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La “Carta dei Servizi” del Centro di Medicina dello Sport di Potenza Soc. Coop. a r.l., qui di 

seguito identificato per brevità anche come ”Centro”, è essenzialmente rivolta a facilitare agli 

Utenti l’utilizzo dei servizi offerti. Inoltre può essere considerata uno strumento a tutela del 

diritto alla salute, in quanto attribuisce al Cittadino-Utente la possibilità di un controllo 

effettivo sui servizi erogati e sulla loro qualità.  

Attraverso questo documento  il Centro intende favorire comportamenti tesi a migliorare il 

rapporto tra l’ente pubblico ed i cittadini.   

Il presente documento deve essere interpretato in chiave dinamica, in quanto sarà soggetto a 

continui momenti di verifica, miglioramenti ed integrazioni, ciò non soltanto per il modificarsi 

delle situazioni, ma anche per il perseguimento dei vari obiettivi di miglioramento prefissati 

dal Centro  stesso.  

La presentazione della “Carta dei Servizi offre pertanto l’occasione di stabilire una sorta di 

patto tra utenti, operatori e amministratori per realizzare una Sanità sempre più attenta 

all’esigenza di qualità del servizio.  

Le informazioni contenute in questo documento sono aggiornate a gennaio 2018. È possibile 

che dopo questa data si verifichino modifiche alle normative, ai servizi o agli orari indicati: Si 

possono ricevere eventuali chiarimenti ed ogni informazione telefonando ai numeri indicati 

all’interno  di questo documento  

  

  

  

  

 

  

  

Gentile Ospite,  
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ho il piacere di presentarLe la nostra “Carta dei Servizi”.  

Questo strumento, grazie anche alla Sua gentile e preziosa partecipazione, ci consente di migliorare la 

qualità dei servizi offerti.  

Obiettivo della nostra quotidiana attività è offrirLe una qualificata assistenza attraverso la 

competenza, la professionalità e l’umanità di coloro che, a vario titolo, operano al nostro interno.  

La sfida che ci viene proposta è quella di mantenere alto il livello dei nostri servizi.  

Lo strumento che può rispondere a questa sfida è quello della qualità vissuta con impegno strategico di 

tutta l’azienda nel realizzare insieme la soddisfazione degli utenti, la ottimizzazione dei costi, la 

motivazione e il coinvolgimento degli operatori.  

Naturalmente puntare sul miglioramento continuo della qualità non può prescindere dal riconoscere 

che il buon livello del Centro di Medicina dello Sport di Potenza  soddisfa bisogni regionali ed 

extraregionali e gode di punte di vera e propria eccellenza  

Nel ringraziarLa per la fattiva collaborazione, consideri il nostro personale a Sua disposizione per 

ogni informazione ed esigenza non illustrate nella Carta dei Servizi. 

 Il Direttore Sanitario  

   

.  
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Centro di Medicina dello Sport di  

Potenza   

Ragione Sociale   

.Centro di Medicina dello Sport di Potenza Soc Coop a.r.l.   

Sede:  

Via Del Gallitello 215   

85100  –POTENZA   

Legale Rappresentante  :  

Dott. Francesco Miele  

Direttore Sanitario    

Dott. Francesco Miele   

Principali recapiti telefonici 

Centralino tel.  0971.46.537  

 Fax 0971.46.537  

Indirizzo mail   info@centromedicinadellosport-pz.it   
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Ubicazione :   

( Il Centro di Medicina dello Sport è evidenziato dal cerchietto blu )  
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N o t i z i e   U t i l i  

  Come arrivare  
     

In auto.     

 Da Napoli-Salerno : Autostrada A3 fino a Sicignano, direzione Potenza SS.407  

        Percorso: Uscita Potenza Centro ponte Musmeci direzione via Vaccaro-via  del 

Gallitello  

   

 Da Melfi :  Superstrada Melfi-Potenza innesto Basentana direzione Potenza uscita  

  Potenza Centro  

        Percorso:ponte Musmeci direzione via Vaccaro-via del Gallitello  

   

 Da Matera: SS.407 Basentana uscita Potenza Centro  

        Percorso:ponte Musmeci direzione via Vaccaro-via del Gallitello  

     

Con il treno :   

Stazione di Potenza Centro altrimenti detta  Potenza inferiore   

In Aereo:Aereoporto di Capodichino Napoli  

  

  

In Aereo :   

Aeroporto di Capodichino NAPOLI   

Ampio parcheggio nelle immediate vicinanze  
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1. BREVE QUADRO NORMATIVO    

I principali riferimenti di legge in materia di "Carta dei Servizi"   

Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

diritto di accesso ai documenti amministrativi") che ha dettato nuove regole per i rapporti tra i 
cittadini e le amministrazioni;  

- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ("Riordino della disciplina in materia 

sanitaria" e successive modificazioni ed integrazioni - decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 

517) che rivede il tessuto organizzativo del Servizio Sanitario Nazionale, istituendo le aziende 

unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, e che colloca il sistema organizzativo dei servizi 

a supporto del miglioramento, delle prestazioni e della tutela dei diritti del cittadino; - 

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 ("Principi 

sull'erogazione dei servizi pubblici") che individua i principi cui deve essere uniformata 

progressivamente, in generale, l'erogazione dei servizi pubblici, anche se svolti in regime di 

concessione o mediante convenzione;  

- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 ottobre 1994 ("Direttiva sui 

principi per l'istituzione ed il funzionamento degli uffici per le relazioni con il pubblico") che 

definisce i principi e le modalità per l'istituzione ed il funzionamento degli uffici per le 
relazioni con il pubblico .  

