Ai Signori Presidenti
delle Federazioni Sportive
delle Discipline Associate
degli Enti di Promozione Sportiva
delle Società Sportive
OGGETTO : Tutela sanitaria delle attività sportive e certificazione di idoneità alla attività sportiva
agonistica
Da qualche mese, ma le prime avvisaglie risalgono ormai a uno, due anni, sono diventate certezze alcuni
comportamenti che violano apertamente innanzi tutto i principi basilari e fondamentali della tutela sanitaria
(verifica della idoneità psico-fisica) ma anche ignorano o sottovalutano le responsabilità legali.
Si sa per certo che alcune società sportive:
- accettano come valide copie di certificazioni cui è stata cambiata la data di scadenza prolungando di
fatto la durata delle idoneità non suffragata dalla verifica delle condizioni cliniche;
- accettano autocertificazioni;
- equiparano la prenotazione della visita medica ad una vera e propria certificazione di idoneità;
- per discipline sportive la cui certificazione è annuale non rispettano la validità temporale di legge
(rinnovano l’affiliazione sulla base di una idoneità rilasciata e valida per il trascorso anno
agonistico).
Di fronte a questa situazione di grave irresponsabilità, il CONI e l’Associazione dei Medici dello Sport della
Provincia di Bologna, esprimono la loro preoccupazione per il grave rischio che corre la tutela sanitaria dei
nostri atleti e in ultima analisi la loro salute.
Si ricorda inoltre la responsabilità legale dei Presidenti delle Società Sportive i quali devono:
- acquisire al momento dell’affiliazione il certificato, in originale, di idoneità alla attività sportiva
rilasciato da specialisti in Medicina dello Sport inseriti in uno speciale albo regionale;
- e conservarlo agli atti.
Una inosservanza di queste due norme comporta in via prioritaria, in base a quanto contenuto nei decreti
ministeriali e regionali sulla Tutela Sanitaria delle attività sportive, una chiamata in causa dei suddetti
Presidenti da parte della magistratura.
Siamo certi di poter contare sulla vostra collaborazione per giungere ad una completa osservanza delle
disposizioni sopra riportate nell’ottica della più ampia tutela della salute dei nostri sportivi.
Cordiali saluti.
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