
  



  



  



    

Normativa di riferimentoNormativa di riferimento
LEGGE REGIONALE 9 Luglio 2003 n°35LEGGE REGIONALE 9 Luglio 2003 n°35

““Tutela sanitaria dello sport” Tutela sanitaria dello sport” 

““Disciplina della certificazione dell'attività Disciplina della certificazione dell'attività 
sportiva non agonistica e amatoriale e sportiva non agonistica e amatoriale e 

linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di 
defibrillatori semiautomatici e di defibrillatori semiautomatici e di 

eventuali altri salvavita”eventuali altri salvavita”

Normativa di riferimento....Normativa di riferimento....



  

LEGGE REGIONALE 9 Luglio 2003 n°35LEGGE REGIONALE 9 Luglio 2003 n°35

Art. 1 comma 2Art. 1 comma 2
Per attività sportiva agonistica si intende quella Per attività sportiva agonistica si intende quella 

attività praticata continuativamente, attività praticata continuativamente, 
sistematicamente ed esclusivamente in forme sistematicamente ed esclusivamente in forme 

organizzate dalle federazioni sportive nazionali, organizzate dalle federazioni sportive nazionali, 
dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dagli enti di promozione sportiva riconosciuti 

dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) 
e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca per quanto riguarda i giochi della della ricerca per quanto riguarda i giochi della 
gioventù a livello nazionale. La qualificazione gioventù a livello nazionale. La qualificazione 
sportiva agonistica, anche in base ai limiti di sportiva agonistica, anche in base ai limiti di 
età, è stabilita da ogni singola federazione età, è stabilita da ogni singola federazione 
sportiva e dagli enti di promozione sportiva sportiva e dagli enti di promozione sportiva 

riconosciuti dal CONIriconosciuti dal CONI



  

LEGGE REGIONALE 9 Luglio 2003 n°35LEGGE REGIONALE 9 Luglio 2003 n°35  
Art. 1 comma 3Art. 1 comma 3
Per attività sportiva non agonistica si intende Per attività sportiva non agonistica si intende 
quella attività praticata in forma organizzata quella attività praticata in forma organizzata 

dalle federazioni sportive, dagli enti di dalle federazioni sportive, dagli enti di 
promozione sportiva riconosciuti dal CONI e promozione sportiva riconosciuti dal CONI e 

dal Ministero dell'istruzione relativamente alle dal Ministero dell'istruzione relativamente alle 
fasi comunali, provinciali e regionali dei giochi fasi comunali, provinciali e regionali dei giochi 

della gioventù. della gioventù. 
Tale attività si differenzia da quella agonistica Tale attività si differenzia da quella agonistica 
per l'impegno minore, l'aspetto competitivo per l'impegno minore, l'aspetto competitivo 

non mirato al conseguimento sportivo di non mirato al conseguimento sportivo di 
elevato livello, assenza di un vincolo di età per elevato livello, assenza di un vincolo di età per 

intraprendere l'attività sportivaintraprendere l'attività sportiva



  

LEGGE REGIONALE 9 Luglio 2003 n°35LEGGE REGIONALE 9 Luglio 2003 n°35  
Art. 1 comma 4Art. 1 comma 4

Per attività motoria e ricreativa si Per attività motoria e ricreativa si 
intende quella svolta singolarmente intende quella svolta singolarmente 
o in gruppo per esclusivi fini igienici o in gruppo per esclusivi fini igienici 

ricreativi. ricreativi. 
Tale attività può essere anche Tale attività può essere anche 

organizzata da istituzioni varie, da organizzata da istituzioni varie, da 
enti o associazioni, anche a affiliati enti o associazioni, anche a affiliati 
al CONI, senza comunque mutarne al CONI, senza comunque mutarne 
la natura da motoria a ricreativa in la natura da motoria a ricreativa in 

sportivasportiva



  

D.L. del 24 aprile 2013 n.69 D.L. del 24 aprile 2013 n.69 
Art.2Art.2

Per attività amatoriale si intende Per attività amatoriale si intende 
quelquell'attivita' ludico-motoria, praticata da l'attivita' ludico-motoria, praticata da 

soggetti non tesserati alle Federazioni soggetti non tesserati alle Federazioni 
sportive nazionali, alle Discipline associate, sportive nazionali, alle Discipline associate, 
agli Enti di promozione sportiva riconosciuti agli Enti di promozione sportiva riconosciuti 

dal CONI, individuale o collettiva, non dal CONI, individuale o collettiva, non 
occasionale, finalizzata al raggiungimento e occasionale, finalizzata al raggiungimento e 

mantenimento del benessere psico-fisico mantenimento del benessere psico-fisico 
della persona, non regolamentata da della persona, non regolamentata da 

organismi sportiviorganismi sportivi



  