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 1995 ("Schema 

generale di riferimento della Carta dei Servizi pubblici sanitari")  

- Linee Guida N.2/95 "Attuazione della Carta dei Servizi nel SSN" che precisa meglio 

l’interpretazione del precedente decreto ed espone una serie di esemplificazioni per facilitare 

l’applicazione e la diffusione delle Carta dei Servizi.   
  

2  PRESENTAZIONE  DELLA STRUTTURA   

Il Centro di Medicina dello Sport di Potenza, nato nel 1979 grazie all’iniziativa e all’intuizione di un 

gruppo di medici sportivi potentini, con lo scopo di provvedere, secondo le leggi all’epoca vigenti, alla 

tutela sanitaria degli atleti, obbligatoria solo per alcune discipline sportive e che solo successivamente 

con l’entrata in vigore del D.M. 18/02/1982, estendeva la stessa a tutte le discipline sportive, è sempre 

stato e continua tuttora ad essere un importante punto di riferimento per il mondo degli sportivi della 

Basilicata nonostante i continui cambiamenti legati alle variazioni legislative in materia.   
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3. PRINCIPI FONDAMENTALI  

Il Centro di Medicina dello Sport di Potenza, per la tutela dell’Utente, si ispira ai principi 

sanciti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e del 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 1995, relativi a:  

3.1 Eguaglianza   

Deve essere rispettata, in tutti i momenti del vivere quotidiano, la dignità della persona senza 

distinzione di sesso, razza, nazionalità, religione, lingua e opinioni politiche.  

  

3.2 Imparzialità  

Devono essere evitati atteggiamenti di parzialità e ingiustizia, ossia trattamenti non obiettivi 

nei confronti degli utenti.  

  

3.3 Continuità  

Il servizio deve essere assicurato in maniera regolare e continuativa tranne nei casi in cui le 

astensioni da esso siano regolate o annunciate ufficialmente dalle leggi o rientrino negli aspetti 

organizzativi del servizio.  

  

3.4 Diritto di scelta  

L'Utente può scegliere liberamente sul territorio nazionale la struttura sanitaria a cui desidera 

accedere.  
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3.5 Partecipazione  

Viene assicurata l'informazione, la personalizzazione e l'umanizzazione del servizio tutelando 

l'Utente nei confronti dell'apparato sanitario pubblico.  

  

3.6 Efficienza ed efficacia  

L’organizzazione e l’erogazione dei servizi si uniformano a criteri di efficienza ed efficacia.  
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SEZIONE SECONDA  

  

INFORMAZIONI SULLE STRUTTURA E  

TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI OFFERTE  

  

  

1  

1. INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA 2. TIPOLOGIA DELLE 

PRESTAZIONI FORNITE 3. MODALITA’ DI ACCOGLIENZA 4. 

INFORMAZIONI    
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1. INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA     

  

  

Il  Centro di Medicina dello Sport di Potenza si colloca in una zona di nuova estensione del comune, 

nei pressi degli uffici della Regione Basilicata.  

Si trova al terzo piano di un edificio di recente costruzione e si estende su una superficie di circa 170 

mq.    

Distribuzione degli ambienti:  

Vani   

 Area di attesa dotata di un adeguato numero di posti a sedere rispetto ai picchi di frequenza 

degli accessi   

 locale per le attività di accettazione, amministrazione, archiviazione e consegna dei risultati 

clinici ; locale per le attività direzionali  

 due studi medici   

 servizi igienici distinti per operatori e pazienti;  

 locale spogliatoio per il personale;   

 locale per il trattamento del materiale d’uso;   

 sala riunioni  

 armadio per materiale sporco;  

 armadio per materiale pulito;  

 armadio per le attrezzature e i prodotti per la pulizia;  

 Direzione amministrativa   

Le superfici sono resistenti al lavaggio e alla disinfezione, lisce, di tipo monolitico, resistente agli 

agenti chimici e fisici, antisdrucciolo;   
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ELENCO DELLE APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE   

  

 N. 2 elettrocardiografi a 12 derivazioni  

 N. 1 defibrillatore semiautomatico  

 N. 2 spirometri  

 N. 2 tavole otto metriche   

 N. 1 diafanoscopio  

 N. 2 bilance pesapersone con altimetri  

 N. 3 lettini medici  

 N. 3 fonendoscopi   

 N. 2 sfigmomanometri   

 N. 1 carrello di emergenza   

         N 1 allenatore motorizzato per la mobilizzazione passiva 
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2. TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI OFFERTE   

Presso il Centro di Medicina dello Sport di Potenza si effettuano visite finalizzate al rilascio della 

certificazione all’idoneità alla pratica sportiva agonistica secondo quanto stabilito dal D.M.del 

18/02/82.Tutti i residenti della regione Basilicata possono fruire delle prestazioni di cui sopra come 

previsto dalla L.R.n°59 del 02/12/1996   

 

La visita di idoneità comprende:  

• Visita clinica  

• Misure antropometriche  

• Spirometria  

• Controllo Visus  

• Elettrocardiogramma a riposo  

• Elettrocardiogramma dopo sforzo con calcolo IRI (Test di Master)  

Il Centro di Medicina dello Sport di Potenza espleta anche, come associato F.M.S.I., tutta una serie di 

compiti e funzioni indispensabili al fine di assicurare la tutela della salute degli atleti anche per 

garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati di ogni 

ordine e grado.   

