
REGIONE TOSCANA, SPORT E DEFIBRILLATORE 
COMMENTO AL NUOVO TESTO APPROVATO DAL CONSIGLIO REGIONALE IL 6/10/2015

REGIONE TOSCANA, SPORT E DEFIBRILLATORE:
RINVIO DELL'OBBLIGO AL  1° LUGLIO 2016

APPROVATO OGGI IL NUOVO TESTO NORMATIVO

di Simone Boschi
(commercialista, consulente in management dello sport)

Il  Consiglio  Regionale  della  Toscana,  nel  pomeriggio  di 
ieri,  ha  approvato  il  testo  della  nuova  legge  sulla 
“diffusione  dei  defibrillatori  semiautomatici  esterni  
nell'ambito della pratica fisica e sportiva”.
Una prima analisi del contenuto della norma ci consente di 
fare alcune riflessioni.

La relazione illustrativa chiarisce i tre principali obiettivi 
della nuova legge:
1)  circoscrivere  l'ambito  di  applicazione,  soprattutto  dal 
lato oggettivo;
2) sciogliere alcune ambiguità del previgente testo;
3)  semplificare  alcuni  adempimenti  a  carico  delle 
Amministrazioni e dei gestori di impianti sportivi.

Obiettivo della  legge  è  disciplinare  la  dotazione dei 
defibrillatori  presso  gli  impianti  nei  quali  si  praticano 
attività sportive e motorio-ricreative.
Dunque  viene  abbracciato  l'intero  contesto  della  pratica 
sportiva, con le nozioni che conosciamo fin dai tempi della 
normativa (nazionale e regionale) sui certificati medici di 
idoneità  e  che  non  sono  mai  state  chiarite  del  tutto  e 
continuano a non esserlo.

La legge introduce delle definizioni:
-attività  sportive:  sono  quelle  disciplinate  da  norme 
approvate dalle FSN e, come tali, riconosciute dal CONI.
-attività  motorio-ricreative:  sono  le  attività  non 
disciplinate da norme federali;
-esecutore BLSD:  è l'operatore  non sanitario autorizzato 
all'uso del defibrillatore;
-istruttore BLSD:  è l'operatore abilitato alla formazione 
degli esecutori BLSD;
-impianto  sportivo:  spazio  o  insieme  di  spazi  preposti 
unicamente allo svolgimento di attività sportive o motorio-
ricreative,  anche di  tipo diverso,  che hanno in comune i 
relativi  servizi  accessori  (spogliatoi,  servizi  igienici, 
reception, uffici);
-sport in movimento: sono le attività sportive praticate in 
luoghi diversi dagli impianti sportivi coperti e scoperti e da 
spazi circoscritti all'aperto.

Si  noterà  come  le  lettere  a)  e  b)  definiscono  attività 
sportiva solamente quella facente capo alle FSN, di fatto 
classificando quella promossa da EPS e DSA come attività 
motorio-ricreativa:  riteniamo  che  possa  trattarsi  di  una 
svista del Legislatore che genererà dubbi, errori applicativi 
e forse anche contestazioni soprattutto allargando ad altri 
contesti in cui tale separazione potrebbe pericolosamente 
essere  adottata:  si  pensi  alla  normativa  tributaria  ed  a 
quella sul lavoro nello sport.
Mentre  la  definizione  di  impianto  sportivo  non  viene 
contaminata  dalla  separazione  fra  attività  sportive  e 
motorio-ricreative  (sono  entrambe  contemplate),  è  nella 
definizione di  sport in movimento  che l'attività promossa 
da  EPS  e  DSA appare  essere  “ignorata”,  visto  che  la 
definizione di  attività sportiva  è stata più sopra abbinata 
unicamente alle FSN e non anche a EPS e DSA.
A questo riguardo occorre richiamare lo Statuto del CONI, 

cui probabilmente il Legislatore regionale si è ispirato, per 
capire che alle FSN (art. 20) fanno capo l'attività sportiva 
e relative attività di promozione; alle DSA (art. 24)  fa capo 
l'attività sportiva; agli EPS (art. 26) fa capo l'attività fisico  
sportiva con finalità ricreative e formative.
Dobbiamo  conservare  il  dubbio  che  la  Legge  regionale 
possa essersi spinta oltre il concetto fondamentale secondo 
cui, come si  è appena visto,  è lo stesso CONI che pone 
l'attività  sportiva quale  comune  denominatore  fra  FNS, 
DSA e EPS, a niente rilevando l'attività motorio ricreativa.
Probabilmente la distinzione occorreva per il fatto che solo 
lo “sport federale” è regolato anche da norme tecniche (ad 
esempio:  caratteristiche  dell'impianto  sportivo),  a 
differenza di quanto avviene per gli sport promossi dagli 
EPS. Ma se questo fosse vero dobbiamo rispondere che a 
nostro modesto parere l'adozione del defibrillatore non può 
imparentarsi con una distinzione fra le attività delle FSN, 
delle DSA o degli EPS. 

