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Settore Medico e ricerca scientifica 
       
Prot.n. 347         Cosenza,  10 ottobre 2013 
 
                                                                                              Egr.Sigg. Presidenti 
             Società Affiliate 
             Loro Sedi 
 
  Oggetto: Sport in sicurezza.- 
 
                            
 Carissimi Presidenti, 
 
così come già accennato a una buona parte di voi nella riunione del 27 settembre a Vibo , il Decreto 
Balduzzi sui defibrillatori è diventato legge . E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.169 del 
20.07.2013 , il decreto 24 aprile del 2013 del ministero della salute , avente come titolo : disciplina 
delle CERTIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA E AMATORIALE 
e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ed eventuali 
altri dispositivi salvavita. 
 
In sintesi la disciplina appare oggi essere la seguente: 
 
1- Resta immutato  L'OBBLIGO DELLA CERTIFICAZIONE specialistica per l'ATTIVITA' 
AGONISTICA già in vigore. 
 
2 -Nasce oltre all'attività non agonistica la fattispecie di ATTIVITA' SPORTIVA AMATORIALE 
svolta da SOGGETTI NON TESSERATI in contesti organizzati  per la quale sarà NECESSARIA 
LA CERTIFICAZIONE salvo che l'attività sia svolta in modo occasionale o al di fuori di un 
contesto organizzato o per attività sportive a ridotto impegno cardiovascolare. 
 
3- Per quanto concerne i defibrillatori le società sportive dilettantistiche e quelle sportive 
professionistiche dovranno dotarsi di defibrillatori semiautomatici. Sono escluse le società 
dilettantistiche che svolgono attività a ridotto impegno cardiocircolatorio ( vi ricordo che il nuoto 
viene considerato come attività fisica ad elevato impegno cardiovascolare ). Le società 
dilettantistiche hanno 30 mesi di tempo per adeguarsi quelle professionistiche 6 ( faccio presente 
vista l'importanza dell'argomento alcune regioni con propri provvedimenti hanno già anticipato 
questo termine ) . 
 
Gli oneri sono a carico delle società , ma queste possono associarsi oppure possono accordarsi con i 
gestori degli impianti perché siano questi a farsene carico. Per ultimo vi ricordo che il D.M. 
contiene linee guida dettagliate sulle dotazioni e l'utilizzo dei defibrillatori . DOVRA' ESSERE 
PRESENTE PERSONALE FORMATO E PRONTO AD INTERVENIRE E IL 
DEFIBRILLATORE DEVE ESSERE FACILMENTE ACCESSIBILE ADEGUATAMENTE 
SEGNALATO E SEMPRE PERFETTAMENTE FUNZIONANTE .  I corsi di formazione sono 
effettuati dai centri accreditati dalle singole regioni. 
 
 



Federazione Italiana Nuoto 
Comitato Regionale Calabria 

 

87100 Cosenza – Località Campagnano  - tel.  0984-483505   fax 0984-483687 
Codice fiscale 05284670584  - Partita iva 01384031009 – mail:crcalabria@federnuoto.it 

Posta Elettronica Certificata:   fincalabria@pec.fincalabria.com 

www.fincalabria.com  

  

 
   
Ma chi ben mi conosce sa che indipendentemente dal decreto Balduzzi mi affido sempre al buon 
senso di ognuno di voi che come me ha un solo obiettivo , far fare dello sport a bambini ,ragazzi 
,adulti , agonisti e non in un ambiente sicuro e dotato dei sistemi avanzati di sicurezza .  
Pensate che soltanto nella nostra Calabria l'1% delle nostre società possiede un apparecchio 
salvavita e qui siamo sotto la media nazionale , mentre siamo nella media intorno al 3 % per quanto 
riguarda la formazione . Le aziende che producono i defribrillatori stanno ormai abbattendo i costi 
rendendo più facile l'acquisto , ma dobbiamo considerare anche che vi deve essere del personale in 
grado di utilizzarlo , a tal proposito stiamo organizzando un corso Basic Life Support - 
Defibrillation rivolto ad allenatori , personale di bordo vasca e presidenti di società compresi. 
 
Il corso è fortemente consigliato e si svolgerà a Catanzaro sabato  23 novembre, soltanto mezza 
giornata, al costo di 50 euro kit introduttivo compreso . 
Vi comunicherò in seguito ulteriori dettagli . 
 
Sappiate inoltre a titolo informativo che in Italia in media ogni 19 minuti una persona muore per 
arresto cardiaco , che poteva essere trattata positivamente . 
 
Nel salutarvi molto cordialmente ed augurarvi un forte in bocca al lupo per la stagione sportiva che 
sta per cominciare , resto a disposizione per eventuali chiarimenti. 
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