A tal fine la F.M.S.I. e per suo conto il Centro di Medicina dello Sport di Potenza, anche tramite 

l’associazione Medico Sportiva di  Potenza assicura:   

 - l’assistenza medico sanitaria indispensabile alla organizzazione sportiva degli atleti  

 - il controllo antidoping,   

 - la formazione,   

 - l’aggiornamento permanente degli iscritti   

 - divulgazione delle conoscenze medico sportive nel mondo dello sport   

 L’educazione sanitaria della popolazione sportiva e l’attività di propaganda per la formazione 

di una coscienza sportiva quale fattore di miglioramento fisico e morale della gioventù  

 La prevenzione e la repressione dell’uso di sostanze o di metodi proibiti che alterano le naturali 

prestazioni fisiche degli atleti nell’ambito delle leggi nazionali e regionali   
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 La tutela della salute degli atleti al fine di garantire un omogeneo e regolare supporto al 

corretto svolgimento delle gare, delle competizione e dei campionati.   

  

2.1 Occorrente per Accettazione   

È possibile richiedere le visite sia di tipo A che di Tipo B attraverso le società di appartenenza 

compilando la modulistica di “richiesta di visita” presente anche sul sito 

www.centromedicinadellosport-pz, corredata dalla ricetta del medico di famiglia (SSR.). -. 

Questo consente, a chi ne ha diritto, di usufruire delle tariffe del SSR;secondo le modalità di 

accesso indicate:  

1. Le prestazioni di Medicina dello Sport sono erogate in regime di esenzione agli atleti 

agonisti minori di anni 18 e agli atleti disabili residenti e non residenti in Regioni titolari di 

codice di esenzione I01. 

2. Le prestazioni di Medicina dello Sport di tipo non agonistico,sia per i monori che per i 

maggiorenni,titolari di codice di esenzione H02,sono erogate in regime di esenzione solo 

se rientranti in ISEE inferiore o uguale a euro 20.000/00,oppure se affetti da malattie rare 

rientranti nel D.M.279/2001 e s.m.i,indipendentemente dall’ISEE. 

3. Coloro che richiedono certificazioni per prestazioni non agonistiche e presentano un ISEE 

superiore a euro 20,000/00,non usufruiscono di alcuna esenzione e pertanto sono tenuti al 

pagamento della somma di euro 20,66 

4. Le stesse modalità di cui al punto 3 sono applicate a coloro che richiedono certificazione 

per attività ludico-amatoriale,ai sensi del D.M.08/08/2014. 

5. Le prestazioni di Medicina dello Sport sono erogate in regime di esenzione ai maggiorenni 

agonisti residenti in Basilicata (codice di esenzione H02),solo se in possesso di ISEE 

inferiore o uguale a euro 20,000/00 oppure se affetti da malattie rare  rientranti nel 

D.M.279/2001 e s.m.i.,indipendentemente dall’ISEE. 

6. I cittadini maggiorenni con ISEE superiore a euro 20,000/00,residenti e non residenti in 

Basilicata,non usufruiscono di alcuna esenzione;pertanto per essi è previsto il pagamento 

dell’intera prestazione pari a euro 35,00 per la tabella A,euro 70,00 per la tabella B. 

7. I richiedenti certificazioni per attività sportiva agonistica per fini concorsuali,non usufruiscono di 

alcuna esenzione;pertanto per essi è previsto il pagamento dell’intera prestazione pari a euro 

70,00.  
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2.2 Modalità di accesso alle prestazioni    

Alla richiesta di visita cumulative o multiple da parte delle società, viene fornito un calendario 

ed un orario di inizio e le visite sono eseguite in base all’orario di arrivo di singoli.   

Alla richiesta di visita singola viene invece fornito un appuntamento per giorno e ora 

prefissato.   
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ELENCO ESAMI e ACCERTAMENTI PER SPORT  

INDICATI IN TABELLA A  

  

Sport  Accertamenti “standard”  Esami specialistici  

Automobilismo‐  Velocità,  
Rally, Autocross, Rallycross  

Automobilismo in circuito   

• Visita medica effettuata dallo specialista in 

medicina dello sport  

• Elettrocardiogramma a riposo  

• Esame completo delle urine  

Esame neurologico E.E.G. nel corso 
della prima visita  

Visita oculistica ( nota prot. 117 del 
17/2/2004 Commissione Sportiva  
Automobilistica Italiana) *  

Automobilismo–Regolarità 
nazionale, Slalom nazionale, 
Trial 4 x4 ( regolarità)  

Validità annuale   

• Visita medica effettuata dallo specialista in 

medicina dello sport  

• Elettrocardiogramma a riposo  

• Esame completo delle urine  

Visita oculistica ( nota prot. 117 del 
17/2/2004 Commissione Sportiva  
Automobilistica Italiana) *  

Automobilismo in circuito 
(atleti 16‐18 anni) (nota 
prot. 66759 del 10/06/2004 
Regione Lazio)  

Validità idoneità annuale   

• Visita medica effettuata dallo specialista in 

medicina dello sport  

• Elettrocardiogramma a riposo  

• Esame completo delle urine  

Visita oculistica ( nota prot. 117 del 
17/2/2004 Commissione Sportiva  
Automobilistica Italiana) *  