L'ambito di applicazione della Legge regionale riguarda 
tutti gli impianti sportivi (quindi FSN, DSA, EPS, come si 
è già potuto appurare) con espressa esclusione di quelli ove 
si praticano: bocce (escluso bocce in volo), biliardo, sport 
di tiro, golf, giochi da tavolo e assimilati, pesca sportiva di 
superficie  e  della  caccia  sportiva,  nonché  degli  impianti 
pubblici  ad  accesso  libero  non  vigilato  e  di  quelli  di 
proprietà statale.  
In attesa che sia emanato il regolamente di attuazione, esce 
una lettura quantomeno curiosa della norma: il gioco delle 
bocce,  in  quanto  promosso  dalla  FIB  riconosciuta  dal 
CONI, sarebbe soggetto al certificato medico ove praticato 
da  tesserati,  ma  in  Toscana  non  avrebbe  obbligo  di 
defibrillatore;  stesso dicasi  per il  Tennistavolo, anch'esso 
sport federale, che non sappiamo se possa rientrare fra gli 
“sport  da  tavolo  e  assimilati”  nell'intenzione  del 
Legislatore  regionale;  una  simpatica  provocazione 
potrebbe  infine  indurre  a  chiederci  se  nell'ambito  della 
“caccia sportiva” possa rientrare anche il soft-air. 
Occorreranno sicuramente dei chiarimenti.

La definizione degli obblighi a carico dei gestori e degli 
assegnatari permette di far luce su “chi fa cosa”:

• l'impianto sportivo dev'essere dotato del BLSD a cura 
del  gestore, ossia chi direttamente conduce l'impianto 
stesso  nella  sua  qualità  di  proprietario,  di 
concessionario, locatario o comodatario.

• L'utilizzo  del  BLSD  è  riservato  esclusivamente 
all'esecutore incaricato,  cioè l'operatore  non sanitario 
autorizzato  all'uso  del  defbrillatore  (ci  chiediamo 
perché  debba  essere  escluso  il  personale  sanitario 
eventualmente presente nell'impianto);  la presenza di 
un  esecutore  va  sempre  garantita  durante  lo 
svolgimento di qualunque attività sportiva e motoria;

• la presenza del BLSD deve risultare fin dall'apertura 
dell'impianto,  quale  requisito  indispensabile  anche ai 
fini  della  comunicazione  di  avvio  attività 
Comune/Suap;

• L'obbligo  di  assicurare  la  presenza  dell'esecutore 
BLSD è a carico del gestore; in caso di più gestori (ad 
esempio uno stesso impianto fruito da più club), tale 
obbligo  può essere  assolto  congiuntamente  da  essi 
(secondo la norma, l'eventuale facoltà di assolvimento 
congiunto riguarderebbe dunque tutti i co-gestori e non 
solo alcuni di essi);

• Nel  caso  il  gestore  assegni  a  sua  volta  spazi 
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dell'impianto a soggetti giuridici, quali società, enti o 
associazioni  sportive,  senza  che  questi  assumano  la 
qualifica di co-gestori (si pensi ad esempio ad un club 
che organizzi nel proprio impianto un corso di danza 
sportiva  riservato  ai  propri  tesserati,  affidandone  la 
conduzione ad altro club), la dotazione del BLSD resta 
a carico del gestore ma l'assegnatario degli spazi dovrà 
garantire la presenza di un proprio esecutore BLSD.
Per  esclusione  potremmo  dedurre  (il  condizionale  è 
d'obbligo)  che  se  l'assegnatario  non è  un  soggetto 
giuridico (si pensi ad esempio ad un privato che affitti 
uno  spazio  per  una festa  di  compleanno dove  viene 
organizzata  un'attività  motoria  o  una  gara  di  ballo, 
oppure ad un gruppo di persone non associate fra loro 
che noleggino un campo da calcetto), allora  anche la 
presenza  dell'esecutore  BLSD  dovrebbe  essere 
assicurata dal gestore: del resto,  così narrava il testo 
originario della Legge regionale, poi modificata prima 
della  sua  approvazione;  una  lettura  più  “moderata” 
della norma potrebbe invece far ritenere che, nel caso 
prospettato, non vi sia obbligo di assicurare la presenza 
del  defibrillatore:  questa versione,  tuttavia,  ci  appare 
quantomeno  contraria  agli  stessi  principi  ispiratrici 
della Legge regionale, quelli di dotare tutti gli impianti 
sportivi di un BLSD e di garantirne il funzionamento.

• I  gestori  sono  obbligati  a  trasmettere  alla  centrale 
operativa  118  territorialmente  competente  le 
informazioni relative alla presenza del BLSD, alle sue 
caratteristiche,  alla  sua  ubicazione  e  all'elenco  degli 
esecutori  BLSD  incaricati  dai  gestori  stessi  o  dagli 
assegnatari.

La  norma,  fra  l'altro,  pone  a  carico  del  club  gestore 
l'obbligo (e la responsabilità) di informarsi sull'idoneità dei 
soggetti  che  utilizzeranno  il  BLSD:  implicitamente  è 
stabilito  che,  in  mancanza  del  soggetto  “esecutore”,  il 
gestore possa (debba) rifiutarsi di consentire la fruizione 
dell'impianto da parte di terzi.
Al momento della consegna dei locali a terzi diviene più 
che mai opportuno redigere e sottoscrivere un verbale nel 
quale, fra l'altro, sia evidenziata la presenza del BLSD, le 
sue caratteristiche, la sua ubicazione (preferibilmente con 
piantina  in  scala),  con  anche  il  nome dell'esecutore,  sia 
esso fornito dal gestore o dal fruitore.

