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SPORT E DEFIBRILLATORE
SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA NORMATIVA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 

IL PUNTO IN REGIONE TOSCANA

Oggetto:  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 fini alla data del 1° gennaio 2017. 

In attesa che sia chiarito cosa si intenda per sospensione dell'efficacia, novità introdotta dal 
D.L. 189/2016, e cioè se essa valga sull'intero territorio nazionale o se, più ragionevolmente, possa 
intendersi limitata ai soli territori colpiti dalle calamità sismiche (la norma, se letta con attenzione, 
porta a questa duplice interpretazione), è opportuno chiarire come comportarsi in Regione Toscana 
a seguito dell'emanazione dell'anzidetto decreto-legge.

La  Legge  Regionale  Toscana n.  68/2015 aveva  fissato  al  1  Luglio  2016  la  decorrenza  degli 
obblighi di dotazione e di impiego degli apparecchi defibrillatori: la legislazione regionale è resa 
possibile 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 che non hanno 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. 
Il recente decreto-legge 189/2016 sospende fino al 1 gennaio 2017 (non è tecnicamente un rinvio 
ma solo una sospensione) l'efficacia normativa degli obblighi derivanti dal Decreto Balduzzi, non 
quelli fissati da norme regionali.

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, 
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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,  quelle  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 
rimanda di fatto alla normativa nazionale quindi riconosce la validità del Decreto Balduzzi e, in 
attesa  di  un  chiarimento  sulla  sospensione  dell'efficacia,  dello  stesso  D.L.  189/2016) 
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 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 questo motivo può ritenersi priva di effetti la sospensione di efficacia recata dal D.L. 
189.
Per le già viste attività "toscane"  non regolamentate dalla L.R. 68,  vale il Decreto Balduzzi: 
fintanto che non uscirà un chiarimento su cosa debba intendersi per "sospensione dell'efficacia fino  
al 1/1/2017" si può ritenere corretta l'interpretazione più prudentemente restrittiva secondo cui la 
sospensione è valida solo per i territori colpiti dal sisma, mentre tutti gli altri dovranno rispettare la  
scadenza del 30 novembre 2016, anche perchè non si capisce francamente quale potrebbe essere il 
motivo per non farlo.
Ove volessimo fare una considerazione conclusiva legata alle finalità di prevenzione sanitaria alla 
base della normativa sul defibrillatore, non si può non constatare come una semplicissima 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 la 
tutela dello sport.
In quest'ottica, davanti alle migliaia di associazioni e società sportive già dotate di defibrillatore e di 
personale formato al suo utilizzo, sarebbe assurdo attendere a far decorrere l'obbligo ancora una 
volta.
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