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Legge Regionale n. 35/2003
“Tutela sanitaria delle attività sportive”

la medicina dello sport entra a pieno titolo nel processo di formazione e qualità della sanità pubblica e privata
intrapreso dalla Regione sin dal 1999 (con la L.R. n.8).
le strutture pubbliche e private devono adeguarsi a standard di efficienza organizzativa, strutturale e strumentale
che la Regione ha già determinato con atto a parte (Del. C.R. n.193 del 22/10/2003).
In tal modo gli utenti potranno usufruire di prestazioni omogenee per qualità e tariffe, ad un livello senz’altro
superiore di quello attuale.
www.medicinadellosport.fi.it
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“Tutela sanitaria delle attività sportive”








Abolizione del certificato ludico motorio

L’attività motoria e ricreativa è (Art. 1 comma 4) “quella svolta singolarmente o in gruppo per esclusivi fini igienici e ricreativi. Tale attività può essere anche

organizzata da istituzioni varie, da enti o associazioni, anche affiliati al CONI, senza comunque mutarne la natura da motoria e ricreativa in sportiva. Per lo
svolgimento di tale attività sportiva non è richiesta certificazione medica di alcun tipo” .

C OMPLETA ASSENZA DI QUALSIVOGLIA ASPETTO C OMPETITIVO.
Per gli organizzatori di eventi o attività a carattere motorio e ricreativo possono sussistere considerazioni di carattere cautelativo rispetto ad eventuali
rivendicazioni per il caso di danno alla persona in corso di esercizio fisico che inducono alla richiesta della certificazione.
Un utente interessato a ottenere comunque un certificato per siffatta attività potrà richiederlo al medico, che, sottolineata la non obbligatorietà, dovrà rilasciarlo a
tariffa ordinistica. (OdM news – edizione informatica, 5 settembre 2003).
Tale certificato peraltro non ha durata annuale ma si riferisce solo all’evento per cui è richiesto.
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“Tutela sanitaria delle attività sportive”
Attività Agonistica

è descritta nell’Art. 1 comma 2, mutuata, come nella L.R. 94/94, dal D.M. 18/02/82.
Il relativo certificato di idoneità può essere rilasciato dalla ASL o dalle strutture private che devono essere autorizzate dal
Comune e accreditate dalla Regione per la medicina dello sport (Art. 4 comma 4) e solo da quelle.
Il protocollo clinico per il rilascio del certificato è quello stabilito dal D.M. 18/02/82 e segg. in funzione dello sport
praticato
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Quindi….

“Tutela sanitaria delle attività sportive”

Non sono valide le visite effettuate “sul campo”, e in generale in tutti i
luoghi che non siano ambulatori autorizzati e accreditati.
Gli estremi dell’autorizzazione comunale e dell’accredito regionale devono essere esposti al
pubblico.
www.medicinadellosport.fi.it

Il protocollo clinico per il calcio dilettantistico
Idoneità agonistica

D.M. 18/02/82 e segg.

Visita medica
 Esame completo delle urine
 Elettrocardiogramma a riposo
 Elettrocardiogramma durante
e dopo sforzo*
 Spirografia


Il Test da sforzo:
Per i minori di 40 aa. è allo scalino
Per i maggiori di 40 aa. è al cicloergometro
www.medicinadellosport.fi.it
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“Tutela sanitaria delle attività sportive”
Attività agonistica

I minori di 18 aa. sono esenti dal pagamento della visita “di base” ma non di eventuali ulteriori accertamenti, anche se
spesso capita che le ASL non riescono a sopperire alla richiesta e poiché le strutture private hanno budget molto scarsi
o assenti, ma assicurano la visita in tempo utile, diventano a pagamento.
Per i maggiori di 18 aa. Le visite e gli accertamenti sono sempre a pagamento e la tariffa della prova over 40 è
maggiore.
Comunque le tariffe sono stabilite per legge dalla Regione Toscana, soggette a indicizzazione e non possono essere
superate!
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Per il calcio si è agonisti …

al compimento dei 12 anni di età

Per il calcio si è non agonisti…
dal compimento dei 6 anni ai 12 anni

www.medicinadellosport.fi.it

Legge Regionale n. 35/2003
“Tutela sanitaria delle attività sportive”
Attività non agonistica

•è descritta nell’Art. 1 comma 3, mutuata, come nella L.R. 94/94, dal D.M. 28/02/83.
•La relativa certificazione può essere rilasciata ES CLUSIVAMEN TE dalla ASL e dalle Strutture
private autorizzate dal Comune e accreditate dalla Regione come per le idoneità agonistiche (Art. 4 comma 4)
OVVERO da medici di medicina generale e pediatri di libera scelta -LIMITATAMEN TE AI
PROPRI ASSISTITI – (Art. 4 comma 3).
www.medicinadellosport.fi.it
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“Tutela sanitaria delle attività sportive”

