Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO

DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Circolare n. 64/2017

Roma, 27 luglio 2017
Alle Società Affiliate
Agli atleti e tecnici
Agli Arbitri e Commissari Speciali
Ai Signori Consiglieri Federali
Ai Signori Revisori dei Conti
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Alle Delegazioni Provinciali
Ai Settori Federali
LORO INDIRIZZI

Oggetto:

Introduzione dell’obbligo di utilizzo del defibrillatore.

Si richiama l’attenzione sull’entrata in vigore – a far data dal 1°
luglio 2017 – del Decreto 26 giugno 2017 del Ministero della Salute,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2017 – Serie Generale n.
149, avente ad oggetto “Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di
defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da
parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche”.
Il decreto in oggetto prevede – all’art. 1 – che l’obbligo di
dotazione ed impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri
dispositivi salvavita si intende assolto da parte delle associazioni e
società sportive dilettantistiche alle seguenti condizioni:
a) attraverso l’utilizzo di un impianto sportivo che sia dotato di un
defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata (o
comunque di proprietà della società)
b) garantendo la presenza di una persona debitamente formata
all’utilizzazione del dispositivo durante le gare inserite nei calendari
delle Federazioni Sportive Nazionali e durante le gare organizzate da
altre associazioni e società dilettantistiche
Le associazioni e società sportive dilettantistiche hanno
pertanto l’obbligo, prima di ogni gara, di accertare la presenza del
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defibrillatore all’interno dell’impianto sportivo e che lo stesso sia
regolarmente manutenuto e perfettamente funzionante.
Le associazioni e società sportive dilettantistiche utilizzatrici
dell’impianto sportivo devono inoltre accertarsi e garantirsi la presenza
di una persona debitamente formata all’uso del dispositivo – ai sensi e
per gli effetti dell’art. 5, comma 7, del D.M. 24 aprile 2013 – durante le
gare dalle stesse organizzate.
In caso di mancanza del defibrillatore semiautomatico o a
tecnologia più avanzata all’interno dell’impianto sportivo – ferme le
eventuali responsabilità di natura civile e penale – si prevede
l’impossibilità di svolgere l’attività sportiva all’interno dell’impianto
medesimo, risultando quest’ultimo inutilizzabile.
Alla luce di quanto sopra precisato, prima dell’inizio di ogni
gara gli arbitri dovranno accertare e registrare a referto la presenza del
defibrillatore come sopra meglio descritto, nonché la presenza di una
persona debitamente formata all’uso del dispositivo (operatore DAE),
che dovrà essere identificata tramite valido documento.
Tale procedura comporta la registrazione – nell’elenco gara –
dei dati dell’operatore DAE che dovranno essere confermati con la
firma apposta dal dirigente della Società ospitante, il quale dovrà altresì
contestualmente sottoscrivere la dichiarazione prestampata in ordine:
- all’accertato regolare funzionamento del defibrillatore
- al possesso dei requisiti richiesti per l’uso del dispositivo stesso da parte
dell’operatore DAE registrato
In difetto la gara non potrà avere inizio e gli arbitri, in
applicazione dell’art. 33 del RASF, atteso il termine di un’ora perché la
società ospitante possa ripristinare le condizioni di regolarità prescritte,
procede alla chiusura del referto rimettendo gli atti al competente
Giudice Sportivo che, in applicazione dello stesso articolo, omologherà
l’incontro con il risultato di 0-5 a sfavore della società ospitante, senza
applicazione di sanzioni pecuniarie.
Si precisa che la presente disposizione si applica a tutti i
campionati organizzati dalla FIGH ed alle attività amatoriali (tornei,
incontri amichevoli) autorizzati dalla FIGH.
Distinti saluti.