LEGGE 9 agosto 2013, n. 98  LEGGE 9 agosto 2013, n. 98  
 Art. 42-bis Art. 42-bis
Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini 

promuovendo la pratica sportiva, per non promuovendo la pratica sportiva, per non 
gravare cittadini e Servizio sanitario gravare cittadini e Servizio sanitario 

nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e 
certificazioni, e' soppresso l'obbligo di certificazioni, e' soppresso l'obbligo di 

certificazione per l'attivita' ludico-motoria e certificazione per l'attivita' ludico-motoria e 
amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, 
del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 
novembre 2012, n. 189, e dal decreto del novembre 2012, n. 189, e dal decreto del 

Ministro della salute 24 aprile 2013, Ministro della salute 24 aprile 2013, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 

20 luglio 201320 luglio 2013  



  

LEGGE REGIONALE 9 Luglio 2003 n°35LEGGE REGIONALE 9 Luglio 2003 n°35  
Art.1 comma 5Art.1 comma 5

Gli enti e le associazioni che Gli enti e le associazioni che 
organizzano attività rientranti nella organizzano attività rientranti nella 
disciplina della presente legge sono disciplina della presente legge sono 

tenute ad esplicitare ai partecipanti a tenute ad esplicitare ai partecipanti a 
quale delle tipologie (agonistica, non quale delle tipologie (agonistica, non 
agonistica, ludico-motoria) l’attività agonistica, ludico-motoria) l’attività 

afferiscaafferisca



  

LEGGE REGIONALE 9 Luglio 2003 n°35LEGGE REGIONALE 9 Luglio 2003 n°35  
Art. 4 comma 1Art. 4 comma 1

Per consentire all’atleta di accedere Per consentire all’atleta di accedere 
agli accertamenti sanitari prescritti agli accertamenti sanitari prescritti 
per il rilascio della certificazione di per il rilascio della certificazione di 

idoneità all’attività sportiva idoneità all’attività sportiva 
agonistica e non agonistica, la agonistica e non agonistica, la 

società o l’organizzazione sportiva è società o l’organizzazione sportiva è 
tenuta a consegnare all’interessato la tenuta a consegnare all’interessato la 
richiesta di visita medica, conforme richiesta di visita medica, conforme 

al modello predisposto dalla Regioneal modello predisposto dalla Regione



  

LEGGE REGIONALE 9 Luglio 2003 n°35LEGGE REGIONALE 9 Luglio 2003 n°35  
Art. 4 comma 3Art. 4 comma 3

Le certificazioni di idoneità Le certificazioni di idoneità 
all’attività sportiva non agonistica all’attività sportiva non agonistica 

sono rilasciate dal medico di sono rilasciate dal medico di 
medicina generale o dal pediatra di medicina generale o dal pediatra di 
libera scelta limitatamente ai propri libera scelta limitatamente ai propri 

assistiti.assistiti.



  

LEGGE REGIONALE 9 Luglio 2003 n°35LEGGE REGIONALE 9 Luglio 2003 n°35  
Art. 4 comma 4Art. 4 comma 4

Le certificazioni di idoneità Le certificazioni di idoneità 
all’attività sportiva agonistica e non all’attività sportiva agonistica e non 

agonistica sono rilasciate dalle agonistica sono rilasciate dalle 
aziende unità sanitarie locali o da aziende unità sanitarie locali o da 

strutture ambulatoriali private strutture ambulatoriali private 
accreditate per la medicina dello accreditate per la medicina dello 

sport. sport. 



  

LEGGE REGIONALE 9 Luglio 2003 n°35LEGGE REGIONALE 9 Luglio 2003 n°35  
Art. 5 comma 8Art. 5 comma 8

Le certificazioni di idoneità sono Le certificazioni di idoneità sono 
considerate a tutti gli effetti quali considerate a tutti gli effetti quali 

prestazioni di natura medico-legale.prestazioni di natura medico-legale.



