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SPORT E DEFIBRILLATORE 

 

Le seguenti indicazioni vincolano esclusivamente le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte 
nel Registro CONI che promuovono attività riconosciute come di natura sportiva e che non presentino un 
ridotto impegno cardiocircolatorio come le bocce (escluse quelle in volo), il biliardo, il golf, la pesca sportiva 
di superficie, la caccia sportiva, gli sport di tiro, i giochi da tavolo e gli sport assimilabili. 

L’obbligo di dotarsi di defibrillatori è previsto in capo a tutte le associazioni e società sportive 
dilettantistiche, ivi incluse quelle che organizzano attività esclusivamente corsistiche (il DM 26/6/2017 non 
ha modificato il DM 24/4/2013 ma ha specificato alcuni aspetti legati alle attività agonistiche, come 
confermato dal Ministro nel corso dell’interrogazione parlamentare del 29/6/17). Le organizzazioni che 
utilizzano impianti sportivi gestiti da terzi possono però avvalersi del defibrillatore in dotazione del gestore: 
a tal fine è necessario che l’accordo risulti per iscritto. Resta a carico della società sportiva la presenza di 
personale formato al relativo utilizzo. 

Particolari disposizioni sono previste nel caso in cui la società partecipi ad una attività competitiva in un 
impianto sportivo gestito da terzi : il DM 26/6/2017 prevede la possibilità di utilizzare il defibrillatore messo 
a disposizione dall’ente organizzatore ma rimane a suo carico l’onere di accertare – attraverso il proprio 
referente incaricato (potrebbe essere anche il giudice di gara) – i seguenti aspetti: 

 la presenza del defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo, la regolare manutenzione e il 

funzionamento  dello  stesso; 

 la presenza, durante le gare, di persona debitamente formata al relativo utilizzo.  

Il DM 26/6/2017 esonera inoltre le società sportive dall’obbligo di disporre del defibrillatore quando le 
attività sono svolte al di fuori di “impianti sportivi” a carattere permanente.  

Appare opportuno ricordare però che la presenza del defibrillatore potrebbe essere richiesto come misura di 
sicurezza adottata in ottemperanza alle Linee di indirizzo sull'organizzazione sanitaria negli eventi e nelle 
manifestazioni programmate, dai Regolamenti sportivi dell’Ente affiliante o come misura di sicurezza 
necessaria in relazione alla pericolosità intrinseca dell’attività sportiva organizzata (l’eventuale qualificazione 
dell’attività come pericolosa impone nell’organizzatore l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure 
che la scienza e la tecnica offrono per evitarla). 

Si consiglia infine di avvalersi della rete di DAE presenti sul territorio quando si programmano anche le 
attività di allenamento in ambiente. 

 

 

 

 

 


