrituito presso il Consiglio Superiore di Sanità che ha fomito
l'apportotocnicoscientificonecesshrio,
DECRETA
Articolo I
AlDbitodellediscipltua
L ll prcseDtedecEto, in lttuazioDedell'alticolo 7, comma 11,del derretoJegge13 settembre2012,
n. 156,cotrvertilo,
conmodificazionidallalegge8 lo\€mbre2012,n. 189,al fine di salvaguardare
la salute dei cittadini che praticano u['attivita sportiva non agonistica o amatoiale, dispone
garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certilicazione medica, nonche lin€e guido per
l'effettuazione
di connolli sanitadsui platicantie per la dolezionee I'impiego,da partedelle
società sportive sia professionistichesia dilettantiliche. di defibrillatori semiautomaticie di
eventualialtri dispositivi salvavita.
AÉicolo 2
Definizione defl'ettivitÀ sm.lorialc. CcrtificlzioDc
l. Ai fid dcl pleseDGdccrcto è definita amatorialeI'attività ludico-motori4 pÉticata da soggerti
alleFedemzionisportivenazionali,allc Disciplineassociste,
non tesserati
agli Enti di promozionc
sporiva riconosciuti dÀl CONI, individuale o collettiva, non occasiodale, frJl&lizzato,al
raggiungimentoe mantcniDonto del bcresscrepsico-fisico della peÉona, non regolamental,a
da
organismisportivi, ivi compresaI'attivita che il soggettowolge in proprio, al di fuori di rapporti
cod orSrniz."ioúi o sogSettiterd.
2. Coloro chepraticanoattivila ludico - motoria in cantesliorgaDizati e autorizati all'esercizionel
rispetto delle disposizioniror,îative vigenti devono sottoporsia contolli nedici pedodioi ai fìni
della cefificazione attestaíe I'idoneilà ali'attivitÀ ludico-motoria secondo quanto previslo
nell'allegato
A,
al controllo medicodi cui al coÍsna 2, che dev€esseread€guatae
3. La certificazionec.onseguente
appropriatain relBzioneai paúmefi suddetti, è rilrsciaîa dal medico certificatorc su apposilo
modellopredehnito(allegatoB).
4. Ali'atto dell'iscrizione o awio delle attivi€ il certificatoè esibito all'incaricato della sùJtturao
luogo pr€ssocui si svolge I'attività ludico - motoria e conservatoir trli sedi in copiafitro alla dala
di validità o fino alla ccssazionedell'attivit.àstessa.
5. Nonsonotenutiall'obbligodellacertificazione:
a) c.loro che effettuano fattività ludicc.motoria in forma autonoria e al di fuod di un conteslo
orgaoizato ed autorizato;
b) chi svolge,anchein cofiesti auforizzati e organizzali,attiviîà motoria occasionale,effettuataa
scopoprcvalentementericrealivo e in modo saltuarioe non dpetitivo;
c) i praticaÍi di alcune attività ludico-motorie con ridotto impegtro cardiovascolare,quali boccc
(escluseboccein volo), biliardo, golf, pescaspoliva di superficie,caccia sportivs, spof di liro,
gimafica per anziani, "gluppi cammino" e afività assimilabiti nonché i prsticanti di aftiviG
prevalent€drente
ricreativq quali ballo, giochi da tavolo e aîtività assimilabili,
6. Ai soggettidi cui al cornma5, i qùali non soúotenuti all'obbligo di certificazione,e comunque
mccomandatoun coDîlollo m€dic. prima dcll'awio dell'aftività ludico-moîoria per la valutazione
di eventualifattori di rischio, con baficolare atterizioncai soggetti che passanodalla sedentarietà
alla pratica di tali attivita o ché si sottopongonoa esercizio fisico di paficola.re i ensità.
di cui al successivo
aficolo 6 vienedataampia
Nell'ambitodelle campagnedi cofmmiczzione
informazionedi tali raccomandaziohi.

