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NUOVA PROROGA  

PER LA DOTAZIONE OBBLIGATORIA DEL  

DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO (DAE) 

 

Con la Legge 299 del 15/12/2016 viene definitivamente convertito il D.L. 189 del 

16/10/2016 relativo agli “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 

agosto 2016”, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30/06/2017 il termine ultimo, 

entro il quale le società sportive amatoriali e non agonistiche devono dotarsi del Defibrillatore 

Semiautomatico (DAE) e di personale formato per l’utilizzo di tale apparecchio salvavita per 

mezzo di corsi BLS-D. 

 

Il Ministero della Salute lo scorso 15/11/2016 aveva già emesso una nota esplicativa sull’art. 

48 comma 18, del decreto legge 17/10/2016 n. 189, con la quale aveva chiarito che la 

sospensione dell’obbligo di adozione del Defibrillatore Semiautomatico (DAE) era da ritenersi 

valida su tutto il territorio nazionale fino alla data del 01 gennaio 2017 e non solo nelle aree 

colpite dal terremoto nell’agosto 2016. 

 

Lo stesso Ministero della salute, precisava inoltre, che la violazione da parte delle Società 

Sportive Dilettantistiche dell’obbligo di dotarsi dei Defibrillatori Semiautomatici (DAE) comporta 

responsabilità di natura penale con riferimento ad eventuali eventi (morte o lesione) 

determinatisi a cagione del mancato assolvimento del predetto obbligo giuridico.   

 

Ricordiamo inoltre, che il “Decreto Balduzzi”, ossia il Decreto Del Ministero della Salute 24 

Aprile 2013, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano attività sportiva non 

agonistica o amatoriale, reca:  “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica 

e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di 

eventuali altri dispositivi salvavita” .  

 

Per quanto concerne la formazione del personale autorizzato all’utilizzo del DAE, la Regione 

Siciliana ha disposto che i corsi di formazione debbano essere accreditati a livello regionale, 

secondo quanto previsto dalla legge Regione Siciliana n.29 art. 4 comma 3, tutti gli  
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istruttori devono essere in possesso dell’attestazione della partecipazione al Corso Basic Life 

Support and Defibrillation (BLSD) in corso di validità. 

 

La MSC a riguardo, avvalendosi di istruttori qualificati, organizza corsi di formazione BLS-D 

sulla rianimazione cardio-polmonare per l’utilizzo del Defibrillatore Semiautomatico (DAE). 

 

Si consiglia inoltre, la partecipazione di almeno due componenti per società affinché possa 

essere sempre garantita l’assistenza al primo soccorso.    
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