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Al predettocommissariosonoconferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma,addì4 luglio 2013
NAPOLITANO
Ar.nnNo.
Ministro dell' interno

Ar-lsceto
Al Presidente della Repubblica
Nel consiglio comunale diTrezzano sul Naviglio (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 e composto
dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave
situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnateda dodici componenti del corpo consiliare.
Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà
dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al
protocollo dell'ente in data 30 maggio 2013, hanno determinato

I'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. l4l,
comma 1, lettera b), n.3, del decreto lelgislativo 18 agosto 2000,
n.267.
Pertanto, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio cornunale sopracitato disponendone, nel conternpo, con provvedimento det 30 maggio 2013,la sospensione, con la conseguente nomina
del comnnissario per la provvisoria gestione del comune.
Considerato che nel suddetto ente non può essereassicurato il normale funzionamento degli organi e dei seivizi, essendo venuta meno
I'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il
manteninnento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano
gli estrenniper far luogo al proposto scioglirnento.
Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. I'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglime,nto del consiglio comunale
diTrezzano sul Naviglio (Milano) ed alla n,omina del commissario per
la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Giuseppa Scaduto.
Roma,26 giugno2013

Il Mínistro dell' interno.'Alnauo
13A06193

DECRETI, DELIB.EREE ORDI}.IANZE MINIiSTI]RIITLI
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO24 aprile2013.
lina della certificazione dell'attività s

non

e
spositivi salvavita.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTOCON

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI,
IL TURISMO E LO SPORT
Visto I'afi. 7, comma11,del decreto-legge
13 settembre20l2,n. 158,convertito,conmodfficazioni,dallalegge 8 novembre2012,n. 189,che prevede,al fine di salvaguardarela salutedei cittadini chepraticanoun'attività
sportivanon agonisticao amatoriale,cheil Ministro della
salute,con decretoadottatodi concertocon il Ministro
delegatoal turismoed allo sport,dispongagarar:z,ie
sanitarie mediantel'obbligo di idoneacertificazionemedica,
nonchélineeguidaper I'effettuazionedi conholli sanitari
sui praticantie per Iadotazionee I'impiego, dapartedelle
societàsportivesia professionistichesia dilettantistiche,
di defibrillatori semiautomaticie di eventualialtri dispositivi salvavita;
Visto il decretoministeriale18 febbraio1982,"Norme
per la tutelasanitariadell'attività sportivaagonistica";
Visto il decretoministeriale28 febbraio1983,"Norme
per la tutelasanitariadell'attività sportivanon agonistica";

Visto il decretoministeriale18 rrraîzo20ll, "Determinazionedei criteri e delle modalitr di diffirsionedei defibrillatori automaticiesterni"ed in prarticolare
I'allegatoA
che prervede,
relativamentealle mo,dalitàdi collocazione
dei defibrillatori semiautomaticieriterni,che le Regioni
valutin,oprogetti di acquisizionedi tali defibrillatori con
fondi privati nonchéattivita per le quali il soggettoesercenteè tenutoa dotarsia propriesF,ese
degli stessi:;
Ritenutopertanto,di doverstabilirei criteri e i parametri su cui basareI'idoneita della certlfrcazioneper I'esercizio dell'attivita sportiva non agonisticae amatoriale
comedi seguitodefinita;
Ritenuto,inolhe, di dover adottarele linee guida allo
scopodi disciplinarei casi in cui rsirendenecessariola
dotazio'nee I'impiego da partedi societàsportivesia professionistichechedilettantistichedirdefibrillatori semiautomatici esterni;
Vistele risultanzedel gruppodi lavoro istituito con decretodrslMinistro dellasalutein data 14 febbraio2.013;
Sentitoil gruppodi lavoro istituiitopressoil Corrsiglio
Superioredi Sanitàcheha fornito I'apportotecnicoscientifico necessario,
Decreta:
Art. 1.

1. r prese
^r"uo!!*tl*::
#;J"^" u"r,art.
,,com-

--ffiffiffiffi
ma l l, del decreto-legge
13 settemllre2012,n. 158,convertito, con modificazioni,dalla legge8 novembre2012,
n. 189,al fine di salvaguardare
la salutedei cittadini che
praticanoun'attività sportivanon a6Sonistica
o amatoriale,
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dispone garanziesanitariemedianteI'obbligo di idonea
certificazionemedica,nonchélinee guida per l'effettuazionedi controlli sanitarisui praticantie per la dotazione
e l'impiego,da partedelle societàsportivesia professionistichesia dilettantistiche,di defibrillatori semiautomatici e di eventualialtri dispositivisalvavita.
Art.2.
D efinizionedell' attività amatoriqle.Certificazione
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Art. 3.
Definizione di attività sportiva' non agonistica.