Articolo3
DefiùizioBedi rttívità sportiva ror agonistica.Certiticszion€
1. Si definisconoattivilà sportivenon agonistichequellepraticaledai s€guentisoggetti:
a) gli alund che svolgoDoattività fisico-sportiveorganiz-atedagli organi scolasticinell'ambito
delle attiYitàparascolastiche;
b) ooloro che svolgonoattività orgadizzafedal CONI, da societàsportive affiliate alÌe Federazioni
spolive naziollali,alle Discipline associate,agli Enti di promozionesportivariconosciutidal CONI,
chenon sianocomideratiatleti agonisli ai sensidel decretomiristeriale 18 febbmio 1982;
c) colorochepartecipadoai giochi sportivi studenteschì
nellefasi precedetrtia quellanszionale.
pmticaíti
2, I
di atlività sportive non agoDistichesi sottopongonoa contIollo medicoannualeche
determinaI'idoncità a ta.lepmtica sportiva, La certificazioneconseguenteal c-oiùollo medico
aftestanteI'idoneita fisica alla pratics di attiviîa sportiva di tipo non €onistico è rilssciata dal
medico di medicira generaleo dal pediatradi libem scelta,Elativamenteai propri assistiti,o dal
medicospecialistairi m€dioinadello sportsu appositomod€llopîedefinito(allegatoC).
3, E' obblìgatoris la preveotiva misumziode della pressiotreatteriosa e I'effettuazione di uD
eleîÍocardiografifnaa riposo,GfeÉatosecondogli sîandardprofessionaliesistenti.
4. In casoCi sospettodiagnosticoo in presenzadi patologiecronichee,conclamateé mccomajdato
al medicoc€rtificatoredi arvalersi della consulelzade! medicospecialislain medicinadello sport
e, secordoil giudizio clinico. dello specialistadi branca.
AÉicolo 4
ptrticolare
Aftivita di
ed elevrto impegno clrdiovsscolare patrocinate ds Fed€razro
sportive, Disciplioe rssociateo da Enti di promozione sportiv!
L Perla partecipazione
di non tesseratialle Federazionispofi\e Dazionali,alle Discipline associate,
agli Enti di promoziore spofiva dconoschrtidal CONI a manifestazioninon agonisticheo di tilo
lùdioo-motorio,camtteîizzBteda paficolarc ed elevato ihpegno cardiovascola@,
patrocinatedai
sùddettiorganismi,quali manifestazionipodiliche di lunghezzasuperio.eai 20 Km, ganfondo di
ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie aoaloghe,il confollo medico comprcndela
rilevazione della prcssione afierios4 un eletÍocadiogramma basale, uno step test o tm test
ergomelricocon monito.aggiodell'aîtivita caîdiacae alld accertamentiche il medicocefiîcatore
riteîrà necessarioper i singoli casi. Il certìficatoè rilasciatodai medici di cui all'anicolo 3, coitrma
2, su appositomodelloFedefinito (sllegatoD).
Articolo 5
Lircc guida sulla dotszioùc e I'ufili?zo di defibrilletori semiaùtomatici e di evenhralialfri
dispositivi salvrvite
L Ai fini del preseútedecreto,si iltendono societàsporlivedilefantistiche quelle di cui al comma
l7 dell'articoÌo90 delle legge27 dicembre2002,n. 289 e successìve
modifiche e i eglazioni.
2. Ai fitri del presenledecreto,si inJendonosocietàsportiveprofessionistichequelle di cui al Capo
U dellalegge23 úaîzo l9E l, ù, 9l e suecessivemodifichee integrazioni.
3. Le societàdi cui ai commi I e 2 si dotano di defibrillatori semiautomaticinel dspetto delle
modalitàindicatedalle linee suida
nell'allegatoE del pesente decreto.La disposìzionedi
cui al paese[lecommanon si
alle societàdilettantisticheche svolgonoattività spotive con
quali bocce (esclusebocce in volo), biliardo, golf, pesca
ridolto impegno
sporîivadi superficie,cacciasportifa, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assiEdlabili.