Attività non agonistica

Anche in questo caso è vietato rilasciare tale certificazione al di fuori degli ambiti descritti, anche fisici e quindi
presso Società sportive, palestre o sedi diverse da quelle riferibili ai professionisti sopra citati.

www.medicinadellosport.fi.it
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“Tutela sanitaria delle attività sportive”
Attività non agonistica
Tutte le certificazioni non agonistiche sono a pagamento eccetto quelle
richieste direttamente dagli Istituti scolastici per le proprie attività
www.medicinadellosport.fi.it

Il protocollo clinico per il calcio dilettantistico

Idoneità non agonistica

D.M. 28/02/83 e segg.

Non è previsto protocollo, nell’Istituto viene effettuata oltre 10 anni la stessa visita valida per
gli agonisti perché abbiamo sempre ritenuto che non vi fossero distinzioni tra le due attività.
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“Tutela sanitaria delle attività sportive”

Responsabilità delle Società o organizzazioni sportive
che, nel riscontro di legittimità e conservazione dei certificati anche in veste di organizzatori di manifestazioni devono (Art. 7):
•subordinare la partecipazione degli atleti alle attività sportive agonistiche e non agonistiche alla presentazione delle relative certificazioni previste dalla L.R.
E ’ bene sottolineare che si parla di partecipazione ad attività e non solo evento gara.
•conservare i certificati di idoneità (agonistica e non agonistica) dei propri atleti, verificandone scadenza e validità
•rifiutare i certificati rilasciati da specialisti diversi da quelli indicati nella L.R.
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“Tutela sanitaria delle attività sportive”

Responsabilità delle Società o organizzazioni sportive

che, nel riscontro di legittimità e conservazione dei certificati anche in veste di organizzatori di manifestazioni devono (Art. 7):
•verificare la regolarità della posizione dei propri atleti che prendono parte alle gare agonistiche dalle stesse organizzate mediante esame del libretto
sanitario
•assicurare a proprie spese i servizi di assistenza, controllo medico e primo soccorso previsti dai regolamenti delle Federazioni, ovvero se
manifestazioni pubbliche a partecipazione libera concernenti attività motorie e ricreative servizi adeguati di primo soccorso.
Le sanzioni per l’inosservanza di quanto sopra stabilito variano da Euro 300 a Euro 1800.
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N OVITA’ IMPORTAN TE
Delibera Giunta Regionale Toscana
n. 445 del 19 giugno 2006

Sono valide le certificazioni rilasciate agli atleti su tutto il territorio regionale da parte di strutture
regolarmente autorizzate e accreditate e anche in altre regioni italiane, purchè nel rispetto della
normativa locale.
Viene così a cadere il vincolo della ASL di residenza.
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N OVITA’ IMPORTAN TE

Delibera Giunta Regionale Toscana n. 445 del 19 giugno 2006

Vigilanza sul corretto utilizzo delle certificazioni di idoneità allo sport
•In base al censimento delle Società Sportive, ogni anno l’Azienda USL individua un campione delle stesse nelle quali effettuare
un controllo sulle certificazioni.
•A tale scopo, viene predisposta dall’Azienda USL, una lettera di preavviso con la quale si richiede di acquisire l’elenco degli atleti
iscritti alla Società e le relative certificazioni di idoneità sportiva.
•Successivamente viene effettuata una verifica sul rispetto degli obblighi da parte delle società sportive di cui all'art.7 comma 1 della
L.R.35 del 2003
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N OVITA’ IMPORTAN TE
Delibera Giunta Regionale Toscana n. 445 del 19 giugno 2006
Vigilanza igienico- sanitaria sugli impianti sportivi

In ogni AUSL deve essere quindi formalmente costituita una Commissione di Vigilanza sulle attività sportive composta almeno da:
· medico igienista
· medico dello sport
· tecnico della prevenzione in ambito ISP e/o in ambito Prevenzione e Sicurezza
· supporto amministrativo
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N OVITA’ IMP ORTAN TE
Delibera Giunta Regionale Toscana n. 445 del 19 giugno 2006
Vigilanza igienico- sanitaria sugli impianti sportivi

Nella verifica degli impianti sportivi in cui opera la società sportiva deve essere accertata anche l’eventuale detenzione di farmaci e la
loro rispondenza alla vigente normativa.
Dovranno essere censiti tutti gli impianti sportivi pubblici e privati presenti nel territorio della Regione Toscana, indicando per
ciascuno di essi :
•ubicazione
•proprietario
•gestore
•attività svolta
•affiliazione al Coni
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Siamo qui

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

