ATTIVITA’ SPORTIVA AGONISTICA
Attività certificatorie al fine dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica:
tipologia
Certificati per gli sport
agonistici di cui alla tabella A
del D.M. 18/02/1982.
Certificati per gli sport
agonistici di cui alla tabella B
del D.M. 18/02/1982.

Certificati per gli sport
agonistici di cui alla tabella B
del D.M. 18/02/1982 con
test cardiovascolare da
sforzo con cicloergometro.

tariffa
€ 37,98

€ 52,15

€ 81,90

esami inclusi
Visita medica, esame
completo delle urine e
elettrocardiogramma a riposo.
Visita medica, esame
completo delle urine e
elettrocardiogramma a riposo
e dopo sforzo (step test),
spirografia (spirometria).
Visita medica, esame
completo delle urine,
spirografia (spirometria),
elettrocardiogramma a riposo
e test cardiovascolare da
sforzo.

Le tariffe indicate entrano in vigore dall’1 febbraio 2014, e vengono applicate a tutti i soggetti di età superiore ai
18 anni.
Nei confronti dei soggetti di età inferiore ai 18 anni e degli atleti diversamente abili di qualunque età, la
certificazione per l’ottenimento dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica è esente dal pagamento (come tutti gli
accertamenti integrativi previsti dal DM/1982 o richiesti dal medico al fine del rilascio del certificato, che
andranno prescritti su apposita ricetta rossa con apposto il codice di esenzione L01).
ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA
Per l’attività sportiva non agonistica rimane obbligatorio il certificato rinviando alla valutazione del medico
prescrittore la necessità o meno di effettuare ulteriori esami clinici e indagini diagnostiche, come ad esempio
l’elettrocardiogramma.
Si definisce attività sportiva non agonistica quella praticata:
•
•

dagli alunni per le attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività
parascolastiche, compresi i giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale;
da coloro che svolgono attività organizzate dal CONI o da società affiliate alle federazioni o agli enti di
promozione sportiva che non siano considerate attività agonistiche.

La certificazione per l’attività sportiva non agonistica viene rilasciata, con tariffazione in regime libero
professionale, dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti,
oppure dal medico specialista di medicina dello sport o dal medico della federazione medico sportiva italiana del
CONI.
Per i soggetti di età inferiore ai 18 anni, le certificazioni richieste dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica
sportiva non agonistica sono rilasciate gratuitamente dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera
scelta, relativamente ai propri assistiti, nell’ambito dell’attività prevista dai rispettivi accordi collettivi. In questo
caso eventuali esami di accertamento andranno richiesti con apposita ricetta rossa con apposto il codice di
esenzione L01.
Per le attività di particolare impegno cardiovascolare il controllo medico comprende la rilevazione della pressione
arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell’attività
cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterrà necessari. In tali casi i certificati vengono rilasciati
dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, dal medico di
medicina dello sport o dal medico della federazione medico sportiva italiana del CONI nell’ambito dell’attività
libero professionale, come del resto l’attività strumentale ed eventuali altri esami di accertamento, in quanto gli
stessi non rientrano tra quelli prescrivibili dal Servizio sanitario regionale.

