Roma, L4 marza 2016

Ai Sig.n Segretari delle Federazioni Sportive Nazionali
Ai Sig.ri Segtetati delle Discipline Sportive Associare
E p.c. ai Sig.ri Presidenti dei Comitati Rcgionali Coni
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OGGETTO: Otgtnizzazione Corsi pSS-D FMSI

169 del 20/A7/2A13) che all'aticolo 5, co a 7, ciispone "che iI Coni, nell'arnbito della propria
autonomia, adotti Protocoli di ptonto soccorso sportivo cfefrbrillato (PSS-D) della Federazione Me
o
Sportiva ltaliana" (allegato 1).
In data 28 gennaio 2016 il Segetario Generale clel CONI, Dr Robeto Fabbricrni. ha solleciraro
Enti di Promozione, dell'obbligo alla

fo

azione al pSS-D FNfsI (allegato 2).

le Società Sportive che sono Vostre associate elovranno mettersi in regola" I re i sono stretri
e i corsi
da progra are sono tanti.
Per questo sorìo a sollecitare un Vostro intervento diretto per sensit:ilizzatele stte società

predisposto Istruttori qualificau su tlrtto il resútodo nazionaLe,
perverranno dar Cornitati R onali del CONI.

a dspondere alle richieste

Certo dr aver fatto cosa gtadita nel ricordare la necessità
Con i

nostli

oti saluti.
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Ai Sig. ri Presldenti/Segretari delle Fed erazion i Sportive hlazionali
Ai sig.ri Presidentilsegretari deile Discipfine sportive Associate
Ai sig.ri Presidenti/segretari degli Entidi promozione spsrtiva
pc ai Sig.ri Presidenti cjei Comitati Regionali CONI
pc aiSig.ri Delegati Provinciali CONt

oggetto: inserimento nel Regolarnento sanitario dell'obbligo alla formazione af PSS-D
FMSI in ottemperanza al Decreto del Ministero delta salute del 24 aprile 2013 e agfi
Accordi coNI-FMSI det rG maggio 201s e def 1B novembre 201s

Come e a voi noto, il Decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2OlB, attuativo del
decreto tegge n. '158 del 13 settemnre 2012 (c.d, decreto Batduzzi) coordinato con la
legge di conversione n. 189 dell'8 novembre 2012, prevede all'afiicolo S
I'obbligo
per tutte te Società e associazioni sporlive diteftantlstiche di dotarsi di defibrillatori
semiautomaticì (DAE), nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida riportate
neii'Allegato E al decreto.
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Su istanza del Presidente del CONI rnotivata dalle specificità delle attività sportive
esercitate a livello díle ntistico con decreto pubblicato suila G.U, del 18/01i2016, il
Ministero della salute ha modificato il termine dì entrata in vigore dei richlamato
provvedimento 24 aprile 2013, differendolo di sei mesi dall'origÍnaria scadenza
indicata dal MinÍstero medesimo nel20 gennaio 2016.

-

Fermo restando, come owio, l'obb{igo di adempiere a quanto prescritto entro ittermine
vi prego di voler segnalare al più presto te eventuali attività
contraddistinte da un elevato grado dl dinamicità owero aventi la caratteristica cti
svolgersi su campi di gara estremamente estesi e/o rron facilmente raggiungibili, alto
scopo di sottoporre alle lstltuzionl competenti I'oppoftuniià di declinare la normativa in
questione infunzione delfa peculiarità delle singole disciptine sportive di riterimento.

come emendato,
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Con l'occasione, e con la medesima finalita appena richiamata, vi prego attresì di voler
indicare eventuali discipline che potrebbero essere considerate "sport assimilabili,,
alle
"attività sportive con ridotto irnpegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in
volo)' biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da
tavolo", espressamente esenti dal rispetto degli obblighi sui DAE (ar1. S, comma B, del
decreto 24 apriÍe 201 g).
Infine rammento che, per quanto conoerne l'aspetto formativo - parimenti obbligatorio in
virtù della disciplina di cui sopra " it CONI ha adottato un Protocollo d'lntesa con ta
Federazione Medicc Sportiva ltaliana per la formazione e qualificazione di personate
non sanitario autorizzato all'uso del DAE in ambito extraospedaliero, in ottemperanza al
Decrelo Balduzzi che aff'art. 5, comma 7 dispone tra I'altro che "... ll Coni, nell'ambito
della proprìa autsnomia, adotta protocolfi di Pronts soccorso spoftivo defibrillato (pSSD)
della Federazione Medico Sportiva ltaliana "..".

Vi inviîo, penanto ad awalervi di corsi di formazione PSS-D organizzati dall'FMSl,

sensibtlizzando in tal senso anche associazioni e società sportive affìtiate e di
prowedere all'inserímento nel regolamento Sanitario dell'obbflgo aila formazione af
PSS-D per gli operatori deile Società Sportive.

Per l'organizzazione dei corsi di formazione PSS-D FMSI, Vi invitianno a prendere
contatti con le strutture regionali del CONI elre metteranno a disposizione le proprie
strutture logistiche, nonché i sevizi di segreteria organizzativa mentre la FMSI prowede
all'effettiva atluazione dell'intero percorso formativo seeondo le modafìtà descritte dalla
convenzione attuativafirmatatra il coNl e Ia FMSI in data 1g/11/201b, di cui si aileoa
GOpia,

Cordialisatuti
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