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Campagna nazionale per l'uso dei defibrillatori in campo 
 

 

 

 

 

 

 

 
In seguito all’entrata in vigore dell’obbligatorietà della dotazione dei defibrillatori secondo quanto previsto dal 

DECRETO BALDUZZI (decreto 24/04/2013 del Ministero della Salute) a partire da Gennaio 2016, la Presidenza 

Nazionale lancia una campagna di informazione, sensibilizzazione e sostegno ai Comitati Territoriali CSI e alle 

Società sportive affiliate dal titolo “ LO SPORT CHE HA A CUORE LA VITA”. 

 

La campagna prevede corsi di formazione per operatori BLS-D e convenzioni per l’acquisto di defibrillatori. 

La Presidenza Nazionale ha stipulato due convenzioni per l’acquisto con le principali aziende produttrici a livello 

mondiale (Cardiac Science e Philips), in modo da garantire alle società sportive affiliate dei prodotti di elevata 

qualità ad un prezzo scontato.  

All’interno dell’area riservata delle società sportive sarà possibile scaricare il modulo di richiesta per l’acquisto dei 

defibrillatori. 

 

In allegato le proposte in convenzione per : 

 

-Defibrillatore “Powerheart G5” di Cardiac Science, con eventuale abbonamento per la manutenzione. 

-Defibrillatore “Heartstart HS1” di Philips. 
 

http://redigo.csi-

net.it/core/fileupload.get.php?fileName=../projects/r2csinet/uploadedfiles/fb8e951171a961a823a8f4081a5d8c08_MD5_Con

venzione_Cardiac_Science.pdf 
 

http://redigo.csi-

net.it/core/fileupload.get.php?fileName=../projects/r2csinet/uploadedfiles/d0aae9539e4dd0bd618e5d2598f18707_MD5_Sc

heda_tecnica_Cardiac_G5.pdf 
 

http://redigo.csi-

net.it/core/fileupload.get.php?fileName=../projects/r2csinet/uploadedfiles/283aa4a76808d58cfa74922e2fe228b7_MD5_Con

venzione_Philips.pdf 
 

http://redigo.csi-

net.it/core/fileupload.get.php?fileName=../projects/r2csinet/uploadedfiles/edd407e7a5c6cd76b8fc6a7435b7e316_MD5_Sch

eda_tecnica_Philips_HS1.pdf 
 

Pagina del CSI NAZIONALE :  
 

http://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=2784 

http://redigo.csi-

net.it/core/fileupload.get.php?fileName=../projects/r2csinet/uploadedfiles/8cd7775f9129da8b5bf787a063d8426e_MD5_Estr

atto_normativa_defibrillatori_Sport_in_Regola.pdf 
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USO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI 
 

In seguito all’entrata in vigore del Decreto del 24/04/2013 (pubblicato su Gazzetta Ufficiale il 20 luglio 2013), le Società e le Associazioni 

sportive devono: 
 

1. verificare che nell’impianto sportivo in uso, o nel luogo ove si svolge l’evento sportivo, sia disponibile e prontamente utilizzabile un 

apparecchio DAE omologato, perfettamente funzionante, regolarmente manutenuto, posto in un luogo facilmente 

accessibile ed adeguatamente segnalato; 
 

2. garantire nel corso delle gare ufficiali la presenza di personale formato tramite corsi di training per operatori BLS-D e pronto a 

intervenire. I corsi sono effettuati da centri di formazione accreditati presso le Regioni e prevedono un richiamo formativo ogni 2 

anni). 
 

L'omologazione CE dei dispositivi DAE è regolata dalla Direttiva 93/42/CEE e in Italia dal Decreto Legislativo n.46/97. A cadenza annuale, 

l'ASL verifica la presenza dei requisiti per tenere operativo un dispositivo DAE. Per le Società sportive professionistiche, l’obbligo di 

dotazione dei defibrillatori semiautomatici è già entrato in vigore, mentre per tutte le altre associazioni e società sportive dilettantistiche 

l’obbligo entra in vigore a partire dal 1° luglio 2017. 
 

Normativa DAE - FAQ e disposizioni tecniche CSI 
 

Quali sono i provvedimenti disciplinari che il Giudice applicherà in mancanza di DAE e/o di personale formato? 

Gli organi giudicanti preposti, nei confronti della Società sportiva inadempiente (ovvero quella di casa o prima nominata in calendario), 

commineranno: 

- la perdita della gara col punteggio previsto dal regolamento tecnico della relativa disciplina sportiva; 

- un’ammenda, secondo le tabelle annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale. 

  

Se una società sportiva, avendo preso accordi con un gestore, si dichiara inconsapevole per l’assenza o il mal funzionamenti del DAE, su 

chi ricade la responsabilità? 

La responsabilità del DAE e del personale per l’uso dello stesso ricade sempre sulla società di casa o prima nominata in calendario. 

  

L’arbitro è tenuto a verificare che nell’elenco gara della Società sportiva di chi gioca in casa o prima nominata 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 nelle liste gare senza, 

per altro, effettuare operazioni di riconoscimento. 

  

Può l’arbitro esprimere giudizi sulla tipologia (tecnologia o funzionalità) del DAE presente presso la struttura di gioco? 

No. 

  

L’arbitro ha il compito di verificare la funzionalità del DAE? 

No. Deve astenersi dal dare giudizi. Solo se gli viene richiesto, il direttore di gara si limita alla verifica della presenza del DAE senza 

verificarne l’effettivo funzionamento che compete alle Società sportive partecipanti. 

  

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 prima nominata in 

calendario o che gioca in casa alla quale saranno comminate le previste sanzioni disciplinari. 

  

L’arbitro deve verificare la presenza dell’addetto al DAE? 

No. Verifica soltanto che sia presente il nominativo dell’addetto al DAE all’interno della distinta degli atleti. (cfr. distinta allegata) 

  

Se nella distinta di gara non è presente lo spazio per scrivere il nominativo dell’addetto al DAE cosa fa il direttore di gara? 

L’arbitro inviterà, prima dell’inizio della gara, i dirigenti della Società che giochi in casa o prima nominata a inserirlo in una distinta in cui lo 

spazio sia previsto (cfr. distinta allegata) 

  

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. In questo caso gli organi giudicanti commineranno alla squadra di casa o prima nominata solo la 

sanzione dell’ammenda e non anche quella della perdita della gara. 

  

L’addetto al DAE può essere un non tesserato al CSI? 

Certo. In ogni caso il suo nominativo va riportato nelle distinte di gioco nello spazio dell’autocertificazione. 
 

http://redigo.csi net.it/core/fileupload.get.php?fileName=../projects/r2csinet/uploadedfiles/ba9d98e8e54041173ea4f3640ed79cac_MD5__Distinta_doc.doc 

http://redigo.csi-net.it/core/fileupload.get.php?fileName=../projects/r2csinet/uploadedfiles/8a6026f2e24c76678c283322a527f58f_MD5__Distinta.pdf 

 