Certificazione
l. Si definiscono attività sportive non agonistichequelle pratir;ate dai seguenti soggetti:
a) gli alunni che svolgono attirrità fisico-sporti.ve organizzaftedagli organi scolastici nell'ambito delle arttività
parascolastiche;

1. Ai fini del presentedecreto è definita amatoriale
b) coloro che svolgono attivita organizzatle dal
l'attività ludico-motoria,praticata da soggetti non tesseratialle Federazionisportivenazionali,alle Discipline CONI, da società sportive affiliate alle Federazionji sporassociate,agli Enti di promozionesportiva riconosciuti tive na:zionali, alle Discipline associate, agli Enti cli profina- mozion.e sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano
dal CONI, individualeo collettiva,non occasionale,
lizzata al raggiungimentoe mantenimentodel benessere considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale
psico-fisicodella persona,non regolamentatada organi- l8 febbrraio1982;
smi sportivi, ivi compresal'attività che il soggettosvolc/ coloro che partecipano ai giochi sportivi studentege in proprio, al di fuori di rapporticon organizzazionio
schi nelle fasi precedenti a quella nazionale.
soggettiterzi.
2. I praticanti di attivita sportirre non agonistiche si
2. Coloro che praticano attivita ludico - motoria in
contestiorganizzatie autorizzatiall'esercizionel rispetto sottopongono a controllo medico annuale che detelrmina
delle disposizioninormativevigenti devonosottoporsia l'idoneità a tale pratica sportiva. Lercertificazione (consecontrolli medici periodici ai flni della certlfrcazioneatte- guente al controllo medico attestanlteI'idoneità fisica alla
stanteI' idoneitàall' attività ludico-motoriasecondoquan- pratica di attività Spltfjyad*ipeunon^ag-onisjico è rilasciata clal medico'di medicina gfiù:rale o tlal pdiliAtra di
to previstonell'allegatoA.
hedi3. La certlficazioneconseguente
al controllomedicodi libaasdffiatÌvafn'éffiBrssi.assistiti,ó"dàf
diiinà de[o spo:rfsu appositornodello
cui al cofirma2, chedeve essereadeguatae appropriata colpmtàlîS
in relazioneai parametrisuddetti,è rilasciatadal medico P{"dil*efl:niltu(311usatoO.
certificatoresu appositomodellopredefinito(allegatoB).
3. E obbligatoriala preventivanrisurazionedella pres4. All'affo dell'iscrizioneo avviodelleattivitàil certifi- sionearteriosae I'effettuazionedi un eleffrocardiogramcato è esibitoall'incaricatodella strutturao luogo presso ma a riposo,refertatosecondogli standardprofesriionali
cui si svolgel'attività ludico - motoriae conservatoin tali esistent[i.
sediin copiafino alla datadi validitào fino alla cessazio4.In casodi sospettodiagnosticro
o in presenzadi pane dell'attivitàstessa.
tologie cronichee conclamateè rarccomandato
al medi5. Non sonotenutiall'obbligodellacertificazione:
co cert.ificatoredi awalersi della consulenzadel naedico
a) coloro che effettuanol'attività ludico-motoriain specialistain medicinadello sporte, secondoil giudizio
forma autonomae al di fuori di un contesto organizzato clinico.,dello specialistadi branca.
ed autorizzato;
b) chi svolge,anchein contesti avtonzzatie orga/.rt.4.
nizzati, attivita motoria occasionale,effettuataa scopo
prevalentementericreativo e in modo saltuario e non Attività di particolare ed elevato imltegno c:ardiovascolare
ripetitivo;
patrocinate da Federazioni sportive, Discipline
c) i pratícantidi alcuneattivita ludico-motoriecon
asso,ciat€o da Enti di promozione sportiva
ridotto impegno cardiovascolare,quali bocce (escluse
bocce in volo), biliardo, golf, pescasportivadi superfr1. Per la partecipazione di non tesserati alle Federaziocie, cacciasportiva,sport di tiro, ginnasticaper aru,iani, ni sporllivenazionali, alle Discipline associate,agli Enti di
"gruppi cammino" e attività assimilabilinonchéi prati- promozione sportiva riconosciuti dal CONI a manifestacanti di attività prevalentemente
ricreative, quali ballo, zioni nrcn&gonistiche o di tipo ludico-motorio, caratterizgiochi da tavolo e attività assimilabili.
zate da.particolare ed elevato imp,egno cardiovasr;olare,
6. Ai soggettidi cui al comma5, i quali non sonote- patrocinate dai suddetti organismi, quali manifeshzioni
nuti all'obbligo di certificazione,è comunqueraccoman- podistir;hedi lunghezzasuperioreat20 Krn, granfondo di
dato un controllo medico prima dell'awio dell'auività ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o alhe tipologie analoludico-motoriaper la valutazionedi eventualifattori di ghe, il confrollo medico comprendle la rilevazion<t della
rischio, con particolareattenzioneai soggettiche passa- pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno
no dalla sedentarietaalla pratica di tali attività o che si step test o un test ergometrico con rnonitoraggio dell'attisoffopongonoa eserciziofisico di particolareintensità. vità ca:diaca e altri accertamenti che il medico ce:rtificaNell'ambito delle cÍunpagnedi comunicazionedi cui al tore ritr:rrà necessarioper i singoli ,casi.I1 certificat;o è risuccessivoart. 6 viene data ampia informazíonedi tali lasciato dai medici di cui all'art. 3, comma 2, su aprposito
raccomandazioni.
modell,o predefinito (allegato D).
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Art. 5.
Linee guida sulla dotazionee l'utilizzo di defibrillatori
semiautomaticie di eventualialtri dispositivisalvavita
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2. Le disposizionidi cui al presentearticolo si alfuano
con le risorsestrumentalie finanziariedisponibili a legislazionevigente.