*Requisiti:   

a. acuità visiva (prima o dopo correzione) 

almeno di 9/10 per ciascun occhio o, in via 

subordinata 10/10 nell’ occhio migliore e 

8/10 in quello peggiore;  • visione binoculare 

normale  
• visione normale dei colori   
• campo visivo normale  
• stereoscopio normale ( la cecità 

unilaterale controindica il rilascio 

dell’idoneità)  
• per la correzione le lenti a contatto, sono  
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Sport  Accertamenti “standard”  Esami specialistici  

  ammesse a condizione:   
i. che siano state portate per oltre 12 

mesi, ed ogni giorno per una  durata  
sufficientemente lunga   

ii. che l’oculista le dichiari adatte alla 
corsa automobilistica    

Automobilismo ‐Karting  • Visita medica effettuata dallo specialista in 

medicina dello sport  

• Elettrocardiogramma a riposo  

• Esame completo delle urine  

Nessuno  

Biliardo sportivo  

Validità idoneità biennale  

• Visita medica effettuata dallo specialista in 

medicina dello sport  

• Elettrocardiogramma a riposo  

• Esame completo delle urine  

Nessuno  

Birilli su ghiaccio – Curting  

Bocce – Prove non veloci di 
tutte le discipline  

Validità idoneità biennale  

• Visita medica effettuata dallo specialista in 

medicina dello sport  

• Elettrocardiogramma a riposo  

• Esame completo delle urine  

Nessuno  

Bowling  

Validità idoneità biennale  

• Visita medica effettuata dallo 

specialista in medicina dello sport  

• Elettrocardiogramma a riposo 
Esame completo delle urine  

Nessuno  

Bridge  • Visita medica effettuata dallo specialista in 
medicina dello sport  

Nessuno  
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Sport  Accertamenti “standard”  Esami specialistici   

Validità idoneità biennale  • Elettrocardiogramma a riposo  

Esame completo delle urine  
  

Caccia  

  

• Visita medica effettuata dallo 

specialista in medicina dello sport  

• Elettrocardiogramma a riposo 
Esame completo delle urine  

Esame  otorinolaringoiatrico 
audiometria  

con  

Dama  

Validità idoneità biennale  

Visita medica effettuata dallo specialista in 
medicina dello sport  

Elettrocardiogramma a riposo  

Esame completo delle urine  

Nessuno   

Giochi e sport tradizionali 
(escluso il tiro alla fune)  

Visita medica effettuata dallo specialista in 
medicina dello sport  

Elettrocardiogramma a riposo  

Esame completo delle urine  

Nessuno   

Golf   

Validità idoneità biennale 

Karting  

Validità idoneità annuale  

Visita medica effettuata dallo specialista in 
medicina dello sport  

Elettrocardiogramma a riposo  

Esame completo delle urine  

Nessuno  

Motociclismo (velocità)  

Minicross/Trial,Minimoto,  
Motoamatoriale d’epoca  

Visita medica effettuata dallo specialista in 
medicina dello sport  

Elettrocardiogramma a riposo  

1. Esame neurologico periodico  

2. E.E.G. nel corso della prima  
visita  
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Sport  Accertamenti “standard”  Esami specialistici  

Motocross/Trial/Enduro  

Motoslitte  

Esame completo delle urine  Nessuno  

Motonautica  

Sci Nautico (osservatorio)  

Sci Nautico (piloti)  

  

Visita medica effettuata dallo specialista in 
medicina dello sport  

Elettrocardiogramma a riposo  

Esame completo delle urine  

3. Esame neurologico periodico  

4. E.E.G. nel corso della prima  
visita  

Palla Corda  

Validità idoneità biennale  

Visita medica effettuata dallo specialista in 
medicina dello sport  

Elettrocardiogramma a riposo  

Esame completo delle urine  

Nessuno  

Palla tamburello  

Validità idoneità biennale  

Visita medica effettuata dallo specialista in 
medicina dello sport  

Elettrocardiogramma a riposo  

Esame completo delle urine  

Nessuno  

Pesca sportiva  
Visita medica effettuata dallo specialista in 
medicina dello sport  

Elettrocardiogramma a riposo  

Esame completo delle urine  

Nessuno  

Scacchi  Visita medica effettuata dallo specialista in  Nessuno  
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Sport  Accertamenti “standard”  Esami specialistici  
 

Validità idoneità biennale  

Speedway  

medicina dello sport  

Elettrocardiogramma a riposo  

Esame completo delle urine  

 

 

Sport invernali:   

Slittino (pista naturale)  

Bob  

Visita medica effettuata dallo specialista in 
medicina dello sport  

Elettrocardiogramma a riposo  

Esame completo delle urine  

Esame neurologico periodico  

E.E.G. nel corso della prima visita  

  

 

Tennis da tavolo  

Validità idoneità biennale  

Tiro con l’arco  

Validità idoneità biennale  

Visita medica effettuata dallo specialista in 
medicina dello sport  

Elettrocardiogramma a riposo  

Esame completo delle urine  

Nessuno  

 

Tiro a segno  
Visita medica effettuata dallo specialista in 
medicina dello sport  

Elettrocardiogramma a riposo  

Esame completo delle urine  

Esame  otorinolaringoiatrico 
audiometria  

con  

Tiro a volo -Tiro dinamico  
sportivo 

Visita medica effettuata dallo specialista in 
medicina dello sport  

Elettrocardiogramma a riposo  

Esame completo delle urine  

Esame  otorinolaringoiatrico 
audiometria  

con  

Twirling 
Visita medica effettuata dallo specialista in 
medicina dello sport  

Elettrocardiogramma a riposo  

Esame completo delle urine  

Nessuno 
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ELENCO ESAMI e ACCERTAMENTI PER SPORT  

