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INFORMATIVA DEFIBRILLATORE 

Per le scuole non vige uno specifico obbligo per il defibrillatore: il P.to 6 del Decreto Balduzzi, stabilisce 

infatti che l'onere della dotazione del defibrillatore semiautomatico e della sua manutenzione è a 

carico della Società (*). Si evidenzia che l’Allegato “E” stabilisce: « … Fermo restando l'obbligo della 

dotazione di DAE da parte di Società sportive professionistiche e dilettantistiche, si evidenzia 

l'opportunità di dotare, … di un defibrillatore anche i luoghi quali centri sportivi, stadi, palestre ed 

ogni situazione nella quale vengono svolte attività in grado di interessare l'attività cardiovascolare, 

secondo quanto stabilito dal D.M. 18 Marzo 2011 » 

(*) Le società che utilizzano permanentemente o temporaneamente un impianto sportivo devono assicurarsi della presenza e del regolare 

funzionamento del dispositivo. Si dovrà quindi garantire: la presenza di personale formato, pronto ad intervenire, l'addestramento continuo , 
la presenza di un DAE e la facile accessibilità, la gestione e manutenzione del DAE, la condivisione dei percorsi con il sistema di emergenza 
territoriale locale … 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 … Tutti i soggetti, che sono tenuti o che intendono dotarsi di  DAE devono darne
comunicazione alla Centrale Operativa 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 … omissis … 
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 … omissis … Per il 
personale formato deve essere prevista l'attività di retraining ogni due anni …  La presenza di una persona formata all'utilizzo del  
defibrillatore deve essere garantita nel corso delle gare e degli allenamenti. … omissis … Deve essere identificato un referente incaricato 
di verificarne regolarmente l'operatività. Gli enti proprietari dei DAE possono stipulare convenzioni con le Aziende  Sanitarie o con soggetti 
privati affinché gli stessi provvedano alla manutenzione delle apparecchiature, ponendo comunque i costi a carico del proprietario … 
omissis … 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 … omissis … L'attività 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. ] 

FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER L’ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI (DAE) 

Il Ministero dell’Istruzione con Prot. N°7144 del 25.03.21 comunica l’assegnazione di specifiche risorse 

( € 1.000,00 ) per l’acquisto di almeno un defibrillatore semiautomatico (DAE): 

« … Si ricorda che il defibrillatore semiautomatico è strumento fondamentale per consentire un 

pronto intervento qualora si verifichino casi di arresto cardiaco improvviso tra il personale scolastico 

o gli alunni, in particolare nelle situazioni di esercizio dell’attività sportiva. In particolare l’istituzione

scolastica potrà, laddove non si fosse già provveduto, acquistare detti defibrillatori ovvero rinnovare
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le dotazioni strumentali già a disposizione. Nel caso in cui fosse già provvista di adeguate strumentazioni 

salvavita, le risorse in esame potranno essere destinate all’acquisto di beni o servizi finalizzati a garantire 

la salute del personale e degli alunni (ad esempio, per l 'attivazione di corsi di formazione certificati 

all’utilizzo del defibrillatore) ». 

IINDICAZIONI OPERATIVE 

Visto quanto sopra, qualora il defibrillatore non fosse già presente presso l’istituzione scolastica, si potrà 

procedere con l’acquisto ponendo particolare attenzione alla “certificazione di conformità CE per i 

prodotti sanitari”. A titolo informativo si evidenzia che l’Unione Europea ha introdotto la nuova MDR 

(Medical Device Regulation) alla quale tutti i produttori dovranno attenersi: REGOLAMENTO (UE) 

2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. A parere del sottoscritto, vista la particolare 

valenza dell’apparato in relazione al “rischio vita”, si ritiene necessario verificare preliminarmente la 

serietà del rivenditore ( esempio rivenditori che operano per il sistema sanitario, ecc. ) e la conformità 

della certificazione, valida per il nostro Paese ( marcatura CE ). 

Nel caso invece in cui la scuola sia già in possesso del defibrillatore (DAE), si potranno utilizzare tali 

risorse per la manutenzione ed i ricambi, nonché per la formazione. 

In merito alla formazione per il DAE, si evidenzia che la stessa deve essere certificata da organismi 

Accreditati al Servizio Sanitario Regionale e si devono inoltre garantire gli aggiornamenti biennali. 

Si ricorda inoltre quanto segue: 

● per accedere al Corso BLSD è necessario aver frequentato preliminarmente le 12 ore di Primo

Soccorso; è possibile richiedere entrambi i corsi per un totale di 18 ore (12+6 );

● obbligo di aggiornamento del Primo Soccorso con cadenza triennale.

Agli atti della segreteria scolastica ed anche sul sito www.studiaresicuri.it è disponibile uno specifico 

allegato [ procedure sicurezza > personale interno > emergenza sanitaria > gestione defibrillatore ]. 

Roma, 3 Settembre 2019  Firmato 
 Responsabile S.P.P. 

 Arch. Filippo Fasulo 
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