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AI PRESIDENTI DELLE CAM
AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: Legge 4 agosto 2021, n. 116 recante “Disposizioni in materia di utilizzo
dei defibrillatori semiautomatici e automatici”.
Cari Presidenti,
Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 13-8-2021
è stata pubblicata la legge indicata in oggetto.
Facendo seguito alla comunicazione n. 164 del 29.07.2021 si riportano di seguito le
disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli
Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
L'articolo 1, comma 1 (Programma pluriennale per la diffusione e l'utilizzazione
dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni) enuncia in primo luogo la
finalità della legge, diretta a favorire, nel rispetto delle linee guida di cui all'accordo
del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, e del decreto del Ministro della salute del 18 marzo 2011, la
progressiva diffusione dei defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni
(DAE) in una serie di luoghi espressamente indicati, vale a dire “presso le sedi
delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui siano impiegati almeno quindici
dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico”, degli aeroporti, delle stazioni
ferroviarie e dei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della
navigazione interna e, comunque, presso i gestori di pubblici servizi nonché di servizi di
trasporto extraurbano in concessione. Viene rimessa a un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri la definizione di un programma pluriennale per favorire la
progressiva diffusione e utilizzazione dei DAE nei luoghi sopra indicati, con priorità per
le scuole di ogni ordine e grado e le università. Il comma 4 stabilisce inoltre che “Per le
procedure di acquisto dei DAE, le amministrazioni di cui al comma 1 si avvalgono
degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla società
Consip Spa ovvero dalle centrali di committenza regionali”.
L'articolo 2 (Installazione dei DAE nei luoghi pubblici) disciplina l'installazione dei
DAE nei luoghi pubblici, prevedendo che, sulla base del citato programma pluriennale,
gli enti territoriali possano adottare provvedimenti normativi al fine di disciplinare
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l'installazione, nel proprio territorio, di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico
adeguatamente segnalate. Il comma 2 prevede altresì che “I DAE installati in luoghi
pubblici devono essere collocati, ove possibile, in teche accessibili al pubblico 24
ore su 24 e un'apposita segnaletica deve indicare la posizione del dispositivo in
maniera ben visibile e univoca, secondo la codificazione internazionale corrente”.
L'articolo 5 (Introduzione dell'insegnamento della rianimazione cardiopolmonare
di base e dell'uso del DAE) prevede l'introduzione alle tecniche di rianimazione
cardiopolmonare di base e di utilizzo del DAE nelle scuole secondarie di primo e
secondo grado. A tale scopo viene integrato il contenuto del comma 10 dell'articolo 1
della legge n. 107 del 2015 che ha previsto iniziative di formazione per gli studenti,
presso le medesime scuole, relative alle tecniche di primo soccorso, anche in
collaborazione con il servizio di emergenza territoriale 118 del Servizio sanitario
nazionale.
L'articolo 6 (Registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di
emergenza sanitaria «118») disciplina la registrazione dei DAE presso le centrali
operative del sistema di emergenza sanitaria 118, disponendo che, al fine di
consentire la tempestiva localizzazione del DAE più vicino in caso di evento di un
arresto cardiaco, e di fornire indicazioni per il suo reperimento ai chiamanti o ad
altri soccorritori, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, i soggetti,
siano essi pubblici o privati, già dotati di un DAE, sono obbligati a darne
comunicazione alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118
territorialmente competente. Inoltre, nei luoghi pubblici presso i quali è presente
un DAE registrato, deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto
funzionamento dell'apparecchio e dell'adeguata informazione all'utenza sullo
stesso. Sulla base dei dati forniti dall'acquirente, la Centrale operativa del sistema
di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente, presta un servizio di
segnalazione periodica delle date di scadenza delle parti deteriorabili.
Viene poi previsto che i DAE siano collegati al sistema di monitoraggio remoto
della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 più vicina; il
monitoraggio deve consentire di verificare in tempo reale lo stato operativo del
DAE e la scadenza delle parti deteriorabili e di segnalare eventuali
malfunzionamenti.
L'articolo 7 (Applicazione mobile e obbligo di fornire istruzioni) demanda a un
Accordo da adottarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro centoventi giorni
dall'entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità operative per la
realizzazione e l'adozione di un'applicazione mobile integrata con i servizi delle centrali
operative del sistema di emergenza sanitaria 118 per la rapida geolocalizzazione dei
soccorritori e dei DAE più vicini al luogo in cui si sia verificata l'emergenza. I soccorritori,
reclutabili attraverso l'applicazione del presente comma, sono individuati tra quelli
registrati su base volontaria negli archivi informatici della Centrale operativa del 118
territorialmente competente. È altresì prevista la copertura finanziaria relativamente agli
oneri derivanti da tale disposizione.
L'articolo 8 (Campagne di informazione e di sensibilizzazione) prevede e disciplina
FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordi ni dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
Protocollo Partenza N. 12362/2021 del 03-09-2021
Doc. Principale - Copia Documento

campagne di informazione e sensibilizzazione. Esso demanda al Ministero della salute,
di concerto con quello dell'istruzione, il compito di promuovere ogni anno, negli istituti di
istruzione primaria e secondaria, una campagna di sensibilizzazione rivolta al personale
docente e non docente, agli educatori, ai genitori ed agli studenti, finalizzata ad
informare e sensibilizzare sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sull'uso dei
defibrillatori semiautomatici ed automatici.
In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il
provvedimento indicato in oggetto (All. n. 1).
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE
Filippo Anelli
All. n. 1
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