4. Le socielàprofessionjstichesttu4nola disposizionedl cur ar coftma'3Éìtro 6 mesiddll'enhatain
vigoredel presenledecreto.
5. L€ socieù dilettantistichedttuanola diposizionedi cuì al cómîna3 enlro 30 m€si dall'entata in
vigorc del presentedecreÌo,
6. L'onere della dotazìonedel dcfibrillatore semiautoftaticoe della sua manutenzioneè a carico
della società.Le socieîàche opcralo in uùo stessoimpiaatosportivo,ivi c.ompresiquelli scolastici,
possoDoassociaxsiai frni dell'attuazionedelle indicazioni di cui al presentearticolo, Le socielà
singole o associatepossono demandareI'oncrc deila dotazione e della maDutcnzionedel
defibdllstoîe semiautomaticoal gestoredell'impisnto atFaversour accordoche definiscaarchele
rcsponssbilitàin ordineall'uso € alla gestione.
7. Fermer€standole disposizionidi cui al decrctoministeriale18marzo201I "Deierminazionedei
criîeri e delle moda.lìtàdi diffusioDedci defibrillatori automaticiestelni", le Linee guida(Allegato
E) stabilisconole moda.litàdi gestionedei defibrillatori semiautomaticida pafe delle società
e diletlantistiche.
II CONI, neli'arnbilodellapropdaautonomi4adotta
spofjve professionistich€
protocollì di Pronto soccoÌsosportivo defibrillato (PSSD), della FederazioneMedico Sportiva
Italiaîa, nel risp€ttodelle disposizionidel cilato decletoministeriale18 matzo2011.
AÉicolo 6
Educszioneallo spoÉ iD sicúaezza
L Il Ministerode)lasalutecoogordaamual4entecon il Ministro delegetoallo sport e oonil COM i
contenutidi una caírpagnadi conunicazioned€dicataallo wolgimento delio "sprl in sicurezza".
Alla campagnadi informazionepossonoanchecollaboiarele Socielàscientifichedi settore.
2. Le disposizioni di cui al prcsenteaficolo si ottualo con le risorse shumentalie firslziarie
disponibr'lia legislazioDevigetrE.
AÉicolo 7
Abrogtziodi
l. Il decretominileriale 28 febbraio 1983"Nome per la tutela sanitariadell'attivita sf,onivanon
agonistica"è aùrogato.
Il preseDtcdecfetoviene trasmcssoagli orga.ddi controllo per la registrazioDe9 pubblicatorclla
cazzettaUfficial€ della RepubblicaItaliara.
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ACcERTAMENI't
RACCOMANDATI,OLTRE
all,/t vlstTA ttfEDtcA
GENERALE
DI TUTTIGLI
APPARATICONMISURAZIONE
DELLTPRESSIONE
ARTERIOSA
MEDICOCERTIÍICATORE

PERIoDIcITA
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Elettrocardiogramma
a riposo
Altri esamisecondogiudizioclinico

Medico abilitato Medicodi Medicinageneraleo pediatra
alla professione di libera scelta;
Medico specialista in Medicina dello
sport
Biennale
Annuale

Classe C

soccBl'fl con paîor,o6rECRONICHE
coxclrjlr î! Dr^cNolnc^îc frs.
crRDrolocrcf,E,pì{Bur|otoctot6, ÉueoloclcH&Orcolocrcrs_ul
.lTro, Dr^rÍfolocrc||r Drîtpo I o Dt.rlfo n scorlFf,NstTEì

Esami e consulenzespecifichesecondogiudizio
clinico

Medicodi Medicinageneraleo pediatra di libera
scelta;
Medicospecialistain Medicinadello spor!
Medico sne.irlisti rìi hràn.,

ADnualeo inferiore,secondogiudizioclinico

ALLEGATO
B

Certificatodi idoneitàalla praticadi attività
ludico-motoria
D'M.."'...'data

r e s i d e nat .e. . . . . . . . . . .
di cuiall'Allegato
A
ClassediATTIVITA
LUDICO-MOTORIA,

llsoggetto,sullabasedellevisitamedicada me effettuata,non presenta
conlroindicazioni
in aftoallapralicadi a$ivitàludico-motoda.
llpres€ntecertificatohavalidità
(specificare)l
dalladatadel rilascio.

