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Oggetto: Certificazione medica per l'idoneità all'attività sportiva non agonistica in ambito scolastico 
Precisazioni.

Ai Sigg. Direttori Generali
Aziende ULSS
Azienda Ospedaliera di Padova
AOUI di Verona
Al Presidente Regionale CONI
Al Segretario Regionale FMSI
Federazione Medico Sportiva Italiana
Al Segretario Regionale FIMMG
Federazione Italiana Medici di
Medicina Generale
Al Segretario Regionale FIMP
i, Federazione Italiana Medici Pediatri
Al Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto
Ai Coordinatori Ed. Fisica e Sportiva
degli Uffici Scolastici Territoriali

In riferimento alla necessità di un'apposita certificazione per lo svolgimento di attività
sportiva non agonistica in ambito scolastico in soggetti già in possesso di certificazione di idoneità
all'attività agonistica si precisa quanto segue.
Già con nota prot. n. 182187 del 14.4.2011 a firma del Dirigente dell'UC Distrettuale e Cure
Primarie era stato chiarito come fin dall'emanazione del DM 18.2.1982 "Norme per la tutela
sanitaria dell'attività sportiva agonistica" la certificazione dell'attività sportiva agonistica avesse
sempre surrogato la certificazione dell'attività non agonistica, successivamente regolata dal DM
28.2.1983 "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica".
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Pertanto i certificati rilasciati per l'attività agonistica per qualsiasi disciplina, alla luce della
natura degli stessi, così come i certificati per attività sportiva non agonistica già rilasciati e in corso
di validità, vanno intesi come validi anche per l'attività sportiva non agonistica in ambito scolastico,
definita dal DM 24 aprile 2013 come praticata da:
- gli alunni che svolgono attività fisico sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito
dell'attività parascolastiche;
- coloro che partecipano a giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.
Tutto ciò fermo restando quanto previsto dalla DGR n. 645 del 28.4.2015 recante "Disciplina
delle certificazioni di idoneità all'attività sportiva. Disposizioni attuative", che ha chiarito l'ambito
delle attività fisico-motorie soggette all'obbligo di certificazione rispetto a quelle escluse.
In particolare, sulla base della normativa vigente, la certificazione di idoneità è necessaria
solo in presenza di attività fisico-motorie caratterizzate come "sportive" e, pertanto, tutte le attività
non rientranti nel concetto di "attività sportiva" come definito nel medesimo provvedimento
regionale, vanno considerate ludico-motorie o amatoriali e, come tali pertanto non soggette
all'obbligo di certificazione medica, indipendentemente da chi le organizzi o le pratichi.
Non necessitano pertanto di certificazione in ambito scolastico tutte quelle attività di istituto
indirizzate al coinvolgimento all'attività motoria e all'avviamento all'attività sportiva degli alunni,
anche se svolta in orario extracurriculare considerandosi in logica prosecuzione e sviluppo del
lavoro dei docenti di educazione fisica.
Infine, la succitata DGR ha, altresì, ribadito come in assenza della certificazione all'attività
sportiva agonistica, i prescrittori per le certificazioni di idoneità per l'attività sportiva non agonistica
sono i Pediatri di Libera Scelta o i Medici di Medicina Generale per i propri assistiti, gli specialisti
in Medicina dello Sport e i medici della Federazione Medico Sportiva Italiana del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano.
Pregando di dare la massima diffusione dei contenuti della presente, si porgono distinti
saluti.
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