I . Ai fini delpresentedecreto,si intendonosocietàsporArt.7.
tive dilettantistichequelledi cui al comma17 dell'art. 90
modidella legge27 dícembre2002,n.289 e successive
Abrogazioni
flche e integrazioni.
2. Ai fini del presentedecreto,si intendonosocietà
1. Il rfecretoministeriale28 febbraio1983"Normeper
sportive professionistichequelle di cui al Capo II delmodifichee la tuteh sanitariadell'attività sportivanon agonistica"è
la legge23 marzo1981,n. 91 e successive
integrazioni.
abrogato.
I
e
2
si
dotano
di
defibrildi
cui
ai
commi
Le
società
3.
Il presentedecretoviene trasmessoagli organidi conlatori semiautomaticinel rispetto delle modalita indicate dalle linee guida riportatenell'allegatoE del presente trollo per la registrazionee pubblicatonella GazzettaUfdecreto.La disposizionedi cui al presentecornmanon .fici ale clella Repubblica italiana.
si applicaalle societàdilettantistichechesvolgonoattivita sportivecon ridotto impegnocardiocircolatorio,quali
Roma,24 aprIle2013
bocce(escluseboccein volo), biliardo,golf, pescasportiva di superficie,cacciasportiva,sportdi tiro, giochi da
Il Mînistro della salute
tavolo e sportassimilabili.
Bnrouzzt
4. Le societàprofessionisticheattuanola disposizione
di cui al comma3 entro 6 mesi dall'entratain vigore del
Il Mi,nistroper gli affari
presentedecreto.
reg'ionali,il turismo
5. Le societàdilettantisticheaffuanola diposizionedi
e lo sport
cui al cornma3 entro 30 mesi dall'entratain vigore del
GNuot
presentedecreto.
6. L'onere della dotazionedel defibrillatoresemiauto- Registrat:oalla Cortedei conti il I0 luglio 2013
Uficio'di controllosugli atti del MIUR, h:IIBAC,Min. salutee Min.
matico e della suamanutenzioneè a caricodella società.
lavororegistron. l0,foglio n. 309
in
uno
stesso
impianto
Le societàche operano
sportivo,
ivi compresiquelli scolastici,possonoassociarsiai fini
dell'attuazionedelle indicazioni di cui al presentearticolo. Le societàsingoleo associatepossonodemandare
l'onere della dotazionee della manutenzionedel defibrillatoresemiautomatico
al gestoredell'impianto attraverso
un accordochedefiniscaanchele responsabilitain ordine
Allegati
all'usoe alla gestione.
7. Ferme restandole disposizioni di cui al decreto
ministeriale 18 marzo 2011 "Determinazionedei criteri
e delle modalità di diffirsione dei defibrillatori automa- A. Conl;rolli medici per I'attestazione dell'idoneità ell'attività
tici esternio',le Linee guida (Allegato E/ stabilisconole
ludico-motoria
modalitàdi gestionedei defibrillatori semiautomaticida
parte delle societàsportive professionistichee dilettantistiche..Il CONI, nell'ambitodella propria autonomia,
adottaprotocolli di Pronto soccorsosportivo defibrillato B. Certilicato di idoneità alla pratica di altività ludico-motoria
(PSSD),dellaFederazione
Medico SportivaItaliana,nel
rispettodelle disposizionidel citato decretoministeriale
18marzo2011.
Art. 6.

