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Prof. Luigi Sebastiani 

Dirigente provinciale 

Ufficio scolastico della Provincia di Siena 

Piazza Amendola, 29 

53100 Siena 

Oggetto: nota regionale su "Modalità di compartecipazione alla spesa 

sanitaria ai fini degli accertamenti richiesti per il rilascio dei cer:tificati di 

idoneità sportiva non agonistica per le attività fisico-sportive organizzate 

dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche. 

Gentile dr. Sebastiani, 

con la nota prot. 0044918 del 23/02/2015, che inviamo in allegato, la Regione Toscana 

ha precisato che la certificazione medica e gli esami necessari al rilascio della medesima 

per attività sportive non agonistiche richiesti dalle istituzioni scolastiche, devono essere 

esentati dal pagamento della spesa san.itaria ai sensi della DGRT n. 493/2004. 

Vista l'importanza della comunicazione, la invitiamo ad assicurare la massima 

diffusione della nota suddetta presso i dirigenti scolastici dell'ambito territoriale di sua 

competenza/docenti di riferimento. 

Cordiali saluti. 

Azienda USL7 di Siena 

sede legale: 


Piazza Rosselll, 26 

53100 Siena 
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Prot. AOOGRT/ oo44. 3 \ 8. 	 Data 23 / O 2/ 20 lS 
Oggetto:modalità di compartecipazione alla spesa sanitaria ai fini degli accertamenti richiesti per il 
rilascio dei certificati di idoneità sportiva non agonistica per le attività fisico- sportive organizzate dagli 
organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche, 

Ai Direttori Generali 
delle Aziende Sanitarie 
LORO SEDI 

Con riferimento alle richieste di chiarimenti pervenute alla scrivente Direzione Generale, in ordine alle 
modalità di compartecipazione alla spesa alle quali assoggettare le prestazioni specialistiche richieste ai 
fini del rilascio ,delle certificazioni richiamate in oggetto, con particolare riguardo a quanto espresso nel 
parere del Comitato regionale della pediatria di famiglia del 16 settembre 2014, si premette che: 

il DPCM 28/1112003 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Presidente del' Consiglio 
dei Ministri 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», in 
materia di certificazioni" include, tra l'altro, nei Livelli Essenziali di Assistenza, le certificazioni, 
comprese le prestazioni diagnostiche necessarie per il loro rilascio, richieste dalle istituzioni 
scolastiche ai fini della pratica sportiva non agonistica e rilasciate ai propri assistiti dal 
medico di medicina generale e dal pediatra di libera scelta ai sensi dei vigenti ACN; 

• 	 ai sensi della DGRT n. 493/2004, sono esentati dalla compartecipazione alla spesa sanitaria gli 
accertamenti specialistici finalizzati al rilascio dei certificati richiesti dalle istituzioni scolastiche 
ai fini della pratica non agonistica per i propri alunni. 

Si ritiene, pertanto, opportuno precisare che detti accertamenti sono eseguiti in regime di esenzione dalla 
compartecipazione alla spesa sanitaria e che, ai fini della prescrizione, il medico è tenuto a riportare 
sulla ricetta il codice nazionale Wl riferito alle "Prestazioni richieste per il rilascio di certificati di 
idoneità alla pratica sportiva, all'adozione ed affidamento, allo svolgimento del servizio civile". 

Si ricorda, inoltre, che, come confermato dalla DGRT 49312004, sono altresì erogati in regime di 
gratuità i certificati di idoneità alla pratica sportiva agonistica rilasciati ai minori di anni 18 e a tutti i 
soggetti che godonù di un diritto di esenzione totale dalla partecipazione alla spesa sanitaria a qualsiasi 
titolo riconosciuto (esenzione per reddito, patologia, invalidità ecc.. ), compresi gli accertamenti 
necessari per il loro rilascio. 

Cordiali saluti 

Il Direttore Generale 
Dr. Valtere Giovannini 