  

Art. 5 comma 9Art. 5 comma 9

Lo specialista che, a seguito degli Lo specialista che, a seguito degli 
accertamenti sanitari, verifichi la non accertamenti sanitari, verifichi la non 

idoneità alla pratica sportiva idoneità alla pratica sportiva 
agonistica, compila la relativa agonistica, compila la relativa 

certificazione, trattenendo una copia certificazione, trattenendo una copia 
presso la struttura in cui opera …presso la struttura in cui opera …



  

Art. 5 comma 9Art. 5 comma 9

……e deve comunicare, entro cinque e deve comunicare, entro cinque 
giorni, all’interessato ed alla giorni, all’interessato ed alla 

commissione regionale di appello, commissione regionale di appello, 
l’esito negativo con l’indicazione l’esito negativo con l’indicazione 
della diagnosi posta a base del della diagnosi posta a base del 

giudizio.giudizio.



  

Art. 5 comma 9Art. 5 comma 9

Alla società od organizzazione Alla società od organizzazione 
sportiva di appartenenza deve essere sportiva di appartenenza deve essere 
trasmesso il solo esito negativo entro trasmesso il solo esito negativo entro 

il medesimo termine. il medesimo termine. 



  

Art. 5 comma 9Art. 5 comma 9

Nel caso in cui la certificazione sia Nel caso in cui la certificazione sia 
stata rilasciata da una struttura stata rilasciata da una struttura 

privata accreditata, il medico privata accreditata, il medico 
provvede a dare comunicazione provvede a dare comunicazione 

anche alla competente articolazione anche alla competente articolazione 
organizzativa dell’azienda unità organizzativa dell’azienda unità 

sanitaria locale.sanitaria locale.



  

Certificato sportivo agonisticoCertificato sportivo agonistico



  

CERTIFICATO SPORTIVOCERTIFICATO SPORTIVO
NON AGONISTICONON AGONISTICO



  

Art. 5 comma 10Art. 5 comma 10

Avverso il giudizio di non idoneità Avverso il giudizio di non idoneità 
alla pratica sportiva agonistica alla pratica sportiva agonistica 

l’interessato può proporre ricorso alla l’interessato può proporre ricorso alla 
commissione regionale d’appello, commissione regionale d’appello, 

entro trenta giorni dal ricevimento entro trenta giorni dal ricevimento 
del certificato di non idoneitàdel certificato di non idoneità



  

LEGGE REGIONALE 9 Luglio 2003 n°35LEGGE REGIONALE 9 Luglio 2003 n°35  
Art. 6 comma 2Art. 6 comma 2

Il libretto dell’atleta è strettamente Il libretto dell’atleta è strettamente 
personale ed è rilasciato personale ed è rilasciato 

personalmente all’atleta che può personalmente all’atleta che può 
consegnarlo, su formale richiesta, alla consegnarlo, su formale richiesta, alla 
società od organizzazione sportiva o società od organizzazione sportiva o 

alla struttura sanitaria accreditata che alla struttura sanitaria accreditata che 
sono obbligate a restituirlo al titolare sono obbligate a restituirlo al titolare 

su sua richiesta, entro 24 oresu sua richiesta, entro 24 ore



  

Art. 7 comma 1Art. 7 comma 1

Le società od organizzazione sportive Le società od organizzazione sportive 
sono tenute, sotto la propria sono tenute, sotto la propria 

responsabilità, a:responsabilità, a:
1.1. Subordinare la partecipazione degli  Subordinare la partecipazione degli 

atleti alle attività sportive agonistiche e atleti alle attività sportive agonistiche e 
non agonistiche alla presentazione della non agonistiche alla presentazione della 

certificazione di idoneità sportiva certificazione di idoneità sportiva 
prevista dalla presente leggeprevista dalla presente legge

2. 2. Conservare i certificati di idoneità dei Conservare i certificati di idoneità dei 
propri atleti, verificandone scadenza e propri atleti, verificandone scadenza e 

validitàvalidità



  

3.3. Verificare la regolarità della  Verificare la regolarità della 
posizione dei propri atleti che posizione dei propri atleti che 

prendono parte alle gare agonistiche prendono parte alle gare agonistiche 
dalle stesse organizzate mediante dalle stesse organizzate mediante 

esame del libretto dell’atletaesame del libretto dell’atleta
4.4. Rifiutare, ai fini della pratica delle  Rifiutare, ai fini della pratica delle 
attività sportive agonistiche e non attività sportive agonistiche e non 

agonistiche, i certificati rilasciati da agonistiche, i certificati rilasciati da 
specialisti diversi da quelli indicati specialisti diversi da quelli indicati 

nella presente leggenella presente legge



  

LEGGE REGIONALE 9 Luglio 2003 n°35LEGGE REGIONALE 9 Luglio 2003 n°35  
Art. 7 comma 2Art. 7 comma 2