C. Certilflcatodi idoneità alla pratica di altivita sportiva di tipo non
agonistico

Educazioneallo sport in sicurezza
Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di
l. Il Ministero della saluteconcordaannualmentecon D.paÉic,olare
ed elevatoimpegno cardiov:rscolareai sensideil'art. 4
il Ministro delegatoallo sport e con il CONI i contenuti
di una campagnadi comunicazionededicataallo svolgimentodello "sport in sicurezzao'.
Alla-campagna
di informazionepossonoanchecollaborarele Societascientifi- E. Linee guida sulla dotazione e l',utilizzo di defibrillatori
che di settore.
semiautomaticie di eventuali altri dispositivi salvavita.
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Certificatodi idoneitàalla praticadi attività
ludico-motoria
D.M.........datet

Sig.ra/ Sig

residente
a..
A
di curiall'Allegato
Classedi ATTIVITALUDICO-MOTORIA,

ll soggetto,sulla basedellavisitamedicada me effettuata,non preselnta
in atto alla praticadi attivitàlrudico-motoria.
controindicazioni
ll presentecertificatoha validità
(specificare)l
dalladatadel rilascio.

. . ...[annuale/biennale/altro

Luogo,data,timbroe firmadel medicocertificatore

-ffiffiffiffi
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Gertificatodi idoneitàalla pratica di

attivitàsportivadi tipo nonagonistico
D . M .. . . . . . . . d a t a

Sig.ra/ Sig

a..
residente

derivaloridi
ll qqssgtto,,
sl'lla,basa.delJaxisila.-mg$.lg,?,
9a."mg.
9ff",gJtqgta,
pressione
ECGr:seguito
del tracciato
in
rilevati,nonchédel referlro
arteriosa
di attivita
n:Lgr"?:g_1.!3,*gn!plndicgzistni
data
.jn atto alla praticar
nonagonistica.
sggrtiva
ll presentecertificatoha validitàannualedalladatadel rilascio.
Luogo,data,timbroe firmadel medicocertificertore

-ffiffiffiffi
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Ar.r,Ec;nro
D

Gertificatodi idoneitàalla pratica di

ed elevatoimpegno
attivitàsportivadi particolare
ex art.4 D.M.,...
Gardiovascolare,
Sig.ra/ Sig

residente
a..

ll soggetto,sulla base della visita medica cla me effettuata,dei valori di
pressione arteriosa rilevati, nonché del referto degli esami sltrumentali
eseguiti
non presenta controindicazioniin atto alla pratica di attività sportiva di cui
4 del D.M.. ...
all'articolo
ll presentecertificatoha validitàannualedalladiatadel rilascio.
Luogo,data,timbroe firmadel medicocertificatrore
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2. La Catena della Soprawivenza
Il DA,Edeveessereintegratoe coordinatocon il sistemadi allarme
sanitarioll8; in questomodo è consentitoil rispettodei principi della
secondoi quali può esseremiglioratala
"Catenadrllla SopravviveÍrza",
soprawivr:nzadopoarrestocardiaco,purchésianorispettatele seguenti
azioniconsecutive(anelli):

LINEE GUIDA SULLA DOTAZIONE
E I'UTILIZZO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI
E DI EVENTUALI ALTRI DISPOSITIVT SALVAVITA
D.M.........

