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AL SIGNOR PRESIDENTE  
 
DEL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 

 
 

 
INTERPELLANZA 

 
L'Aquila, …………………….. 
 
 

 

OGGETTO:  Legge Regionale 23 giugno 2020, n. 15 “Medicina dello Sport e tutela sanitaria delle 

attività sportive e motorie”.  
 
 
 

PREMESSO CHE:  

 
 il Consiglio Regionale in data 23 giugno 2020, ha approvato la L.R. n. 15 “Medicina dello 

Sport e tutela sanitaria delle attività sportive e motorie” che, all’art. 1, comma 1, recita : 
“La Regione Abruzzo provvede, nell'ambito della programmazione sanitaria, alla 
promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva della popolazione quale mezzo 
efficace di promozione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica ed assicura 
la tutela sanitaria dell'attività sportiva, promuovendo l'organizzazione e lo sviluppo degli 
interventi relativi alla Medicina dello Sport”; 

 

 la L.R. 15/2020, prevede, inoltre: 

 
  l’istituzione del Comitato di Controllo per la Medicina dello Sport, con funzioni di 

vigilanza e controllo;  art. 4, lettera e); 

  l’istituzione, presso l'Assessorato regionale sanità, dell'elenco degli specialisti in medicina 
dello sport operanti presso gli ambulatori privati e/o gli studi privati,di cui all’ art. 6, 
comma 1; 
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 che le strutture abilitate al rilascio della certificazione medico-sportiva agonistica vengono 
classificate, sulla base del possesso dei requisiti strutturali, tecnologi e organizzativi, in: 

a)  Centri di primo livello; 
b)  Centri di secondo livello; 
c)  Centri di terzo livello. 

 

 che “I Centri di terzo livello devono appartenere al Sistema Sanitario Nazionale e possono 
attuare convenzioni con le Università. 

  L'istituzione di un centro di terzo livello è consentito in ogni Azienda Sanitaria Locale della 
Regione. 

  Nei Centri di terzo livello viene garantita: 

a)  la tutela sanitaria delle attività sportive, espletata nella globalità e per tutti gli sport; 
b)  l'attività diagnostica cardiovascolare non invasiva completa; 
c)  l'attività diagnostico-terapeutica e di indirizzo all'attività fisico-motoria di soggetti 

portatori di patologie invalidanti o di fattori di rischio per malattie cardiovascolari; 
d)  l'attività di diagnosi, terapia e riabilitazione motoria; 
e)  la valutazione fisiologica e biomeccanica del lavoro muscolare e ortopedica; 
f)  l'attività formativa, di didattica e/o tutorato in materia di Medicina dello Sport e 

Psicologia dello Sport; 
f-bis)  presenza di psicoterapeuta con provata esperienza in psicologia dello sport; 
g)  l'attività di ricerca e di produzione scientifica in ambito di medicina sportiva; 
h)  una documentata attività d'informazione e di educazione sanitaria”; 

 Il riconoscimento del livello dei singoli Centri di terzo livello avviene con Deliberazione  
dalla Giunta Regionale su proposta del Componente del Settore Sanità previa domanda 
dei legali rappresentanti degli stessi, subordinatamente al possesso dei requisiti di legge, di 
cui all’art. 9,  comma 7; 

  l’Istituzione del Registro Informatico regionale, art. 13, sostituisce il libretto sanitario 
sportivo.  
A tale scopo la Giunta Regionale con proprio provvedimento dispone la data di entrata in 
vigore del Registro  e fino a tale data rimane in uso il libretto sanitario dello sportivo.  
Si precisa che il libretto sanitario sportivo in formato elettronico, unitamente 
all’Osservatorio regionale medico sportivo, è stato in precedenza approvato con 
Deliberazione G.R. n.274, dell’08/03/2005, per un importo di € 747.700.00, nel progetto 
predisposto dall’ARIT (Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica); 
 

  La Regione Abruzzo, sempre all’art.13 della L.R. n. 15/2020, istituisce un Comitato di 
Controllo per la Medicina dello Sport composto da: 

a)  due rappresentanti della Regione Abruzzo (l'Assessore alla Sanità, o un suo 
delegato, con funzioni di presidente e un funzionario con mansioni di 
segretario); 

b) i responsabili dei Centri pubblici di secondo livello previsti dall'articolo 9; 
c)  un rappresentante designato dalla Federazione Regionale degli Ordini dei 

Medici; 
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d)  un rappresentante designato su base regionale dalla FMSI; 
e)  un rappresentante designato su base regionale dal CONI; 
f)  un rappresentante di ogni Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport 

esistente sul territorio designato dal rettore dell'Università di appartenenza. 
 