Chiunque organizzi manifestazioni Chiunque organizzi manifestazioni 
sportive è tenuto ad assicurare a sportive è tenuto ad assicurare a 

proprie spese, per i partecipanti alle proprie spese, per i partecipanti alle 
competizioni, i servizi di assistenza, competizioni, i servizi di assistenza, 

di controllo medico e di primo di controllo medico e di primo 
soccorso, previsti dai regolamenti soccorso, previsti dai regolamenti 

delle federazioni sportive nazionali delle federazioni sportive nazionali 
ed internazionali…ed internazionali…



  

LEGGE REGIONALE 9 Luglio 2003 n°35LEGGE REGIONALE 9 Luglio 2003 n°35  
Art. 7 comma 2Art. 7 comma 2

……e comunque chiunque organizzi e comunque chiunque organizzi 
manifestazioni pubbliche a manifestazioni pubbliche a 

partecipazione libera concernenti partecipazione libera concernenti 
attività motorie e ricreative è tenuto attività motorie e ricreative è tenuto 

ad assicurare a proprie spese ad assicurare a proprie spese 
adeguati servizi di primo soccorso.adeguati servizi di primo soccorso.



  

D.L. del 24 aprile 2013 n.69 D.L. del 24 aprile 2013 n.69 
Art.5Art.5

Le società sportive dilettantistiche Le società sportive dilettantistiche 
e quelle professionistiche dovranno e quelle professionistiche dovranno 

dotarsi di defibrillatori dotarsi di defibrillatori 
semiautomatici esterni semiautomatici esterni (nel rispetto (nel rispetto 

delle linee guida dell’allegato E)delle linee guida dell’allegato E)



  

Sono escluse le società dilettantistiche Sono escluse le società dilettantistiche 
che svolgono attività sportive a ridotto che svolgono attività sportive a ridotto 

impegno cardiocircolatorio, quali: impegno cardiocircolatorio, quali: 
• bocce (escluse bocce al volo),bocce (escluse bocce al volo),
• biliardo, biliardo, 
• golf, golf, 
• pesca sportiva di superficie, pesca sportiva di superficie, 
• caccia sportiva,caccia sportiva,
• sport di tiro, sport di tiro, 
• giochi da tavolo e sport assimilabiligiochi da tavolo e sport assimilabili

D.L. del 24 aprile 2013 n.69D.L. del 24 aprile 2013 n.69
Art.5Art.5



  

D.L. del 24 aprile 2013 n.69 D.L. del 24 aprile 2013 n.69 
Allegato EAllegato E

• Il DAE (defibrillatore semiautomatico esterno) Il DAE (defibrillatore semiautomatico esterno) 
deve essere integrato e coordinato con il deve essere integrato e coordinato con il 
sistema di allarme sanitario 118sistema di allarme sanitario 118

• L’onere della dotazione del DAE e della sua L’onere della dotazione del DAE e della sua 
manutenzione è a carico della societàmanutenzione è a carico della società

• Le societa' singole o associate possono Le societa' singole o associate possono 
demandare l'onere della dotazione e della demandare l'onere della dotazione e della 
manutenzione del defibrillatore al gestore manutenzione del defibrillatore al gestore 
dell'impianto sportivo attraverso un accordo dell'impianto sportivo attraverso un accordo 
che definisca le responsabilita' in ordine che definisca le responsabilita' in ordine 
all'uso e alla gestione dei defibrillatori. all'uso e alla gestione dei defibrillatori. 

……



  

……
• Le societa' che utilizzano permanentemente o Le societa' che utilizzano permanentemente o 

temporaneamente un impianto sportivo temporaneamente un impianto sportivo 
devono assicurarsi della presenza e del devono assicurarsi della presenza e del 
regolare funzionamento del dispositivoregolare funzionamento del dispositivo

• Tutti i soggetti, che sono tenuti o che Tutti i soggetti, che sono tenuti o che 
intendono dotarsi di DAE devono darne intendono dotarsi di DAE devono darne 
comunicazione alla Centrale Operativa 118 comunicazione alla Centrale Operativa 118 
territorialmente competente, specificando il territorialmente competente, specificando il 
numero di apparecchi, la specifica del tipo di numero di apparecchi, la specifica del tipo di 
apparecchio, la loro dislocazione, l'elenco apparecchio, la loro dislocazione, l'elenco 
degli esecutori in possesso del relativo degli esecutori in possesso del relativo 
attestato. attestato. 