.....lannuale/biennale/altro

Luogo,data,timbroe firmadel medicocertifcatore

ALLEGATOC

CeÉificatodi idoneitàalla praticadi
attivitàsportivaditipo non agonistico
D.M,.,......da|a

residente
a

ll soggetto,sulla base della vbita medicada me effettuata,dei valoridi
pressionearteriosarilevali,nonchédel rEbrto dèl tracclatoECG eseguitoin
in afto alla pratlcadi attività
data .............,non presentaconfoindicazioni
sportivanonagonistica.
ll presente
havaliditaannualedalladatadelrilascio.
certificato
Luogo,data,timbroe fima del medicocertificatore

ALLEGATOD

Certificatodi idoneitàalla praticadi
attivitàspoÉiva di particolareed elevatoimpegno
cardiovascolare,
ex art.4 D.M.....
Sig.ra/ Sig........

ll soggetto,sulla base della visita medicada me efiettuala,dei valoridi
pressionearteriosailevati, nonché del referto degli esami strumentali
eseguiti.................
non presentacontroindicazioniin atto alla pratica di attività sportivadi cui
4 delD.M.-...
all'articolo
ll presente
ce ificatoha validitàennualedalladatadelfilascio.
Luogo,data,timbroe frma del m€dicocerlificatore

ALLEGATO E
LIÍ.IEE
6UIDASUI,IADOIAZIONE
E UUTILI22O
DIDEFISRILI.AÍORI
SEMIAUÎOMAIIC|
E DI EVENTUALIALTRI
DISPOSIIIVI
SAI.VAVIÎA
D.M-.-,,,.
Scopo:Le presenti linee gulda hanîo lo scopodi disciplinar€Ia dota?ionee l'iúpiego da parte disocieta
spoÉiv€,sia professionistiche
sia dilettantistiche,d' defibrillatoriseniautomaticielerni.

t. lmrodurione
yArrestoCardiocircolatorio
(ACCiè unasituaz'Dn€
nellaqualeil cuorecessale propriefun2ioni,
.fisolitoin
modo ifiprowiso, causandola morte del soggettoche ne è colpìto.Ognianno,ln ttalia,circa60.000
personemuoionoin conseguenza
di un arelo cardiaco,
spessoirhprowisoe sénzaesserepr€ceduto
da
prerîonltore,
alcunsintomoo sègno
là letteraturascientifrca
intemazionaleha ampiamente
dimotEto
che in casodi arrèstocardiacoimprowisoun interventodi primo soccoaso,
tempestivoe adeguato,
contribuisce,
in modo statisticamènte
si8nificativo,
a salvarefrno al 30 per cento in piùrdellepeEone
per la soprdwivenza
colpÍte,In particolare,
è dimostrétoche la ma88iorcdeterminante
è nppresentata
dallecompressioni
toracicheesterne{massagglo
car.tiaco)
applicat€jl primapossibiteancheda partedi
personalenon sanitario,5en2aquestetempestivemanovrE,che possonoessereappresein corsidi
tormazione
di pocheore,ilsoccorsosuc€essivo
ha pocheo nulleprobabilitadisuccesso.
A queto primoe
fondamentaletrattcmento dev€ segui.e, in t€mpi stretti, le disponibilitàdi un DefrbrÍllatore
Semiautomatico
Esterno(DAE)che
consenteanchea perronalenon sanitariodi eroeareuna scelca
situaz-roni,
difaf riprend€re
elettdcadosatain Erado,in detsrminat€
un'aftlvitacardiaca
spontanèa.
L'intervento
di so€corso
avanzato
delsislemadiemerg€nza
118completala catenadellasoprawivenza.
Nonostant€la disponibilitadl m€zzldi soccoGoterritodalidel silema di erneEenzasanltaria,che
intedengononeitempiindicatidallenormevigenti,esistono
situazionielocalitaper le qualiI'lntervento
di
dèfibrìllezìone,
efficacese erogatonei primicinquel5') minutipuòessereancorapiù precocequalorasia
pres€ntesul postopersonale
('îrst responde/),che
nonsanitarioaddeglrato
intervieneprimadell'anivo
d€ll'emerBeoza
dell'equipaggio
53nrtaria.
Perqueste
Égionioccorecheletecnlchedfprímosoccorso
dlventinoun bagaglio
diconoscenza
comunee
dlffusa,6hesiatempestivementè
dbponiblleun DAEe cheslapresentepersonale
nonsanÍtario
certifrcato
all'utilizzo.
t Defibrillatori
Semlautomatici
Estemi(DA[)attualmente
disponlblll
sul mercatopermettonoa personale
non sanitariospecificamente
add€stretodl effettuarecon sicurezzale procedùredi defÌbriliazlon€,
eronercndolo
dalcompitodelladiagnosiche
vleneeffetîuatadallrapparecchiatura
stessa,
prevedibile
possano
nuovÌ
E'altresì
ch€
disposltivl
salv.vlta
entrar€nell'uso,comeeyoluzione
tecnologi€a
degliattueli defibrillatol semlaotomatici
o dl alH disposÍtivi
salydvita.
ta legSe
del3 aprlle2001,n. 120pr€vedel'utilizzodel DAEancheda partedlpersonale
nonsanitario.
2. LeCatÈnadella Soprdwivenza
ll DAEdeve essercintegrutoe coordinatocon il sistemadi allarmesanÌtario118; in questomodoè
mnsertitoíl rispettodei principidella"CetenadellaSoprawivenza',
secondoi qualipuòesseremigliorata
purdìésiano
dopo
rispettate
(anellil:
la soprawivenza arrestocardiaco,
le seguentlazioniconsecutive
delsistema
f. il riconoscimento
e attivarioneDrecoce
disoccorso