In merito alla formazione sull'utilizzo del BLSD, la Legge 
regionale precisa che essa è erogata:
-  dalle  ASL nell'ambito  del  sistema  di  emergenza  118 
(auspicabilmente a costi ridotti, magari con l'ausilio delle 
associazioni di volontariato);
- dai formatori accreditati secondo la normativa regionale.

Riflettiamo  ora  sull'inclusione  degli  “enti”  fra  i  soggetti 
gestori.
La  norma non esclude esplicitamente  che  per  “ente”  sia 
intesa la FSN, EPS o DSA, pertanto non si può asserire che 
detti enti riconosciuti dal Coni non debbano osservare gli 
obblighi sulla dotazione del BLSD.
Si  pensi  ad  un  EPS che  abbia  in  gestione  un campo di 
calcetto  ed  organizzi  tornei:  la  norma,  per  come  è 
formulata,  obbliga l'anzidetto  EPS ad installare il  BLSD 
nell'impianto,  ma  –  secondo  potenzialmente  -  anche  a 
garantire la presenza di un esecutore BLSD se i fruitori del 
campo sono squadre non costituite in forma di asd/ssd (si 
pensi  ad  esempio  alle  USB –  unità  sportive  di  base,  ma 
anche alle squadre amatoriali non rette da alcuno statuto).

Se da una parte è indubbio che il gestore abbia un motivo 
in  più  per  aumentare  i  costi  di  affitto  campo,  visto  il 
miglior  servizio  che  viene  offerto,  dall'altra  si  può 
immaginare che tutte quelle piccole associazioni sportive 
costituitesi solo per partecipare a dei tornei per i quali sia 
prevista  l'affiliazione  ad  una  federazione  o  ente  di 
promozione  valuteranno  di  procedere  al  proprio 
scioglimento  per  svincolarsi  dall'onere  di  fornire  il 
nominativo di un proprio esecutore BLSD.
Già,  perchè  se  il  gestore  può spontaneamente  mettere  a 
disposizione  l'esecutore  BLSD  indipendentemente  dal 
soggetto  fruitore,  l'obbligo  normativo  di  nominarlo  è  e 
resta  a  carico dell'assegnatario ove questi  sia una Asd o 
Ssd, con ogni piena responsabilità derivante, inclusa quella 
di  un  utilizzo  tardivo  o  improprio  del  defibrillatore  che 
possa provocare un danno fatale.

La Legge regionale dispone poi una serie di adempimenti 
e prescrizioni di natura amministrativa:
-  l'obbligo  di  detenere  presso  l'impianto  un  fascicolo 
comprovante la dotazione e ubicazione del BLSD, la sua 
funzionalità  tecnica  e  il  rispetto  della  normativa  sulle 
apparecchiature  elettromedicali,  nonché  l'assolvimento 
degli obblighi di formazione degli esecutori coi loro dati 
anagrafici  completi  (sia  per  i  gestori  che  per  gli 
assegnatari).
-  la  previsione  di  un'attività  di  controllo sul  rispetto 
concreto  della  normativa  regionale,  demandato 
all'amministrazione  comunale,  su  almeno  il  cinque  per 
cento  degli  impianti  (perché  solo  il  cinque?  politica  di 
progressiva  sensibilizzazione  con  altri  mezzi,  personale 
ridotto o carenza finanziaria?);
-  la  previsione  di  chiusura  dell'impianto in  caso  di 
inosservanza  degli obbligi di dotazione del BLSD;
- la previsione di sanzioni pecuniarie:

– da 2.500 a 5.000 euro nei casi di assenza di 
esecutori  BLSD e/o  di  mancata  formazione 
(non sarebbe sanzionata  la  mancata nomina 
dell'esecutore);

– da 1.000 a 2.000 euro a carico dei gestori nei 
casi  di  mancata manutenzione periodica dei 
dispositivi.

La Legge regionale rinvia all'adozione di un regolamento 
di indirizzo per le linee guida, con particolare riferimento 
ad una maggiore specificità nelle definizioni di impianti, 
all'inclusione di altri sport fra le clausole esonerative, alle 
modalità attuative degli obblighi di dotazione, ai rapporti 
fra  gestori  e  assegnatari,  nonché  ai  criteri  di  corretto 
svolgimento della catena della sopravvivenza negli sport di 
movimento.

Infine, due date importanti:

1) la data di  entrata in vigore della Legge regionale è il 
giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana;

2)  la data di decorrenza dell'obbligo di dotazione dei 
defibrillatori viene spostata al   1 LUGLIO 2016  .

Se  dovessero  emergere  dubbi  sull'interpretazione  e 
attuazione  della  Legge  regionale,  proviamo  a  scioglierli 
rammentando che l'infarto non dipende da nessuna legge.

__________________
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