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SPORT E DEFIBRILLATORE
SOSPENSIONE E RINVIO DELL'EFFICACIA NORMATIVA A CAUSA DEI TERREMOTI

IL PUNTO IN REGIONE TOSCANA

DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189 (G.U. n. 244 del 18-10-2016)  recante "Interventi  
urgenti  in  favore  delle  popolazioni  colpite  dal  sisma  del  24  agosto  2016". ARTICOLO 48 - COMMA 18 -  Al fine di consentire nei Comuni di cui all'allegato 1 il  completamento delle  
attivita'  di  formazione degli  operatori  del  settore  dilettantistico  circa  il  corretto utilizzo dei  defibrillatori  
semiautomatici,  l'efficacia  delle  disposizioni  in  ordine  alla  dotazione  e  all'impiego  da  parte  delle  
societa' sportive dilettantistiche dei predetti dispositivi, adottate in attuazione dell'articolo 7, comma 11,  
del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.  
189, e' sospesa fino alla data del 1° gennaio 2017. 
NOTA ESPLICATIVA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 15/11/2016 protocollo 11308 
circa l'ambito di applicazione dell'articolo 48 comma 18 del D.L. 189/2016La sospensione fino al 1 gennaio 2017,  motivata "dall'esigenza di assicurare, nei Comuni interessati dal  
terremoto,  il  completamento delle attività di  formazione degli oepratori  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 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."

LEGGE 15 dicembre 2016 n. 229 di conversione del DECRETO-LEGGE n. 189/2016ARTICOLO 48 - COMMA 18 - Al fine di consentire nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 il completamento delle  
attivita'  di  formazione degli  operatori  del  settore  dilettantistico  circa  il  corretto utilizzo dei  defibrillatori  
semiautomatici,  l'efficacia  delle  disposizioni  in  ordine  alla  dotazione  e  all'impiego  da  parte  delle  
societa' sportive dilettantistiche dei predetti dispositivi, adottate in attuazione dell'articolo 7, comma 11,  
del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.  
189, e' sospesa fino alla data del 30 giugno 2017. 
Con precedente mia riflessione di inizio novembre auspicavo una celere risoluzione al problema 
dell'interpretazione "geografica" della sospensione dell'efficacia introdotta dal D.L. 189/2016.
Con propria nota (più sopra riportata) il Ministero della Salute ha precisato che detta sospensione 
vale  sull'intero  territorio  nazionale  poiché  è  necessario  garantire  un'uniforme  interpretazione  e 
applicazione della norma: peccato che il Ministero abbia dimenticato le leggi regionali in materia 
già  vigenti,  legittimamente  emanate  ai  sensi  dell'art.  117  della  Costituzione,  in  materia  di 
legislazione concorrente, che certo non possono perdere la propria efficacia poiché ciò violerebbe i 
principi costituzionali.
La  successiva  Legge  di  conversione  del  decreto  contiene  un'importante  modifica  ai  termini  di 
sospensione, che vengono prorogati addirittura di altri sei mesi, fino al 30 giugno 2017.
Non  resta  che  prendere  atto  di  come  alle  calamità  sismiche  siano  purtroppo  seguite  calamità 
normative:  dispiace  doverlo  dire  ma  differire  con  questa  leggerezza  la  sicurezza  della  pratica 
sportiva  e  la  tutela  della  salute  non fa  onore  a  chi  ci  amministra;  certo,  va tenuto conto  delle 
difficoltà e delle tragedie vissute nei territori colpiti dal sisma e del fatto che questa gente ha adesso 
ben altro cui pensare, tuttavia non sfugge che il decreto Balduzzi sia stato emanato a settembre 2012 
e,  fra  una  proroga  e  l'altra,  si  era  arrivati  a  poter  ritenere  definitiva  la  "partenza"  autunnale 
dell'obbligo di dotazione del defibrillatore e di  formazione degli addetti:  che al verificarsi delle 
scosse sismiche di fine agosto, dopo quasi quattro anni dal primo intervento normativo e ad appena 
un paio di mesi dall'entrata in vigore, vi fossero ancora dei "pigri", appare francamente sconcertante 
soprattutto in chiave concettuale, visto che da lustri sono proprio i club a proclamare il binomio 
sport e salute, anche per sensibilizzare sul fatto che non si può (più) ritenere "sport" solo quello 
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canonicamente  federale,  occorrendo  invece  ampliare  la  definizione  di  pratica  sportiva  (e  le 
conseguenti implicazioni fiscali e lavoristiche, che tanto pesano quando si presentano severi Agenti 
di grigio vestiti) a tutta una serie di attività fisiche che possono portare giovamento e benessere alla  
persona. Questa considerazione rende doppiamente criticabili gli  operatori sportivi  che, pur non 
risiedendo nei territori colpiti dal terremoto, hanno tratto sollievo dal doppio differimento gennaio-
giugno 2017: occorre una profonda riflessione, magari chiedendosi cosa si vuol fare da grandi, visto 
anche quanto apparso in un interessante articolo del 7 dicembre 2016 sul sito corriere.it a firma 
Ruggero Corcella, dal quale si apprende che da inizio 2016 fino a fine ottobre ci sarebbero stati 115 
decessi nel mondo dello sport, amatoriale e non: occorre aggiungere altro?
Andiamo avanti senza troppa polemica e vediamo come siamo messi in Toscana.