 Il Comitato, di cui al comma 1, dell’art.13,  dura in carica cinque anni e ha funzioni 
tecnico-consultive, esprime pareri e svolge compiti di indirizzo, controllo e vigilanza sulla 
tutela sanitaria delle attività sportive nel territorio regionale, in materia di corretta 
osservanza delle procedure inerenti le visite ed il rilascio della certificazione di idoneità alla 
pratica sportiva agonistica e non agonistica; 

 
CONSIDERATO CHE: 

siamo in un momento storico in cui le richieste, da parte di tutte le società sportive 
dilettantistiche e non e da parte degli Enti di Promozione Sportiva per la richiesta di visite 
agonistiche e non, si fanno sempre più numerose e pressanti; 

 

EVIDENZIATO CHE: 

 La Federazione Medico Sportiva Italiana, ha elaborato il nuovo protocollo “Return To Play” 
per la ripresa dell’attività sportiva per gli atleti risultati positivi e guariti dal Covid-19. 

 Il protocollo è stato aggiornato in base alle più recenti evidenze medico-scientifiche in 
relazione all’infezione da SARS-CoV-2; 

 Il documento approvato,  in linea con le più recenti decisioni assunte dal Governo contro la 
diffusione dei contagi da Covid-19, tiene conto del mutato contesto sanitario nazionale e 
dell’avanzamento della campagna vaccinale e ha l’obiettivo di favorire la ripresa dell’attività 
sportiva dopo infezione da SARS-CoV-2 in condizioni di sicurezza per l’atleta;  

 Sono stati identificati  approfondimenti diagnostici essenziali, circoscritti in relazione all’età, 
alla presenza o meno di patologie individuate come fattori di rischio, allo status vaccinale, 
oltreché allo stadio clinico della malattia, nel massimo rispetto della tutela della salute 
degli atleti. 

 la pandemia causata  dal Covid-19, ha reso necessario aumentare le attività dei Centri 
Pubblici e privati di Medicina dello Sport per il “Return to play”prevedendo  la visita 
medica con esami ed  accertamenti diagnostici in tutti quei  soggetti che si sono ammalati 
di Covid; 

 

 

Tutto ciò premesso 
il sottoscritto Consigliere della Regione Abruzzo 

DOMENICO PETTINARI, 

INTERPELLA 

Il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, l’Assessore con delega alla Salute Nicoletta Verì  per 
conoscere: 
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1) Se siano a conoscenza del fatto che a distanza di due anni dalla sua approvazione, la legge 
regionale 23 giugno 2020, n. 15 non risulta ancora applicata in molte sue parti; 

2) Se si è proceduto alla Istituzione del Comitato di Controllo per la Medicina dello Sport, con 
funzioni di vigilanza e controllo, così come previsto all’art. 4, lettera e) della L.R. 15/2020; 

3) Se il Comitato di Controllo per la Medicina dello Sport non è stato ancora istituito quali sono le 
motivazioni che ne hanno impedito l’istituzione; 

4) Se è stato istituito l’elenco degli specialisti in medicina dello sport operanti presso gli ambulatori 
privati e/o gli studi privati, così come previsto al comma 1, art. 6 della L.R. 15/2020; 

5) qualora l’elenco degli specialisti in medicina dello sport operanti presso gli ambulatori non sia 
stato istituito, si chiede di conoscerne la ragione ;  

6) La motivazione per cui, ad oggi, presso nessuna delle quattro ASL della Regione Abruzzo, sia stato 
istituito un Centro di terzo livello, così come previsto all’art. 9 della L.R. 15/2020; 

7) Se è stato istituito il Registro Informatico Regionale delle idoneità sportive, ad accesso 
controllato e sicuro in modalità web, così come previsto all’art. 13 della L.R. 15/2020 e, qualora 
non fosse stato ancora istituito, si chiede di conoscere le cause della mancata istituzione; 

8) Se la Regione Abruzzo ha istituito un “Comitato di Controllo per la Medicina dello Sport”, così 
come previsto all’art. 15 della L.R. 15/2020 e qualora non si fosse ancora proceduto alla formale 
istituzione  si chiede di conoscerne le ragioni ; 

9) Se è stato istituito un “Osservatorio epidemiologico regionale per la Medicina dello Sport in un 

Centro  di terzo livello identificato dall’Assessorato Regionale alla Sanità” così come previsto 
all’art. 13 della L.R. 16/2020. Diversamente, si chiede di sapere le motivazioni della mancata 
istituzione;  

10) Se le SS.LL. non ritengano necessario dover integrare la visita medica, gli esami strumentali e di 
laboratorio previsti dalle normative per la certificazione alla pratica della specifica disciplina 
sportiva con maggiori approfondimenti diagnostici, da effettuare presso i Centri Pubblici e privati 
di Medicina dello Sport al fine del “Return to play”, così come previsto dal nuovo protocollo 
“Return To Play” per la ripresa dell’attività sportiva per gli atleti risultati positivi e guariti dal Covid-
19, Elaborato dalla Federazione Medico Sportiva Italiana.  

 
Il Consigliere Regionale 

 Domenico PETTINARI 
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