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Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici
degli Istituti Secondari di Primo e Secondo Grado
Statali e Paritarie di Monza e Brianza
-

Al referente del Centro Sportivo Scolastico

OGGETTO: Chiarimenti circa la Certificazione di Attività Sportive Non Agonistiche
Gentilissimi,
nell’affrontare l’annosa questione dei “Certificati medici per l’idoneità alla pratica sportiva non
agonistica” per uso Scolastico, anche nel corso del corrente anno scolastico sono emerse delle serie
criticità nei rapporti tra il mondo della Scuola da un lato ed il settore Sanitario dall’altro.
In particolare, a fronte della necessità da parte delle Istituzioni Scolastiche di acquisire la
Certificazione per l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica, nel rispetto di quanto previsto dal
Progetto Tecnico allegato alla Circolare Ministeriale prot. n°4897 del 05-10-2017 avente per oggetto
l’Attività di avviamento alla pratica sportiva e Campionati Studenteschi 2017-18 1 alcuni Pediatri di
libera scelta, Medici di Medicina Generale o Medici Specialisti di Medicina dello Sport, affermavano che
non era più prevista alcuna certificazione o la rilasciavano solo dopo svariati solleciti o ancora la
rilasciavano a pagamento.
In termini di trasparenza, chi vi scrive, ha richiesto l’intervento diretto della ATS Brianza (ex ASL di
Monza e di Lecco) affinchè una volta per tutte si potesse fare chiarezza su quanto la recente
normativa aveva prodotto con il Decreto Balduzzi e con le successive Note del Ministro Lorenzin,
senza equivoci e fraintendimenti da parte di entrambe le Istituzioni coinvolte.
La nota di chiarimento elaborata dall’ATS Brianza (qui allegata) a firma sia della Dott.ssa Silvia
Lopiccoli Direttore Sanitario di Medicina Preventiva che della Dott.ssa Silvia Celada Responsabile
della Medicina dello Sport, a conclusione di un approfondito iter ben rappresenta e chiarisce i punti
più controversi della questione “Certificazione dell’idoneità alla pratica sportiva non agonistica “ che
sinteticamente si possono così riassumere:
 Non è prevista alcuna certificazione per il normale svolgimento delle ore curriculari di
Educazione Fisica

1

CERTIFICAZIONI MEDICHE E ASSISTENZA SANITARIA
Per tutti gli alunni partecipanti ai CS, dalle fasi d’Istituto fino alla fasi regionali comprese, è previsto il possesso del certificato di idoneità
all’attività sportiva non agonistica, così come descritto dall’art. 3 del Decreto Interministeriale del 24/04/2013, modificato dall’art. 42
bis del Decreto Legge n.69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013 e s.m..

 È prevista la certificazione per tutti gli studenti che al di fuori dell’orario curriculare di Ed.
Fisica partecipano alle attività di cui ai punti 1 e 3 del D.L. Balduzzi e successivi.
 È prevista la certificazione per i “soli” studenti interessati e coinvolti nelle attività e non in
modo indiscriminato per tutti gli studenti dell’Istituto.
 In base alla Circolare Ministeriale che disciplina le attività Fisico-Sportive la certificazione È
esplicitamente prevista sin dalle fasi d’Istituto.
 Il Decreto Balduzzi ha abrogato l’allegato H del 1983 sostituendolo con l’Allegato 2
 La normativa vigente fa riferimento alla “Certificazione d’idoneità alla pratica sportiva non
agonistica “ e non più al “Certificato di Buona Salute” già abrogato dal 2013
 La certificazione “non agonistica” è di tipo generico e pertanto non dovrà riportare alcuna
disciplina sportiva
 La certificazione È rilasciata gratuitamente a tutti gli assistiti in possesso della richiesta a firma
del Dirigente Scolastico
 Da ultimo, si evidenzia altresì che la Direzione Generale Salute della Lombardia in data
06/02/2014 con prot. H1.2014.0005182 ha espressamente affermato che “….le persone già

in possesso di un certificato per l’attività Sportiva Agonistica , qualunque sia lo sport
praticato e che praticano anche attività non agonistica, non devono richiedere un
secondo certificato ma è sufficiente presentare quello per l’attività agonistica “
Nella speranza di aver contribuito a fare ordine nella complessa materia dei Certificazioni per l’Attività
Sportiva, restando a disposizione per ogni ulteriore esigenza, cordialmente saluto.

Il Referente Provinciale A.T. Monza
Attività per il Benessere Psico-Fisico degli Alunni
Cosimo Scaglione
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Nota di chiarimento ATS Brianza
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