l. iLlriconoscimentoe attivazioneprecocedel sistemadi soccorso
Scopo:Le presentilinee guida hanno lo scopodi disciplinarela
2. la rianimazione cardiopolmonareprecoce, eseguita dai
dotazionee I'impiego da partedi societàsportive,siaprofessionistiche presenti
sia dilettantistiche,di defibrillatori semiautomaticiesterni.
3. la defibrillazioneprecoce,eseguitadai presenti
avanzata
4. I'interventodell'equipedi rianimaz:ione
1. Introduzione
L Arresto Cardiocircolatorio(ACC) è una situazionenella quale il cuore cessale proprie funzioni, di solito in modo improvviso,
causandola morte del soggettoche ne è colpito. Ogni anno,in ltalia,
circa 60.000personemuoiono in conseguenzadiun arrestocardiaco,
spessoimprovviso e senzaessereprecedutoda alcun sintomoo segno
premonitore.La letteraturascientificaintemazionaleha ampiamente
dimostratoche in caso di arrestocardiacoimprovviso un intervento
di primo soccorso,tempestivoe adeguato,contribuisce,in modo statisticamentesignificativo, a salvarefino al 30 per cento in più delle
personecolpite. In particolare,è dimostratoche la maggioredetermidalle compressionitoracinanteper la sopravvivenzaè rappresentata
che esterne(massaggiocardiaco)applicateil prima possibileancheda
parte di personalenon sanitario. Senzaquestetempestivemanovre,
che possonoessereappresein corsi di formazionedi poche ore, il
A queha pocheo nulle probabilitadi successo.
soccorsosuccessivo
sto primo e fondamentaletrattamentodeve seguire,in tempi stretti,
la disponibilita di un Defibrillatore SemiautomaticoEsterno(DAE)
che consenteanchea personalenon sanitariodi erogareuna scarica
elettrica dosatain gtado, in determinatesituazioni,di far riprendere
un'attività cardiacaspontanea.
L'interventodi soccorsoavanzatodel sistemadi emergenza118
completala catenadella sopravvivenza.
Nonostantela disponibilitùdi mezzi di soccorsotenitoriali del sistemadi emergenzasanitaria,che intervengononei tempi indicati dalle
nonne vigenti, esistonosituazionie localitaper le quali l'interventodi
defibrillazione,efficacese erogatonei primi cinque(5') minuti può essereancorapiù precocequalorasia presentesul posto personalenon
sanitarioaddestrato("fust responder"),che
intervieneprima dell' arrivo
sanitaria.
dell' equipaggiodell' emergenza
Per questeragioni occorreche le tecnichedi primo soccorsodiventinoun bagagliodi conoscenzacomunee diffusa,che sia tempestivamentedisponibileun DAE e che sia presentepersonalenon sanitario
certificato all' utilizzo.
I Defibrillatori SemiautomaticiEsterni(DAE) attualmentedisponibili sul mercatopennettonoa personalenon sanitariospecificamente
addestratodi effettuarecon sicurezzale proceduredi defibrillazione,
esonerandolo
dal compito della diagnosiche viene effettuatadall' apparecchiatura
stessa.

i primi tre anelli della CatenadelIn annbienteextraospedaliero
sonoampiamentedipendentidai presentiall'evento,
la Soprav'irivenza
irlcunesemplicimanovree
dallaloro capacitàdi eseguirecorrettamente
dallaprontadisponibilitàdi un DAE.

