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Loro sedi
Oggetto: comunicazione accertamenti per l’attività non agonistica e ulteriori precisazioni.
A seguito di numerose segnalazioni da parte dell’utenza, relativamente alle visite mediche
d’idoneità all’attività sportiva non agonistica, si precisa che l’esame delle urine completo non è tra gli
accertamenti previsti dal protocollo della visita disposto dal D.M. del 24/04/2013 e ss. mm. e ii.
Pertanto l’impegnativa prodotta dai MMG o Pediatri di libera scelta ai propri assistiti dovrà
riportare esclusivamente le seguenti dizioni previste dal CUR:
 V 70.35 VISITA SPECIALISTICA CON CERTIFICAZIONE MEDICO SPORTIVA
ACCERTAMENTO IDONEITA';
 V 70.35 VISITA SPECIALISTICA CON CERTIFICAZIONE MEDICO SPORTIVA
ACCERTAMENTO IDONEITA' + (08) (89.52_0) Elettrocardiogramma;
non sono previste altre possibilità prescrittive.
Inoltre si ribadisce quanto già comunicato nella nota protocollo ASL n. 76121 del 10/08 u. s. che
per poter avere accesso agli accertamenti previsti per l’idoneità agonistica l’utente dovrà presentarsi
munito di:
1. la richiesta della società sportiva per l’idoneità alla pratica agonistica (D.M. 18/02/1982 e circ.
Ministero Sanità 31/01/1983 n.7) costituisce la condizione per l’ammissione all’accertamento sia
negli ambulatori ASL sia negli ambulatori e gli studi privati ove operano i Medici specialisti in
Medicina dello Sport iscritti all’elenco regionale ex art. 16 L.R. n 24/97. Detta richiesta deve
essere nominativa e da essa devono potersi rilevare gli estremi di affiliazione della società alla
Federazione sportiva nazionale del C.O.N.I. e ad Enti di promozione sportiva del C.O.N.I. stesso.
In calce l’esercente la potestà sul minore sottoscrive il consenso alla pratica della specifica
disciplina e alla effettuazione dei relativi accertamenti d’idoneità;
2. per i disabili occorre un certificato medico o cartella clinica di struttura pubblica o privata
convenzionata attestante la patologia responsabile dell’handicap (art. 4 D.M. 04/03/1993). A tal
fine può essere utile anche il verbale di riconoscimento dell’invalidità civile;
3. nel caso specifico di richieste di valutazione medico sportiva per personale ai fini concorsuali del
Ministero della Difesa o degli Interni l’interessato deve produrre la copia del relativo documento
ministeriale;
invece tutti gli utenti, per l’effettuazione degli accertamenti per il rilascio della relativa certificazione
medico-legale, dovranno essere muniti inderogabilmente di documento d’identità originale in corso di
validità per l’identificazione certa.
In difetto da quanto comunicato non sarà possibile in alcun modo erogare le prestazioni.
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Pertanto si invita la S.V. a voler far integrare le note informative stampate sul foglio notizie della
prenotazione con l’aggiunta della voce relativa al documento di riconoscimento.
Distinti saluti.
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