INDICATI IN TABELLA B  

  

Sport  Accertamenti “standard”  Esami specialistici  

Acquathlon  • Visita medico‐sportiva completa  

• E C G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo   

Nessuno  

Aerobica agonistica  • Visita medico‐sportiva completa  

• E.C G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo  

Nessuno  

Aerosport  • Visita medico‐sportiva completa  

• E.C G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo  

Nessuno  

Aikido  • Visita medico‐sportiva completa  

• E.C G a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo  

Nessuno  
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Sport  Accertamenti “standard”  Esami specialistici  

Arbitro:  Calcio – Handball – 
Hockey – Hockey Ghiaccio –  
Hockey  Pista  –  
Pallacanestro – Pallavolo ‐ ‐ 
Rugby ‐   

• Visita medico‐sportiva completa  

• E.C G a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo  

Nessuno  

Arrampicata sportiva  • Visita medico‐sportiva completa  

• E.C G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo  

Nessuno  

Atletica leggera  • Visita medico‐sportiva completa  

• E.C G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo  

Nessuno  

Atletica leggera (Concorso 
Ministero Difesa)  

• Visita medico‐sportiva completa  

• E.C G a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo  

Nessuno  

Attività subacquee–Apnea – 
Nuoto  
pinnato/Orientamento/Sub  

• Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo  

Esame otorinolaringoiatrico  

Badminton  
• Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
Nessuno  
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Sport  
 

Accertamenti “standard”  Esami specialistici   

  

–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo  

  

Baseball  

 

• Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo  

Nessuno  

 

Beach Handball  

 

• Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo  

Nessuno  

 

Beach Volley  

 

• Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo  

Nessuno  

 

Biathlon (norme tutela 
sanitaria Attività Sportiva  
FISI – art.16)   

• Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo  

Esame  otorinolaringoiatrico 
audiometria periodico  

con  

Bocce Prove veloci di tutte 
le discipline  

• Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale  al  

cicloergometro per gli over 35  

Nessuno  
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Sport  Accertamenti “standard”  Esami specialistici  

 • Spirografia  

• Esame urine completo  

 

Body building /FIBBN – 
Federazione associata ASI –  
Ente  di  promozione  
sportiva)  

• Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo  

Nessuno  

  

Calcio –Calcio a 5   • Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo  

Nessuno  

  

Canottaggio  • Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo   

Nessuno  

  

Ciclismo ‐  • Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo  

Nessuno  

  

Corsa  di  orientamento   
(Orienteering)  

• Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo  

Nessuno  
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Sport  Accertamenti “standard”  Esami specialistici  

Corso allenatori calcio  • Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo  

Nessuno  

Cultura fisica   • Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo  

Nessuno  

Danza  Classica  –  
Sportiva  

Danza  • Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo  

Nessuno  

  

Duathlon   • Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo  

Nessuno  

  

Flag Football   • Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo  

Nessuno  

  

Football americano  
 

• Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
Nessuno  



   

 

 

 

 

CARTA DEI SERVIZI  2018 

CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT DI POTENZA 

   Pag. 29 di 67   

  

  

   

Sport  Accertamenti “standard”  Esami specialistici  

 –  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo  

  

Full  Contact  (Pugilato)‐ 
Donne  

• Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo  

o Esame neurologico  

o Esame  oculistico  con 
 Videat  

Fundus Oculi o Esame 

otorinolaringoiatrico con  

Audiometria o E.E‐G‐ nel corso 

della prima visita ed in occasione delle 

visite di cui al punto D) delle note 

esplicative  

o Accertamento cromosomico 
sesso  

(prima visita)  
o Ecografia mammaria  

o Esame mammografico o Visita 
senologica   

Full  Contact  (Pugilato)‐ 
Uomini  

• Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo  

o Esame neurologico  

o Esame  oculistico  con 
 Videat  
Fundus Oculi o Esame 

otorinolaringoiatrico con  

Audiometria o E.E‐G‐ nel corso 

della prima visita ed in occasione delle 

visite di cui al punto D) delle note 

esplicative  

  

Ginnastica  Artistica  –  
Ginnastica Ritmica  

• Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo  

Nessuno  
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Sport  Accertamenti “standard”  Esami specialistici  

Giochi e sport tradizionali – 
Tiro alla fune   

• Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo  

Nessuno  

Handball (Pallamano)  • Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo  

Nessuno  

Hockey e pattinaggio in linea 
– Hockey Pista –  
Hockey su prato e “En Salle”  

• Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo   

Nessuno  

Ippica  

  

• Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo   

Nessuno  

Judo  • Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo   

Nessuno  

Ju‐Jitsu – Ju‐Jitsu brasiliano  
• Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
Nessuno  
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Sport  Accertamenti “standard”  Esami specialistici  

 –  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo   

 

Karate ‐ Kendo  • Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo    

Nessuno  

Kick boxing – Light contact  • Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo   

• Nessuno   

Kick  boxing  (pugilato) 
Donne   

• Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo  

•   

o Esame neurologico  

o Esame  oculistico  con 
 Videat  

Fundus Oculi o Esame 

otorinolaringoiatrico con  

Audiometria o E.E‐G‐ nel corso 

della prima visita ed in occasione delle 

visite di cui al punto D) delle note 

esplicative  

o Accertamento cromosomico 
sesso  

(prima visita)  
o Ecografia mammaria  

o Esame mammografico o Visita 
senologica  

Kick  boxing  (pugilato)  
Uomini   

• Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale  al  

o Esame neurologico  

o Esame  oculistico  con 
 Videat  
Fundus Oculi  
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Sport  Accertamenti “standard”  Esami specialistici  

 cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo   

o Esame  otorinolaringoiatrico  con  
Audiometria o E.E‐G‐ nel corso 

della prima visita ed in occasione delle 
visite di cui al punto D) delle note 
esplicative   

