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Allegato A

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la L.R. 9 luglio 2003, n.35, " Tutela sanitaria dello sport", che sostituisce la precedente legge
regionale 15/12/ 94, ed in particolare l'art.5 comma 4, della su citata legge, il quale prevede che sia la
Giunta regionale a definire con propria deliberazione le modalità di rilascio della certificazione di idoneità
alla pratica delle attività sportive agonistiche;
Ritenuto necessario alla luce della nuova normativa, emanare indirizzi applicativi per la corretta attuazione
della stessa, in materia di tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche, non agonistiche, e di quelle
ludico motorie;
Considerato il Piano Sanitario Regionale 2002- 2004 in cui l'Azione di promozione della salute e
orientamento della domanda " La prevenzione per la salute" ( paragrafo 5.2.2), nella sezione dedicata alla
Medicina dello Sport, conferma le modalità operative indicate nell'atto di indirizzo per l'attuazione della
L.R.9 luglio 2003; ed in particolare laddove indica come obiettivi da perseguire:
" l'avviamento alle attività fisiche e motorie di quelle fasce e di quei gruppi di popolazione che non svolgono
alcuna pratica motoria; lo sviluppo delle iniziative già in essere per migliorare il livello di salute dei soggetti
che praticano attività sportiva.
…(omissis)…
Un contributo qualificato per realizzare gli obiettivi su richiamati può venire dalla medicina dello sport, sia
per quanto riguarda l'attenzione degli effetti dell'attività fisica nella generalità dei soggetti, sia per quanto
riguarda la valutazione dei soggetti praticanti attività agonistiche e professionistiche (…omissis)…:;
Considerato il parere favorevole espresso dal Consiglio Sanitario Regionale in data 6 aprile 2004,- ai sensi
dell'art.89 della L.R. 8 marzo 2000, n.22, cosi' come richiamato dall'art.2 comma 2, della L.R.9 luglio
2003, n. 35 - in merito all'atto di indirizzo, allegato al presente provvedimento;
A Voti unanimi
DELIBERA
Di approvare gli indirizzi applicativi della Legge Regionale 9 luglio 2003, n.35 " Tutela Sanitaria dello
Sport", di cui all' allegato "A", quale parte integrante del presente provvedimento.
Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell'art.41, comma 1, lettera b) della L.R. 9/95- è
pubblicato per intero, compreso l'allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi
dell'art.3,comma1, della Legge regionale 18/96.
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