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Con provvedimento datato 8 agosto 2014, il 
Ministero  della  Salute  ha  emanato  le  linee 
guida  in  attuazione  di  quanto  previsto  nel 
“Decreto  Balduzzi”  (D.M.  24/4/2013)  ed 
esplicitamente attese nel testo del successivo 
“Decreto del Fare” (D.L. 69/2013).

E'  ribadito  che  i  certificati  di  idoneità  non 
agonistica siano rilasciati:
a) per i propri assistiti – da parte del medico 
curante o del pediatra;
b)  per  tutti  –  da  parte  di  uno specialista  in 
medicina dello sport  o di un medico iscritto 
alla Federazione Medico Sportiva Italiana.
Il certificato avrà validità annuale.
La  visita  di  idoneità  dovrà  prevedere 
l'anamnesi e l'esame della pressione arteriosa 
e ai fini del rilascio del certificato è necessario 
aver  effettuato  un  elettrocardiogramma  a 
riposo almeno una volta nella vita (così narra 
il testo).
E'  necessario  anche  un  elettrocardiogramma 
basale  con  cadenza  annuale  per  gli 
ultrasessantenni  e/o  in  presenza  di  qualsiasi 
constatato  fattore  di  rischio  cardiovascolare: 
vengono a  mente  non solo  le  caratteristiche 
soggettive  del  paziente  ma  anche  le 
indicazioni sulle attività motorie “ad elevato 
impegno cardiovascolare” citate  nel  Decreto 
Balduzzi.
Ovviamente il medico può ritenere necessaria 
anche  una  prova  da  sforzo  o  altri  test 
specifici,  eventualmente  con  l'ausilio  di  un 
medico specialista.

Il  medico  certificatore  conserverà  copia  dei 
referti e delle indagini eseguite, per un periodo 
che copra almeno la validità del certificato.

ATTIVITA'  SPORTIVA  NON  AGONISTICA
Dal  testo  emerge,  per  l'ennesima  volta  e  a 
beneficio  di  chi  non  avesse  ancora  chiaro  il 
concetto,  che  è  considerata  attività  sportiva 
non  agonistica  quella  che  viene  svolta  dai 
tesserati  o  iscritti  ad  associazioni  e  società 
sportive dilettantistiche riconosciute del CONI 
(quindi  iscritte  nel  registro  nazionale)  e  che 
non sia classificabile come attività agonistica.

Dunque,  va  prestata  attenzione  al  tranello 
dell'attività  definita  “ludico-motoria”:  ai  fini 
del certificato di idoneità essa va considerata a 
tutti gli effetti attività sportiva non agonistica 
quando viene svolta da tesserati o iscritti come 
appena precisato nel precedente capoverso.

L'Ordine dei Medici della provincia di Firenze 
espone  una  pagina  sul  proprio  sito  internet 
dove  ormai  da  mesi  ha  apprezzabilmente 
chiarito  il  delicatissimo  concetto,  ripreso  in 
questa  circolare,  da  cui  –  in  caso  di 
interpretazione  errata  -  possono  derivare 
pesanti responsabilità per il Presidente o per il 
responsabile dell'impianto.
Intanto, l'Azienda ASL di Firenze ha istituito un 
team di  controlli  sulla  sicurezza  negli  impianti 
sportivi ed ha avviato verifiche tese ad accertare 
il rispetto della normativa sui certificati medici 
(D.M.  24/4/2013  –  Legge  Regione  Toscana 
35/2003)  e  sugli  impianti  (Legge  Regione 
Toscana 72/2000 – Regolamento 7/R/2007).

Dunque, massima attenzione da parte di chi: 
a) organizza attività ludico-motoria ma in forma 
di  ASD  o  SSD  solo  per  trarre  il  conseguente 
(illegittimo?)  risparmio  fiscale  e  previdenziale, 
b) consente ai propri tesserati/ iscritti, non dotati 
di  certificato  medico,  l'esercizio  dell'attività 
sportiva.
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