Kricket  • Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo   

Nessuno  

Lotta  • Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo    

Nessuno  

Low Kick (pugilato) Uomini  • Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo    

o Esame neurologico  

o Esame  oculistico  con 
 Videat  
Fundus Oculi o Esame 

otorinolaringoiatrico con  

Audiometria o E.E‐G‐ nel corso 
della prima visita ed in occasione delle 
visite di cui al punto D) delle note 
esplicative  

Minibasket – Minihandball ‐ 
Minivolley  

• Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo   

•   

Nessuno  
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Sport  Accertamenti “standard”  Esami specialistici  

Motociclismo – Minicross – 
Motocross –Enduro –Trial – 
Speedway  –Motard  ‐ 
Motoslitte  

• Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo    

Nessuno  

Nuoto – Nuoto ( concorso 
Ministero Difesa) – Nuoto  
Pinnato  –  Nuoto  
sincronizzato   

• Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo   

Nessuno  

Pallacanestro  • Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo   

Nessuno  

Pallamano (Handball)  • Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo   

Nessuno  

Pallanuoto  • Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo   

Nessuno  

Palla pugno (pallone 
elastico) 

• Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
Nessuno  
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Sport  Accertamenti “standard”  Esami specialistici   

 –  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo   

  

Pallavolo  • Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo   

•   

Nessuno   

Paracadutismo  • Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo   

Esame neurologico  

Esame  otorinolaringoiatrico 
audiometria  

E.E.G. nel corso della prima visita  

con  

Pattinaggio Artistico – 
Pattinaggio Corsa –  
Pattinaggio Danza Ghiaccio – 
Pattinaggio su ghiaccio –  
Pattinaggio rotelle (in linea)  

• Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo   

Nessuno   

Pentathlon Moderno  • Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo   

Nessuno   

Pesistica (sollevamento pesi) 
–Pesistica Cultura fisica 

• Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  

Nessuno   
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  –  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo   

 

Pugilato Donne   • Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo   

o Esame neurologico 

o Esame  oculistico  con 
 Videat  

Fundus Oculi * o Esame 

 otorinolaringoiatrico  con  

Audiometria o E.E‐G‐ nel corso 

della prima visita ed in occasione delle 

visite di cui al punto D) delle note 

esplicative  

o Accertamento cromosomico 
sesso  

(prima visita)  
o Ecografia mammaria  

o Esame mammografico o Visita 

senologica  

  
“*” = Art. 9 Regolamento Sanitario 
della F.P.I. … <<della acuità visiva i cui 
limiti sono di 8/10 complessivi di cui 
4/10 per occhio. I deroga è ammessa la 
correzione con lenti a contatto 
morbide con un visus maturale non 
inferiore a 1/10 per occhio. In questo 
caso il certificato medico di idoneità 
deve riportare la dicitura “ Obbligo 
dell’uso delle lenti a contatto 
morbide”. IN particolare, per la 
patologia retinica l’idoneità dovrà 
essere valutata di volta in volta da 
consulente oculista della F.P.I. in 
collaborazione con la Commissione  
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  Medica Nazionale della F.P.I…>>  
  
NOTE ESPLICATIVE punto D)   
Ogni pugile che abbia subito in “KO” 
per colpi al capo o che sia comunque 
incorso in una sconfitta prima del 
limite (RSC,RSCH,KOT, abbandono) 
deve sospendere l’attività pugilistica, 
anche di allenamento, per un periodo 
minimo di 30 giorni. Il periodo di 
riposo inizierà automaticamente dal 
giorno del combattimento. Terminato 
il periodo di riposo il pugile non può 
riprendere in alcun modo l’attività 
agonistica se non dopo essersi 
sottoposto a visita di reintegrazione. 
Obbligatoriamente tra la data della 
visita di controllo e quella del 
combattimento , deve intercorrere un 
periodo di quindici giorni, necessario 
per l’idoneo allenamento. Ogni pugile 
che subisce due KO consecutivi deve 
osservare a decorrere dall’ultimo, un 
periodo di riposo di 3 mesi, dopo il 
quale deve sottoposti a visita di 
controllo   
  
  

Pugilato Uomini   

  

• Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
– Prova da sforzo massimale al 
cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

o Esame neurologico  

o Esame  oculistico  con 
 Videat  
Fundus Oculi * o Esame 

 otorinolaringoiatrico  con  

Audiometria  
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• Esame urine completo   o E.E‐G‐ nel corso della prima visita ed 

in occasione delle visite di cui al 

punto D) delle note esplicative  

  
“*” = Art. 9 Regolamento Sanitario 
della F.P.I. … <<della acuità visiva i cui 
limiti sono di 8/10 complessivi di cui 
4/10 per occhio. I deroga è ammessa la 
correzione con lenti a contatto 
morbide con un visus maturale non 
inferiore a 1/10 per occhio. In questo 
caso il certificato medico di idoneità 
deve riportare la dicitura “ Obbligo 
dell’uso delle lenti a contatto 
morbide”. IN particolare, per la 
patologia retinica l’idoneità dovrà 
essere valutata di volta in volta da 
consulente oculista della F.P.I. in 
collaborazione con la Commissione  
Medica Nazionale della F.P.I…>>  
  
NOTE ESPLICATIVE punto D) Vedi  
Pugilato donne.    