precocp,p<eguita
2. la rianimazione
cardiopolmonare
darpresenri
precoce,
prcsentl
eseguitadai
3- la defÌbrillazione
4, l'interventodeli'eouioedi rianimazione
avanzata
prlmi
ln ambienîeextraospedaliero
I
tre anelli della Catenadella Soprawivenza sono ampiamente
dipendentidai presendall'evento,dallaloro capacitàdi eseguire
correttamentealcunesemplicimanovre
e dalleDrontedlsDonlblllta
di un DAE.
g€nereli
3. contestocponivo:conslderazlonl
E'un dato consolidaîoche l'attivitàfisìcareEoldreè in gradodiidurre l'incid€nzadi eventicorrelatialla
malattlacardlacacoronadcae dl moke altre patologie.Tùttavial'aRivitafìsicacostìtuisce
di per sÉ un
possibile
(ACC)percaúse
rischlodiAnestoCardiocircolatorio
non
cardieche
e
cardiache.
Sembraragionevole
affermare,quindi,che icontestidovesi praticaattivitAfisicae sportiva,agonistica
e
non agonistica,possonoesserescenariodi aresto cardiacopiùt frequentementedi altre sedi. La
precocerdppresenta
defibrillazìone
intdlcasoilsistemapiùefficacepergaranthele maggio.ipercentualì
dì
Sesi considera
che la praticasportivaè espr€ssione
di promorìone,recupEroo eserciriodi salute,sembra
prevedere
particolar€
per
indisFensabile
une
tutela
chi la pratica,attraveGoraccomanda2ioni
efficacie
aftuabilisecondo
leevldenzesciertiffche
disponibili.
Un primolivellodi mlglioramenîo è strettamente€orrelatoalladiffusionediuna maggiorespecmca
cultura,
chenonsiasolopatrifioniodelleprofessio
ni saniterie maraggiunga
la mateiorpartedellepopolazione.
Non Íì€no importanteè l'estensionedella tutela sanit3rianon soltantodei professionisti
dello sport
agonistico
ma anchee soprattuttodi quantipraticanoattivitasportivaamatorialee ludicomotoria.
Fermo restandol'obbligo delle dotarìone di DAE da parte di societasportive probssionistiche
e
djlettantistiche,si evidenziaI'opportunità di dotarc, sulla base dell'afflussodi Lnenti€ di dati
epidemiolotici,di un deffbrillatoreah€he i luoghiqualÌcentd sportivj,stadipalestreed ognisituazione
nella quale vengonosvolte attivita ín grado di interessarel'attivita cardiovas€olare,
secondoquanto
stabifitodal D.M. Lg ma-zo2O1!, punto 8.1 dell'allegato.AlcuneRegioni(es.Veneto,EmiliaRornagna,
Marche)hannogia previstonel loro piano di diffusionedelle attivita di defibrillazione
di dotaredi OAE
anche alcunetipologiedi impianti sportivi pubblìcicome palestrescolastiche,piscinecomunali.Si
in tal modo allo svolgimenloin sicurezza
contribuìsce
dell'ettivitàsportiva"creandoencheuna cultura
cardiologica
dibase".
4. Indl6zioni pèr le So€ietàspoÉive drEa la dotazion€è l'impiego ol DÉÀ
Leseguentiindicerlon
i speclfica
no quantoglastabilitoa caratteregeneralee dalD.M.18 mano 2011.
4.1 Modalfta organizzetive
ln ambitosporlivopergarantheilconetto svolgimento
dellacatenadellasoprawivenzale societàsportÍve
sl dèvonodotaredi defìbrillatorisemiautomatíci,
nel risp€ttodelle modalitàitdicate dallepresentilihee
guida.E' statodimostratoche neicontestidoveil rischiodiAC è più alto per la particolareattivitachevl sì
per l'altd frequentarione,la pianificazione
svolgeo semplicemente
di una rispostaall'ACCaumenta
notevolmente
Iasoorawivenza.
fonere delladotazionedel defibriltatoree dellasuamanutenrione
è a caricodellasocieta.Lesocietàche
operano in uno stesso impianto Sportivo,ivi compresiquelli scolastici,possonoassociarsiai fini
presenteallegato.
dell'attuazionedelleindicarionidicuial

