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Alle Federazioni Sportive Nazionali
Alle Discipline Sportive Associate
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Ai Comitati Regionali CONI

Oggetto: obbligo defibrillatori — nota Ministero della Salute 15 novembre 2015

Con la presente per informare che il Ministero della Salute, a seguito delle numerose
richieste di chiarimento pervenute, ha predisposto l'allegata nota esplicativa con la quale
ha precisato che la sospensione fino al 1° gennaio 2017 del termine entro il quale i
sodalizi sportivi dilettantistici devono dotarsi di defibrillatori semiautomatici produce
effetti su tutto il territorio nazionale, in ragione della necessità di garantire una uniforme
applicazione dell'obbligo giuridico.
Cordiali saluti.

Roberto

Comitato Olimpico Nazionale Italiano
00135 Roma, Foro Italico
Telefono +39 06 3685 1
www.coni.it

0011308-15/11/2016-GAB-GAB-P

Ministero della Salute
GAB

.

afeematrado4
Ufficio di Gabinetto

e4
2,

,

Lungotevere Ripa, 1-00153 Roma

AI PRESIDENTI DELLE REGIONI E
DELLE PROVINCIE AUTONOME
AGLI ASSESSORI ALLA SANITA'
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCIE AUTONOME
ALLA CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCIE AUTONOME
AL CONI
ALLA FEDERAZIONE MEDICO
SPORTIVA ITALIANA
LORO SEDI

NOTA ESPLICATIVA CIRCA L'AMBITO DI APPLICAZIONE
DELL'ART. 48, COMMA 18, DEL DECRETO LEGGE 17 OTTOBRE 2016, N.
189, RECANTE "INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI
OGGETTO:

COLPITE DAL SISMA DEL

24

AGOSTO

2016".

L'articolo 48, comma 18, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante
"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" ha
previsto che l'efficacia delle disposizioni in ordine alla dotazione e all'impiego, da
parte delle società sportive dilettantistiche, dei defibrillatori semiautomatici,
adottate in attuazione dell'art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è sospesa
fino alla data del 1° gennaio 2017.

Poiché, pervengono a questo Ministero, da più parti, numerose richieste di
chiarimento in ordine al corretto ambito di applicazione della norma in oggetto, si è
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ritenuto opportuno predisporre l'imita nota esplicativa volta a fornire le indicazioni
atte a garantire la corretta ed uniforme applicazione dell'articolo 48,comma 18, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
Si pregano le SSLL di voler assicurare la massima diffusione della allegata
nota esplicativa.
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NOTA ESPLICATIVA CIRCA L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART.
COMMA 18, DEL DECRETO LEGGE 17 OTTOBRE 2016, N. 189,
RECANTE "INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI

48,

COLPITE DAL SISMA

DEL 24

AGOSTO

2016".

Pervengono a questo Ministero numerose richieste di chiarimento in
ordine all'ambito di applicazione dell'articolo 48, comma 18, del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dal sisma del 24 agosto 2016", che ha previsto che l'efficacia delle disposizioni in
ordine alla dotazione e all'impiego, da parte delle società sportive
dilettantistiche, dei defibrillatori semiautomatici, adottate in attuazione dell'art.
7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è sospesa fino alla data del 1°
gennaio 2017.
Si rende, pertanto, necessario chiarire che la predetta sospensione,
sebbene sia stata motivata dalle esigenze, straordinarie ed urgenti, connesse
all'evento sismico che ha colpito, nello scorso mese di agosto, le regioni centrali
del nostro Paese - e più precisamente dall'esigenza di assicurare, nei Comuni
interessati dal terremoto, il completamento delle attività di formazione degli
operatori del settore dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori
semiautomatici - produce effetti su tutto il territorio nazionale.
Tale conclusione è, infatti, imposta, oltre che dalla chiara lettera della
disposizione che fa riferimento, solo nell'incipit, al terremoto, dalla necessità di
garantire una uniforme applicazione, su tutto il territorio nazionale, di un
obbligo giuridico, quale è quello della dotazione e dell'impiego, da parte delle

:listo dar krtzforiàdo respont?:',17

2
società sportive dilettantistiche, dei defibrillatori semiautomatici, dalla cui
violazione possono discendere responsabilità di natura penale con riferimento
agli eventi (morte o lesioni) determinatisi a cagione del mancato assolvimento
del predetto obbligo giuridico.
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