La Legge Regionale Toscana n. 68/2015 ha fissato al 1 Luglio 2016 la decorrenza degli obblighi di 
dotazione e di impiego degli apparecchi defibrillatori: la legislazione regionale è resa possibile (lo si 
è detto più sopra) dall'articolo 117 della Costituzione in materie di competenza locale, quali sport e 
sanità, da cui deriva sostanzialmente che la norma nazionale vale per quelle Regioni non coperte da 
una propria normativa al riguardo.
Ne deriva che,  in Toscana, il  Decreto Balduzzi (la legge statale che prevedeva in ultimo al 30 
novembre  2016  l'entrata  in  vigore  di  una  serie  di  obblighi  sul  defibrillatore)  è  superato  e 
neutralizzato dalla normativa regionale vigente, limitatamente all'ambito di applicazione su 
cui questa interviene.

IMPIANTI SPORTIVI TOSCANI CON OBBLIGO DI DEFIBRILLATORE

Ripassiamo per un attimo il contenuto della L.R. 68 attualmente vigente in Toscana, tenuto conto 
del Decreto Balduzzi e della sospensione della sua efficacia sancita dal D.L. 189/2016.

La L.R. 68:

-  obbliga,  fin  dal  1/7/2016,  a  detenere  il  defibrillatore  e  a  garantire  la  presenza  di  personale 
qualificato al suo utilizzo, presso gli impianti sportivi gestiti indifferentemente da: soggetti pubblici, 
associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche, privati (eccetto quelli che fanno 
uso strettamente personale – privatistico dell'impianto); detta legge definisce "impianto sportivo" 
uno spazio (o un insieme di spazi aventi servizi in comune quali spogliatoi, servizi igienici, 
reception ecc.) preposto unicamente allo svolgimento di attività sportiva o motorio ricreativa.

- stabilisce che: 
a) per attività sportiva si intende quella regolata da norme di Federazioni riconosciute dal Coni;
b) per attività motorio ricreativa si intende quella non disciplinata da norme federali: è evidente il 
riferimento almeno alle attività facenti capi ad Enti di Promozione e Discipline Sportive Associate, 
salvo se altre.
In sostanza, quindi, per le attività facenti capo al CONI vige sempre l'obbligo di defibrillatore.

- esenta dalla presenza del defibrillatore una serie di impianti e spazi: gli impianti pubblici e privati 
ad accesso libero non vigilato, gli impianti di proprietà statale, gli spazi adibiti a pesca sportiva di 
superficie ed a caccia sportiva;

- esonera dalla presenza del defibrillatore una serie specifica di attività sportive già esonerate dalla 
normativa nazionale che rientrano fra quelle a basso impatto cardiocircolatorio: il gioco delle 
bocce  (escluse bocce  in  volo),  il  biliardo,  gli  sport  di  tiro,  il  golf,  i  giochi  da  tavolo  e  quelli  
assimilati.

-  differenzia,  rispetto alle attività svolte negli impianti sportivi,  quelle definibili come "sport in 
movimento",  praticate  in  luoghi  diversi  da  impianti  sportivi  coperti  e  scoperti  e  da  spazi  
circoscritti all'aperto: per queste attività il regolamento di attuazione di cui alla L.R. 38/R/2016 
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rimanda di fatto alla normativa nazionale quindi riconosce la validità del Decreto Balduzzi e dei 
vari provvedimenti di sospensione e di rinvio, sostanzialmente  distinguendo fra allenamenti ed 
eventi competitivi disponendo che (i) in caso di allenamento, quando è prevista la presenza di un 
mezzo di locomozione al seguito ed il contesto in cui si svolge l’attività lo consenta, va assicurata 
sul mezzo la presenza dl defibrillatore ed un esecutore BLS-D e (ii) in caso di eventi competitivi va 
applicata la Delibera di Giunta Regionale Toscana 23 febbraio 2015, n. 149 (Recepimento accordo 
tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e Autonomie locali sulle “Linee di 
indirizzo dei soccorsi negli eventi e manifestazioni" – atto 13/9/CR8C/C7 della Conferenza Regioni 
e Province Autonome) che pone a carico dell'organizzatore una serie di adempimenti crescenti a 
seconda della rischiosità dell'evento organizzato, a tutela dei partecipanti e degli spettatori.

Si  può  pertanto  concludere  che,  salve  le  eccezioni  appena  precisate,  in  Toscana  è  la  Legge 
Regionale  68  e  non  il  Decreto  Balduzzi  a  regolamentare  la  presenza  del  defibrillatore  e  del 
personale legittimamente autorizzato al suo utilizzo.
Per le già viste attività "toscane" non regolamentate dalla L.R. 68, vale il Decreto Balduzzi: per 
esse, dunque, varrà – ahimè - il rinvio a fine giugno 2017.
Ove volessimo fare una considerazione conclusiva legata alle finalità di prevenzione sanitaria alla 
base della normativa sul defibrillatore, col rischio di ripetere quanto affermato più sopra, non si può 
non constatare come una semplicissima ma valida (seppur migliorabile) norma di tutela della salute 
del cittadino sia stata negli anni oggetto di un fuoco incrociato di decreti ministeriali, decreti legge, 
leggi  regionali,  regolamenti  attuativi  che  l'hanno  specificata,  ampliata,  accorciata,  rinviata, 
anticipata, con un accanimento burocratico che niente ha a che vedere con il diritto alla pratica 
sportiva ma, anzi, ignora e disprezza quelle migliaia di associazioni e società sportive che hanno già 
eseguito importanti investimenti finanziari per dotarsi del defibrillatore e formare il personale al suo 
utilizzo.
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