
LINEE GUIDA SULLA DOTAZIONE E L'UTILIZZO DI DEFIBRILLATORI 
SEMIAUTOMATICI 

 (D.L. 13/09/2012 N. 158  E  DECRETO  DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 24/04/2013) 
 

OBBLIGATORIETA' DEL DAE 
• Società sportive professionistiche  
• Società sportive dilettantistiche 
•  

CONSIGLIATA LA DOTAZIONE DEL DAE 
• Centri Sportivi, Stadi e Palestre 
• Ogni situazione nella quale vengono svolte attivita' in grado di interessare l'attivita' 

cardiovascolare, secondo quanto stabilito dal D.M. 18/03/2011 ( alcune regioni hanno 
previsto di dotare di dae anche alcuni impianti sportivi pubblici come palestre scolastiche e 
piscine comunali) 

 
LINEE GUIDA ALLA DOTAZIONE DEL DAE 

• L'onere della dotazione del defibrillatore e della sua manutenzione e' a carico della 
società, la quale si dovrà assicurare della presenza dello stesso e del suo regolare 
funzionamento; 

• Gli impianti sportivi sottoposti all'obbligo della presenza del Defibrillatore devono 
possederne almeno uno  e deve esssere disponibile e accessibile – posizionato ad una 
distanza da ogni punto dell'impianto percorribile in un tempo utile per garantire l'efficacia 
dell'interento; 

• I DAE devono essere marcati CE come dispositivi medici; 
• I DAE devono essere resi disponibili all'utilizzatore completi di tutti gli accessori necessari 

al loro funzionamento come previsto dal fabbricante,devono essere sottoposti alle verifiche, 
ai controlli ed alle manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale 
d'uso, mantenuti in condizioni di operativita', la batteria deve possedere carica sufficiente, 
le piastre adesive dovono essere sostituite alla scadenza e deve essere identificato un 
referente incaricato di verificarne  regolarmente l'operativita'; 

• Il DAE deve essere collocato in luoghi accessibili e deve essere facilmente riconoscibile, il 
cartello indicatore della posizione del DAE con gli adesivi “Defibrillatore disponibile” e 
“AED available”, deve essere ben visibile e posizionato all'ingresso 

• Tutti i soggetti, che sono tenuti o che intendono dotarsi di DAE devono darne 
comunicazione alla Centrale Operativa del 118  territorialmente competente, specificando 
il numero di apparecchi, la specifica del tipo di apparecchio, la loro dislocazione, l'elenco 
degli esecutori in possesso del relativo attestato; 

• Il DAE dovrà essere usato dal personale addestrato al suo utilizzo; 
• La presenza di una persona formata all'utilizzo del defibrillatore deve essere garantita nel 

corso delle gare e degli allenamenti; 
• Il numero di soggetti da formare è strettamente dipendente dal luogo in cui e' posizionato il 

DAE e dal tipo di organizzazione presente. In ogni caso si ritiene che per ogni DAE venga 
formato un numero sufficiente di persone. 

• I corsi di formazione metteranno in condizione il personale di utilizzare con sicurezza i 
DAE e comprendono l'addestramento teorico-pratico alle manovre di BLSD (Basic Life 
Support and Defibrillation), anche pediatrico quando necessario; 

• I corso sono effettuati dai Centri di formazione accreditati dalle singolo regioni; 
• Per il personale formato deve essere prevista l'attivita' di retraining ogni due anni; 
• L'attivita' di soccorso non rappresenta per il personale formato un obbligo legale che e' 

previsto soltanto per il personale sanitario; 
• La società è responsabile della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo. 

 