Rugby  

 

• Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo   

Nessuno  

Salvamento 
 – 
bagnanti   

Assistente  • Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale  al  

Esame oculistico  
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cicloergometro per gli over 35  
• Spirografia  

• Esame urine completo   

 

Savate (pugilato)  • Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo   

o Esame neurologico  

o Esame  oculistico  con 
 Videat  
Fundus Oculi * o Esame 

otorinolaringoiatrico con  

Audiometria o E.E‐G‐ nel corso 
della prima visita ed in occasione delle 
visite di cui al punto D) delle note 
esplicative   

Scherma  • Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo    

Nessuno  

Sci nautico  • Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo    

Nessuno  

Semi contact  • Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo    

Nessuno  

Skateboard  • Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale  al  

Nessuno  
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 cicloergometro per gli over 35  
• Spirografia  

• Esame urine completo    

 

Skiroll  • Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo    

Nessuno  

Softball  • Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo     

Nessuno  

Sport Equestri : Dressage –  
Salto – Completo volteggio 
– Polo – Pony games – 
Team Penning   

• Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo     

Nessuno  

Sport del ghiaccio : Curling 
– Birilli  ‐ Figura – Hockey – 
Velocità ‐   

• Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo    

Nessuno  

Sport invernali : Bob ( 
norme Tutela Sanitaria 
attività sportiva FISI – Art.  
16)  

• Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
– Prova da sforzo massimale al 
cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

Esame neurologico  

E.E.G: nel corso della prima visita  
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 • Esame urine completo     

Sport  invernali_  Sci  
alpinismo  

• Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo    

Nessuno  

Sport invernali :  

SCI  ALPINO  ATTIVITA’  
INTERNAZIONALE  ( tutte le 
specialità – norme tutela 
sanitaria attività sportiva 
art. 16)   

• Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo    

Esame neurologico periodico   

E.E.G. nel corso della prima visita  

Sport invernali:   

SCI ALPINO ATTIVITA’ 
NAZIONALE E REGIONALE : 
Discesa libera – Sci di 
velocità – Salto speciale – 
Combinata nordica (Norme 
di tutela sanitaria attività 
sportiva art 16)  

  

• Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo    

Esame neurologico   

E.E.G. nel corso della prima visita  

SCI ALPINO ATTIVITA’ 
NAZIONALE E REGIONALE : 
Super gigante – Slalom 
speciale – Slalom gigante – 
Sci carving – Feestyle – Sci 
d’erba – Snowboard –  

• Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo     

Esame neurologico   
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Telemark ‐ ( Norme di tutela 
sanitaria attività sportiva art 
16)  

  

  

Sport Invernali:   

Sci di fondo   

• Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo    

Nessuno   

Sport Invernali:   

Skeleton  (norme 
 Tutela sanitaria 
 attività  sportiva 
art. 16)   

• Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo    

Esame neurologico   

E.E.G. nel corso della prima visita  

Sport Invernali:   

Slittino –(pista artificiale) ‐  
(norme  Tutela  sanitaria  
attività sportiva art. 16)   

• Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo    

Esame neurologico   

E.E.G. nel corso della prima visita  

Squash  • Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo    

Nessuno   

Sumo  
• Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
Nessuno   
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–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo    

 

Taekwondo (età atleti 
agonisti: 10‐35 anni : 
Circolare Fed Italiana 
Taekwondo 15/12/205 Port. 
2192) E’ concesso l’uso di 
lenti a contatto morbide. E’ 
concesso l’uso di apparecchi 
ortodontici fissi in gara solo 
con l’impiego degli appositi 
paradenti.   

• Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo    

Nessuno   

Tamburello  • Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo    

Nessuno   

Tennis  • Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo    

Nessuno   

Tiro alla fune – Trampolino 
elastico  

• Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
– Prova da sforzo massimale al 
cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

Nessuno   
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 • Esame urine completo      

Triathlon  –  Triathlon  
invernale   

• Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo    

Nessuno   

 

Tuffi   • Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo    

Esame neurologico periodico  

Esame  otorinolaringoiatrico 
audiometria periodico  

E.E.G. nel corso della prima visita  

con  

Turismo equestre  • Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo    

Nessuno   

 

Vela  • Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo    

Nessuno   

 

Volo da diporto e sportivo 
(VDS)  

VOLO LIBERO (ultraleggeri –  
Deltaplano –Parapendio)  

• Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo    

Esame campo visivo  

Esame oculistico *  

Esame  otorinolaringoiatrico 
audiometria periodico  

con  
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Validità idoneità biennale – 
DPR 207 28(04/1993 –   

Istruttori che hanno 
superato i 40 anni : validità 
idoneità annuale DPR 207 
28(04/1993 –   

  

•   Prove vestibolari  

“*”= Visus non inferiore a 5/10 per 
ciascun occhio (anche con uso di lenti 
correttive). In caso di uso di lenti 
correttivo, il certificato dovrà farne 
menzione e l’uso delle lenti durante il 
volo si intenderà OBBLIGATORIO  

Windsurf  • Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo    

Nessuno   

Wushu Kung Fu  • Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo    

Nessuno   

Wushu Sanshou (pugilato)  • Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo    

Esame neurologico  

Esame oculistico con videat fundus 
oculi  

Esame  otorinolaringoiatrico  con 
audiometria   

E.E.G. nel corso della prima visita ed in 
occasione delle visite di cui al punto D9 
delle note esplicative ( Vedi Pugilato  
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  femminile )  

Wushu Kung Fu – Taolu ‐  
Tajiciquan  

• Visita medico‐sportiva completa  

• E.C.G. a riposo e dopo sforzo fino a 35 anni  
–  Prova  da  sforzo  massimale 
 al cicloergometro per gli over 35  

• Spirografia  

• Esame urine completo    

Nessuno   
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1. DIRITTI E DOVERI DEGLI UTENTI  

2. RECLAMI  

3 MODALITA’ DI ACCOGLIENZA  
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1. DIRITTI E DOVERI DEGLI UTENTI  

1.1 Diritto all’Informazione - Consenso Informato  

Il diritto alla informazione sanitaria è una prerogativa essenziale dell’accesso alla prestazione 

stessa.   

