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Carpi, 08/01/2013

Comunicazione 02/2013
Oggetto:

DEFIBRILLATORI
PRESSO
SOCIETA'
PROFESSIONISTICHE CHE DILETTANTISTICHE

SPORTIVE

SIA

Il “Decreto sulla sanità” anche detto decreto Balduzzi è diventato legge.
Oltre ad essere richiesti più controlli anche per chi fa sport a livello amatoriale con visite
mediche di idoneità che dovranno essere più stringenti, i circoli sportivi e le palestre
dovranno dotarsi di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.
DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012, n. 158
Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di
tutela della salute. (GU n. 214 del 13/9/2012)
Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189 (in S.O. n.
201, relativo alla G.U. n. 263 del 10/11/2012).
Art. 7 Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per
contrastare la ludopatia e per l'attivita' sportiva non agonistica
...
11. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attivita' sportiva non
agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto
con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante
l'obbligo di idonea certificazione medica, nonche' linee guida per l'effettuazione di controlli
sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di societa' sportive sia
professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di
eventuali altri dispositivi salvavita.
Segnaliamo che a Modena sono operative alcune Associazioni per i corsi di formazione
all’uso dei defibrillatori a costi assolutamente ragionevoli. Attraverso queste organizzazioni
è peraltro possibile acquistare i defibrillatori stessi a prezzi che ci paiono significativamente
inferiori a quello di mercato. Specifichiamo tuttavia che NON abbiamo alcun rapporto né
con tali associazioni od altri enti di formazione né con le aziende che vendono gli
apparecchi.
Restiamo a disposizione e con l’occasione porgiamo
Cordiali saluti.
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