……



  

SOCIETA’ SPORTIVESOCIETA’ SPORTIVE

CON MEDICO CON MEDICO 
SOCIALESOCIALE

SENZA SENZA 
MEDICO MEDICO 
SOCIALESOCIALE



  

SOCIETA’ SPORTIVE – SOCIETA’ SPORTIVE – 
CON MEDICO SOCIALECON MEDICO SOCIALE

1. Responsabilità del medico 1. Responsabilità del medico 
• Conservare le cartelle clinicheConservare le cartelle cliniche
• Tenere in armadietto chiuso a chiave i Tenere in armadietto chiuso a chiave i 

farmaci di pronto interventofarmaci di pronto intervento
2. Responsabilità del presidente di società2. Responsabilità del presidente di società
• Conservare gli originali dei certificati di Conservare gli originali dei certificati di 

idoneitàidoneità
3. Responsabilità del gestore dell’impianto3. Responsabilità del gestore dell’impianto
4. Problematiche dei farmaci in gestione a 4. Problematiche dei farmaci in gestione a 

personale non medicopersonale non medico



  

SOCIETA’ SPORTIVE – SOCIETA’ SPORTIVE – 
SENZA MEDICO SOCIALESENZA MEDICO SOCIALE

1.1. Devono conservare le schede Devono conservare le schede 
sanitarie in armadietto chiuso a sanitarie in armadietto chiuso a 
chiavechiave

2.2. Devono conservare gli originali dei Devono conservare gli originali dei 
certificati di idoneitàcertificati di idoneità

3.3. Organizzazione di pronto soccorsoOrganizzazione di pronto soccorso
4.4. Responsabilità del gestore Responsabilità del gestore 

dell’impiantodell’impianto
5.5. Problematiche dei farmaci in Problematiche dei farmaci in 

gestione a personale non medicogestione a personale non medico



  

Proposta di scheda sanitaria (1)Proposta di scheda sanitaria (1)
Nome e cognomeNome e cognome_________ _________ Data di nascitaData di nascita______________
            PESOPESO __________                __________               ALTEZZAALTEZZA __________ __________

Il sottoscrittoIl sottoscritto______________________ (o il genitore in caso di minore) (o il genitore in caso di minore)

  dichiara:dichiara:  

  di non assumere alcun farmacodi non assumere alcun farmaco

  di aver bisogno dei seguenti farmaci: ________________di aver bisogno dei seguenti farmaci: ________________

        per il trattamento delle seguenti patologie: ___________per il trattamento delle seguenti patologie: ___________

  di essere autorizzato dal proprio medico curante ad di essere autorizzato dal proprio medico curante ad 
utilizzare al bisogno i seguenti farmaci:________________utilizzare al bisogno i seguenti farmaci:________________

  di essere affetto dalle seguenti patologie:_____________di essere affetto dalle seguenti patologie:_____________

che non richiedono nessun trattamento farmacologicoche non richiedono nessun trattamento farmacologico

  di essere allergico ai seguenti farmaci e/o di essere allergico ai seguenti farmaci e/o 
sostanze:_____________sostanze:_____________



  

Proposta di scheda sanitaria (2)Proposta di scheda sanitaria (2)

  Recapito telefonico dell’atleta (o del Recapito telefonico dell’atleta (o del 
genitore in caso di minore) ________genitore in caso di minore) ________

  Eventuale recapito telefonico del medico Eventuale recapito telefonico del medico 
curante _________curante _________

  DATA e FIRMA DELL’ATLETADATA e FIRMA DELL’ATLETA  (o del genitore (o del genitore 
in caso di minore)in caso di minore) __________ __________



  

AZIENDA USL SUDEST- SIENAAZIENDA USL SUDEST- SIENA

VISITE DI IDONEITA' SPORT AGONISTICO   VISITE DI IDONEITA' SPORT AGONISTICO   
ANNO 2018ANNO 2018

                                  AMBULATORI USL             AMBULATORI ESTERNI AMBULATORI USL             AMBULATORI ESTERNI 

            
SOGGETTI DI                                                                                                                    SOGGETTI DI                                                                                                                    

ETA' < 18 ANNI ETA' < 18 ANNI           6192    6192    55  NON IDONEI            NON IDONEI            1138 1138     0 NON IDONEI0 NON IDONEI

SOGGETTI DISOGGETTI DI

ETA' > 18 ANNIETA' > 18 ANNI            254     254     3 NON IDONEI              3 NON IDONEI              8081   8081   4 NON IDONEI    4 NON IDONEI    
  

            TOTALE  TOTALE  6446    6446    88                            9219                                9219    44



  