3. Contestosportivo:considerazionigenerali
È un dato consolidatoche I'attività fisica regolareè in grado di
ridune I'incidenzadi eventicorrelatialla malattiacardiacacoronaricae
di molte altrepatologie.TuttaviaI'attivita fisica costituiscedi per sé un
possibile;rischiodi Anesto Cardiocircolatorio(ACC) per causecardiachee non cardiache.
Semlrraragionevoleaffermare,quindi, che i contestidovesi pratica attività fisica e sportiva,agonisticae non agonistica,possonoessere
di altre sedi. La defiscenariodi arrestocardiacopiù frequentemente
brillazion,eprecocerappresentain tal caso iil sistemapiù efficaceper
garantire.lemaggioripercentualidi sopravvi,,terua.
Se si considerache la praticasportivaè:espressione
di promozioprevedereuna
ne, recuporoo eserciziodi salute,sembraindispensabile
particolar'etutelaper chi la pratica,attraversoraccomandazioni
efffrcaci
e attuabilisecondole evidenzescientifichedrisponibili.
Un primo livello di miglioramentoè strettamentecorrelatoalla
diffrrsionerdi una maggiorespecificacultura, che non sia solo patrimonio delle professionisanitariema raggiungala maggiorpartedella
popolazio'ne.
Non menoimportanteè l'estensionedella tutela sanitarianon soltantodei.professionistidello sportagonisticoma anchee soprattuttodi
quantipraticanoattivita sportivaamatorialee ludico motoria.
FermorestandoI'obbligo delladotazionedi DAE dapartedi società sportivr:professionistiche
e dilettantistiche,si evidenziaI'opportunità
di dotare,sullabasedell'affiussodi utentie di dati epidemiologici,di un
defibrillatoreanchei luoghi quali centri sportivi, stadipalestreed ogni
situazionenella quale vengonosvolte attiv:itain gado di interessare
I'attivita r:ardiovascolare,
secondoquantostabilito dal D.M. 18 marzo
2011,purrtoB.l dell'allegato.AlcuneRegioni(es.Veneto,Emilia Romagna,IVfarche)hannogià previsto nel lonr piano di diffirsionedelle
attività di defibrillazionedi dotaredi DAE anchealcunetipologie di
impianti sportivi pubblici comepalestrescolastiche,piscinecornunali.
Si contribuiscein tal modo allo svolgimentoin sicurezzadell'attività
sportiva"creandoancheuna culturacardiologicadi base".

È altresìprevedibilechenuovi dispositivisalvavitapossano
entrare
nell'uso, comeevoluzionetecnologicadegli attuali defibrillatorisemi- 4. Indicazioni per le Societasportive circarla dotazionee I'impiego
di DEI\
automaticio di altri dispositivisalvavita.
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La leggedel 3 aprile2001,n. 120prevedel'utilizzo del DAE anche
da partedi personalenon sanitario.

Le sreguenti
indicazionispecificanoquantogià stabilitoa carattere
generaler:dal D.M. 18marzo2011.
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4. 1 Modalità Organizzative
In ambito sportivo per garantire il corretto svolgimento della
catena della sopravvivenza le società sportive si devono dotare
di defibril_
latori semiautomatici, nel rispetto delle modalita indicate
dalle presenti
linee guida. È stato dimostraìo che nei contesti dove il rischio
di AC è
più alto per la particolare attività che vi si svolge o semplicemente
per
I'alta frequentazione, la pianificazione di una risposta alliAcc
aumenta
notevolmente la sopravviverna.
L'onere della dotazione del defibrillatore e della sua manutenzione
è a carico della societa. T e.società che operano in uno stesso
impianto
sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono associarsi
ai fini dlu'attuazione delle indicazioni di cui al presente allegato.
Le società singole o associatepossono demandare I'onere della
dotazione e della manutenzione del defibrillatore al gestore dell'impianto
sportivo attraverso un accordo che definisca le responsabilità in
àrdine
all'uso e alla gestione dei defibrillatori.
Le società che utilizzano permanentemente o temporaneamente
un
impianto sportivo devono assicurarsi della presenza eàel regolare
funzionamento del dispositivo.
È possibile, in tal modo, assimilare I'impianto sportivo ,.cardioprotetto" ad un punto della rete pAD (public Access befibrillation)
e
pianificare una serie di interventi atti a prevenire che I'ACC
esiti in
morte, quali:
la presenza di personale formato, pronto ad intervenire
I'addestramento continuo
la presenza di un DAE e la facile accessibilità
la gestione e manutenzione del DAE

la condivisionedei percorsicon il sistemadi emergenzaterritoriale locale

Seriegenerale- n.169

I corsi sono effettuati da centri di forma:zione accreditati
dalle sin_
gole regioni secondo specifici criteri e sono svolti in
conformità alle
Linee guicla nazionali del 2003 così come int,egrate d'l D.M.
lg marzo

2011.

Per il personale formato deve esserepre'ista I'attività di
retraining
ogni due anni.

