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Oggetto: tariffazione della certificazione dell’attività sportiva agonistica:
aggiornamenti

In relazione ai quesiti qui pervenuti sulla modalità di erogazione delle prestazioni relative alla
certificazione dell’idoneità agonistica in atleti minorenni e diversamente abili di qualsiasi età che
abbiano contratto l’infezione da Sars-Cov2 o che abbiano avuto sintomi compatibili con
l’infezione in assenza di diagnosi certa (in particolare visita medico-sportiva per rilascio
attestazione di idoneità per “Ritorno all’attività – Return to play” e ulteriori esami strumentali e
di laboratorio, nonché approfondimenti diagnostici, richiesti dal medico dello sport su motivato
sospetto clinico),
vista la Circolare del Ministero della Salute del 13 gennaio 2021 che recepisce le
Raccomandazioni per il rilascio dell’idoneità sportiva agonistica in atleti non professionisti covid-19
positivi guariti e in atleti con sintomi suggestivi per covid-19 in assenza di diagnosi da Sars-Cov 2,
stilate dalla Federazione Medico Sportiva Italiana,
considerato che con Delibera della Giunta Regionale del FVG n° 2301 del 06 dicembre 2013
le attività certificatorie attestanti l’idoneità alla pratica sportiva agonistica nei confronti dei
soggetti di età inferiore ai 18 anni e degli atleti diversamente abili di qualunque età, sono state
inserite nel “Tariffario delle prestazioni rese dalle Aziende Sanitarie Regionali nell’interesse di
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terzi richiedenti in materia di igiene e sanità pubblica”, con certificazione per l’ottenimento
dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica rientrante nei LEA, e quindi esente da pagamento,
compresi gli accertamenti integrativi previsti dal DM 18/02/82 o richiesti dal medico prescrittore
al fine del rilascio del certificato, disposti su apposita ricetta rossa con codice di esenzione L01,
si precisa che le visite medico-sportive per rilascio attestazione di idoneità per “Ritorno
all’attività – Return to play” ed esami e accertamenti prescritti dal medico dello sport ai fini di
detto rilascio, nonché esami ed accertamenti prescritti dal medico dello sport per il primo rilascio
e/o rinnovo periodico del certificato di idoneità agonistica, limitatamente ai soggetti agonisti
minorenni o diversamente abili di qualsiasi età, guariti da Covid-19 accertato o sospetto, siano
da considerarsi esenti ticket.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. Manlio PALEI
f.to digitalmente