Le societasingoleo associatepossonodemandarei'onere della dotazionee della manutenzjofl€del
defìbrillatoreel gestoredell'impiantosportivoattraversoun accordoche definiscaIe responsebilha
ii
g€strone
ordineall'usoe a la
dei defibrillato.i.
le socielàche utilizzanop€amanentemente
o temporaneamenté
uh impiantosportivodevohoèssicurarsi
p
dellapresenza del regolarefunzionamentodeldispositivo.
t'possibile,in tel modo,assimilarel'impianîosponivo"cardioprotetto'adun punto deltarete pAD{prbÍc
AccessDeÍibrillotion)
e píanificéreuna seriedi interventiatli a prevenirecheI'ACCesitiìn morte,quati:
. la presenzadi personeleformato,prontoad intervenire,
. l?ddestramentocontinuo
. la presenzadi un DAEe la facileaccessibil'ta
. la gestionee manutenzione
del DAE
. la condivisione
dei percorsicon ilsistemadiemergenza
terdtorialelocale
In tali impianti sportivideveessere disponibile,aceessibile
e funzionantealmenoun DAE- posizionato
ad
ona distanzada oBni punto dell'ihpianto percorribilein un tempo utile per garantie l'elficac;a
dell'intervento- con il relativopersonaleaddestratoall'utili2zo.
I DAÉdevono esseremarcatiCEcome dispositìvimediciai sensidella vigente normativacomunÍtaria€
nazio^alelDiî.93142/CEE,
tr,lCsn. 46197).1DAEdevonoessere.esi dlsponibiliall'utilizzatare
compìetid
necèssa
ri al loro funzionamento,
tutti Eliaccessori
comeprevistodalfabbricante.
Tutti i soggetti,chesonotenuti o che intendonodotarsidi DAEdevonodame comunicazione
allaCentÉl€
Operativa118 territorialmentecompetente,specifrcando
il numerodi app;recchi,la specificadel tipo d
la lo.o dislocazione,
apparecchio,
l'elencodegliesecutoriin possesso
del relativoattestato.Oò al fine d
renderepiù effìcaceed effÌcienteil suo utilizo o addiritturadisponibilela sua localizzarione
medient€
maooeinterattive.
4,2Foma:ion€
Ai fìni della fomazione del personaleè opportunoìndividuarei soggettiche alfinterno dett'impientc
sportivo,per disponibilità,presenz€tempoÉle hell'impiantostessoe presuntaattitudineappaionopit
idor€ia svolgereilcompito difirst responder.
Lapresenza
di unap€rsonaformataall'utilizzodel defibrillatoredeveesseregarantitanel corsodellegarc
e degliellenamenti.
ll nlmèro di soggettida fornare è strettamentedip€ndentedal luogoin cut è posizionatoil DAEe dal tip(
presente.ln ognicasosiritien€che p€rogni DAEvengaformato un numerosufîìciented
di ofganizzazione
persone.
I corsidiformazionemetterannoin condizioneil persohal€di utilirzareconsicurezza
i DAEe comprendoft
l'addestramentoteorico-praticoalle manovre di BLSD{Basic
life Support and Deflbrillation),anch(
Dediatrico
ouandonecessario.
I corsisono effettuatida Centridi fomazion€ accredltatldalìesirEoleregionisecondospecifìcicriteri (
sonosvoltiin conformitaalb Llneeguidanaziona
li del 2003cos)comeintegratedal D.M.18 marlo 2011.
Perllpersonaleformaîodeveessereprevistal'attlvftadiretralningognidueanni.
4.3 Menutentlonce segnaletlaa
I DAE devono esseresottopostialle verìfiche,ai controllied alle mónuten2ioniperiodichesecondok
scadenzepreviste dal manuale d'uro e nel rispetto delle vigenti normative in rnateria di apparét
elettromedirali.

