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A tutti i circoli sportivi e culturali 
dell'AICS provinciale di Bologna 

----------------------------------------- 
 
 
 
Bologna, 25 agosto 2015 
 
Oggetto: dotazione e utilizzo di defibrillatori semi automatici . Entrata in vigore della legge. 
 
 
 Il 24 ottobre 2015 il Decreto Interministeriale che riguarda l'uso e la dotazione di defibrillatori 
all'interno dei centri sportivi entra in vigore. 
 Quindi, tra 60 giorni esatti sarà obbligatorio avere e saper far funzionare il defibrillatore che 
ogni nostra struttura dovrà avere in dotazione.  
 Farsi trovare impreparati a questo adempimento non comporta solo una enorme responsabilità 
morale nel caso in cui qualche atleta, tecnico o semplice spettatore dovesse avere un arresto 
cardiaco: il presidente ed i dirigenti dei circoli sportivi saranno coloro che verranno chiamati a 
rispondere del mancato rispetto di quanto previsto dalla legge.  
 Circa due anni fa, vi abbiamo informato di questo nuovo impegno e del supporto che il 
Comitato Provinciale di Bologna dell'AICS  vi avrebbe dato sia per la formazione degli utilizzatori 
che della valutazione dei prodotti, oltre a forme di assistenza diretta durante le manifestazioni 
sportive, culturali e ricreative che andrete ad organizzare. 
 Non solo: l'AICS di Bologna ha firmato una convenzione per l'acquisto a prezzi agevolati di 
defibrillatori. 
 Un nostro circolo, inoltre, è uno dei pochi centri provinciali accreditato per la formazione 
degli esecutori di BLS-D (che è il nome del primo soccorso con uso del defibrillatore). 
 Sessanta giorni non sono tanti per prepararsi adeguatamente a questo obbligo: vi invitiamo, 
quindi, a prendere contatto sollecitamente con la sottoscritta per fissare gli appuntamenti per la 
formazione dei vostri operatori. 
 Sono a vostra disposizione, a partire dall'8 settembre, oltre che agli indirizzi mail e numeri 
telefonici dell'Associazione, a questi recapiti: 
 

342.52.10.312 cell. 
insiemeperlavita.asd@gmail.com 

  
Cordiali saluti 
 

La responsabile 
d.ssa Sissi Dalle Nogare 

 
 
 
 
 


