


Legge 116/2021: 
a che punto siamo?

Andrea Scapigliati



Da dove veniamo?

Paul Gauguin

D'où venons nous? Que sommes nous? Où allons nous?

(Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?)

1897, olio su tela, Museum of Fine Arts, Boston. Tompkins Collection, 1936



L’inizio: 14 giugno 2012

Dichiarazione del Parlamento europeo del 14 giugno 2012 

sull'istituzione di una settimana europea di sensibilizzazione 

sull'arresto cardiaco

• Programmi comuni per la formazione e la DIFFUSIONE e l’accesso dei DAE nei luoghi pubblici
• Adattamento della LEGISLAZIONE per facilitare la RCP da astanti e la salvaguardia giuridica
• Settimana di SENSIBILIZZAZIONE europea per tutti, sanitari e comunità
• Raccolta DATI sull’efficacia degli interventi



Pier Mario Morosini. Pescara, 14 aprile 2012
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«Il Ministro della salute dispone garanzie sanitarie 
mediante… 

la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive 
sia professionistiche che dilettantistiche, 

di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri 
dispositivi salvavita».

La prima «nuova» legge. 1 gennaio 2013



Da su a giù. Da giù a su.



Il gioco si fa duro…

2013
Post terremoto

2021
Post pandemia



Tutta IRC



Dall’Europa al Mondo16 Ottobre: 10 anni di te 



2013: KIDS SAVE LIVES

• 2 ore di formazione all'anno sulla RCP in tutte le scuole del mondo: 

«Controlla, Chiama e Comprimi»

• Chiedere ai bambini di insegnare ai loro genitori e parenti. Compiti a 

casa «fai vedere come si soccorre una persona che sviene»

• Continuare la formazione nell'istruzione superiore

• Lavorare all’approvazione di leggi per a formazione dei bambini in età 

scolare



La seconda «nuova» legge. 13 luglio 2015. 

Riforma della Scuola (Legge n. 107, 2015)
Il Primo Soccorso nella Scuola italiana. Art. 1 Comma 10

7 Ottobre 2015. Camera dei Deputati

• Nelle scuole secondarie di primo e secondo
grado sono realizzate [senza oneri],…

• iniziative di formazione rivolte agli studenti,
per promuovere la conoscenza delle
tecniche di primo soccorso, nel rispetto
dell’autonomia scolastica, anche in
collaborazione con il Servizio di Emergenza
Territoriale “118” del Servizio Sanitario
Nazionale e con il contributo delle realtà
del territorio.







Una Legge di Sistema. 30/7/2019



2020-2021: STOP



GU, SG N.193 del 13-08-2021, in vigore dal 28 Agosto 2021

Legge 116, 4 agosto 2021



Sinergia tra scuole e associazioni sportive













21 luglio 2022

• Completata  l’istruttoria sul Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (previsto dall’articolo 1, comma 2, della 
Legge 116/2021) per la definizione del programma quinquennale per la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei DAE
nei luoghi e sui mezzi di trasporto, con priorità per le scuole di ogni ordine e grado e per le università.

• Sui restanti provvedimenti attuativi, le direzioni competenti sono state recentemente e ulteriormente sollecitate, ma la 
redazione dei provvedimenti non è imminente.





• Programmi comuni per la formazione e la DIFFUSIONE e l’accesso dei 
DAE nei luoghi pubblici

• Adattamento della LEGISLAZIONE per facilitare la RCP da astanti

• La salvaguardia giuridica

• Settimana di SENSIBILIZZAZIONE europea per tutti, sanitari e 
comunità

• Raccolta DATI sull’efficacia degli interventi
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A che punto siamo?



DART: Double Asteroid Redirection Test



Grazie a tutt#
Italian Resuscitation Council