caricasufficientea
b battedadevepossedere
I OAEdevonoesseremantenutiin condlzionidloperativfta;
garantimeil funzionamento;
le piastrcadeslvedevonoesseresostituiteallascadenza.
l'operatività.
un
refurente
Incarlcatodi verificarneregolarmente
ess€È
identifìcato
Oeve
cli enti proprietaridei D,qEpossonolipulare convenzionicon Ie AziendeSanharieo con so€8ettiprivati
ponendocomunqueicostì a carico
delleapperecchiature,
affinchéglisterri prowedanoallamanutenzione
delDroDr;etario.
ove possibile,l'utilizzo
di
Peri DAEposizionatiin módo fìsso In luoghlapenl el pubblicoè raccomandato,
con
I automatlddlsegnalarione
ches;atti\ranoal prclievodeldispositivo
contenitoriesternlconm€ccanism
gegnalazione
118.
imrhedlaiaalla CentreleOperati\J.d
e
in
luoghl
accessibili
devees5erefacilmenteiconoscibilqilcartclloindicatore
deve
esser€
collócato
tl DAE
d€lla posizionedel DAEcon gli adesivi"Defibrillatoredisponibile"e "AEDavaileble",deve essereben
visibllee poslzioneto
ell'lngresso.
4.4 lÍfonnazionl sulle DÌes€nredel daflbrillalore
!e socieîasponlvee, ove previsto,i Benori degliimpiantisono tenuti ad informaretutti i sotgettì,chéa
quelslasititob sono presentinegliimpianti(atleti,spettatori, personaletecnicoetc.),dellapresentadei
medianteopuscolie cartelloniillustrativio qualsíasialtra modalità
DAEe del loro posizionamento
ritengenoutile{vldeo,incontri,riunioni).
^

4.5 R6ponsbfita
fatdvfta di sorcorsonon rapprcsentap€r il personaleformatoun obbliSol€8aleche e previstosoltanto
oer il oe$onale!anltario,
dellapresenza
e delregolarefunlionamentodeldispositivo.
l-asocietaè responsebile
DelnÍzìal:
intenuzionedellafunzionedipompacardiaca.
Aresto Cardiocircolatorio
{ACC):
Morte cardiac|lmprowisa(SuddenCaftllacDeath,SCD):mofte inattesadiorlglne cardiaca(dlagnosipost
mortem).Sì defìnlscetestimoniata,se awiene entrc l ora dall'iniziodei Slntomi,o non lestimoniata,se
In vita senzesintoml.
èntto 24 ore dall'ultimaosseNazione
sequenzadi menovreper il riconosclúentoe il trattamentodell'acc:
Rianimazione
cardiopolmonaae
comprendele compressionitoraciche(massaggiocardiacoenemo), l€ ventllazionidl soccorsoe la
€sterna.
defibrillazÌone