4.3 Manut<znzionee segnaletica
I DAll devono essere sotroposti alle verifiche, ai controlli
ed alle
manutenzioni periodiche secondo le scaderue prel.iste
dal manuale d'uso e nel rispetto delle vigenti normati're in materia
di apparati
elettromedicali.
I DAri devono esseremantenuti in condiz;ioni di operatività;
la bat_
teria deve possedere caica sufficiente a garantirne il funzionamento;
le
piastre adersivedevono essere sostifuite alla scadenza.
Deve ,essereidentificato un referente incaricato di verificarne
rego_
larmente l',operativiùà.
Gli enti proprietari dei DAE possono stiprulareconvenzioni
con le
Aziende Sanitarie o con soggetti privati affinché gli stessi provvedano
alla manutenzione delle apparecchiature, pon,rndo ,o,runqu. i
costi a
carico del proprietario.
Per i DAE posizionati in modo fisso in luroghi aperri al pubblico
è
raccomandato, ove possibile, l'utilizzo di conternitori èsterni
ùo ....u_
nismi autor:natici di segnalazione che si attivano al prelievo del
disposi_
tivo con selpalazione immediata alla centrale opeiativa l1g.
Il DA]S deve essere collocato in luoghi accessibili e deve
essere
facilmente:riconoscibile; il cartello indicatore della posizione
del DAE
con gli adesivi "Defibrillatore disponibile" e "l\ED àvailable',.
deve essere ben visribile e posizionato all'ingresso.

In tali impianti sportivi deveesseredisponibile,accessibilee funzionantealmenoun DAE - posizionatoad una distanzada ogni punto dell'impiantopercorribilein un tempo utile per garantirel'!fficacia
dell'intervento- con il relativopersonareaddestratoall,utilizzo.
I DAE devonoesseremarcaticE comedispositivimedici ai sensi 4.4 Informa:zioni sulla presenza del defibrillatore
dellavigentenormativacomunirariae nazionale( Dir. 93/42/ cEE, D.lgs
n. 46/97)JDAE devonoessereresi disponibili all'utiliz zatorecompleli
Le società sportive e, ove previsto, i gestori degli impianti sono
tedi tutti gli accessorinecessarial loro funzionamento,comeprevistodal nuti ad info:rmare tutti i soggetti, che a qualsiasi titolo sono presenti
ne_
fabbricante.
gli impianti (atleti, spettatori, personale tecnicc, etc.), della presenza
dei

Tutti i soggetti,chesonotenutio che intendonodotarsidi DAE de- DAE e del l.oro posizionamento mediante opuscoli e cartelioni illusrravono darnecomunicazionealla centraleoperativa l1g territorialmente tivi o qualsiasi altra modalita ritengano utile (video, incontri, riunioni).
competente,specificandoil numerodi apparecchi,la specificadel tipo
di apparecchio,
la loro dislocazione,r'elencodegli esecùtoriin possesso
del relativo attestato.cio al fine di renderepiù efficaceed efficiente 4.5 Responsabilità
il suo utilizzo o addiritturadisponibilela suilocalizzazione mediante
L'attiviLtà di soccorso non rappresenta per il personale formato un
mappeinterattive.
obbligo legale che è previsto soltanto per il perrsonalesanitario.

La sosieta è responsabile della presenza r: del regolare funzronamento del drispositivo.

4-2Formazione
Ai fini della formazionedel personaleè opportunoindividuarei
soggettiche all'interno dell'impianto sportivo,per disponibilità,presenzatemporalenell'impiantostessoe presuntaattitudineappaionopiù
idonei a svolgereil compitodi first responder.
La presenzadi una personaformata ail'utilizzo del defibrillatore
deveesseregarantitanel corsodelle garee degli allenamenti.
dipendentedal luo- Il numerodi soggettida formareè strettamente
go in cui è posizionatoil DAE e dal tipo di organizzaiionepresente.In
ogni casosi ritiene che per ogni DAE vengaformatoun numerosufficientedi persone.
I corsi di formazionemetterannoin condizioneil personaledi utilizzare con sicurezzai DAE e comprendonoI'addesffamentoteoricopratico alle manovredi BLSD(BasicLife support and Defibrillation),
anchepediatricoquandonecessario.

Definiz;ioni:
Arre;sto cardiocircolatorio
di pompa cardiaca.

(ACC): intemrzione della funzione

Mof:e Cardiaca Improwisa (Sudden Cardiac Death, SCD):
morte inattersadi origine cardiaca (diagnosi porrt mortem). si
definisce
testimoniata, se avviene entro I ora dall'inizio dei sintomi, o non
lestimoniata, se entro 24 ore dall'ultima osservazione in vita senza sintomi.
Rian;imazione cardiopormonare: sequenza di manovre per il riconoscimento e il trattamento dell'ACC: comprende le compressioni
toraciche (massaggio cardiaco estemo), le ventrilazioni rji socàrso
e la
defibrillazione esterna.
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