Ogni Paziente ha pertanto il Diritto di conoscere tutte le informazioni che riguardano la propria 

salute e  contestualmente di non far conoscere ai familiari notizie sul proprio stato di salute.   

Ha diritto inoltre di conoscere  i rischi connessi alle  prestazioni e trattamenti da erogare , i loro 

possibili effetti collaterali o eventuali complicanze   

1.2 Diritto alla Riservatezza  

Il D. Lgs 196/2003 che ha abrogato la legge n. 675 del 31/12/1996, più conosciuta come legge sulla 

“privacy”, ha dettato norme ben precise sull’uso dei dati personali e di quelli sensibili ( tra cui è 

compreso “ lo stato di salute” ).   

A tal proposito, all’atto della accettazione , l’Utente firma un modulo che autorizza il Centro al 

trattamento dei dati personali e sensibili esclusivamente per i fini istituzionali (rapporti con 

Ministero della Salute,  Aziende ASL, Agenzia di Sanità Pubblica) nel totale rispetto di quanto 

stabilito dalla Legge e che prevede la possibilità di non far comunicare  ad altre persone, da parte 

degli operatori, la presenza del Paziente presso la struttura. I dati personali degli Utenti, quindi, 

non potranno avere altro utilizzo al di fuori di quanto sopra riportato.  

Il personale è tenuto alla riservatezza circa le attività del Centro e all’identità dei clienti e al 

rispetto del segreto d’ufficio per quanto riguarda gli esami diagnostici eseguiti su di essi.   

A tale scopo:  

• l’accesso all’archivio dei pazienti è consentito solo al personale responsabile;  

• si fa divieto assoluto al personale di divulgare notizie e/o informazioni apprese nel Centro   

• si fa divieto di fornire telefonicamente informazioni sull’esito degli esami;  

• si fa divieto di consegnare il risultato di esami a qualsiasi persona che non sia stata 

preventivamente autorizzata con delega scritta dal paziente.  
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1.3 Doveri degli Utenti  

Oltre a quanto precedentemente riportato, è opportuno richiamare l’attenzione su alcune norme 

importanti.  

• • Le donne che non sono in quiescenza ormonale hanno il dovere di sottoscrivere una 

dichiarazione di non stato di gravidanza   

• • L’uso di apparecchi telefonici deve essere effettuato in modo da non recare disturbo agli 

altri Utenti   

• • È vietato l’uso di qualsiasi altra apparecchiatura elettrica, se non preventivamente 

autorizzato.  

• • E’ fatto divieto assoluto di fumare   

• •È assolutamente vietato l’uso di apparecchiature a fiamma libera.  

• • È fatto divieto agli Utenti ed ai loro familiari, di interferire con il personale sanitario per 

quanto concerne le modalità di assistenza. Eventuali  gravi disservizi che dovessero 

verificarsi tra Utenti e personale sanitario o tra personale sanitario e parenti, devono essere 

segnalati tempestivamente ed esclusivamente alla Direzione Sanitaria a mezzo di   

a .  lettera in carta semplice indirizzata al Direttore Sanitario  

b .  telefax da indirizzare al Direttore Sanitario  

c .  colloquio con il Direttore Sanitario  

preferibilmente entro il termine di 15 giorni dal momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza 

dell’atto o comportamento lesivo dei propri diritti o interessi. Sui reclami, opposizioni, 

osservazioni decide la Direzione Sanitaria.  

• La decisione adottata è comunicata per iscritto al soggetto interessato entro 10 giorni dalla 

sua adozione.  

Nessuna scadenza è fissata per la segnalazione di disservizi e per le proposte di miglioramento dei 

servizi.  

 • I risultati delle visite devono essere ritirati entro 30 giorni dalla data comunicata per il  ritiro; oltre 

tale termine l’Utente dovrà pagare per intero il costo delle prestazioni effettuate, ai sensi del comma 

8 art. 5 legge 29 dicembre 1990, n. 407 e della lettera r) comma 796 art.1 legge 27 dicembre 2006, 

n.296 e successive modifiche e integrazioni.   
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• • Per il buon andamento dell’assistenza agli Utenti è importante il rispetto degli orari di 

accesso    
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2. RECLAMI  

  

Il Centro garantisce la funzione di tutela nei confronti del cittadino anche attraverso la possibilità, 

per quest’ultimo, di sporgere reclamo a seguito di disservizio, atto o comportamento che abbia 

negato o limitato la fruibilità delle prestazioni.  

  

2.1 Ufficio preposto   

L’ufficio preposto alla ricezione di reclami è la Direzione Sanitaria   

La Direzione Sanitaria è  presente tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.30  

  

2.2 Modalità di presentazione del reclamo  

I reclami possono giungere alla Direzione Sanitaria, attraverso la compilazione dell’apposito 

modulo di reclamo ( allegato alla presente Carta dei Servizi) e disponibile presso la sala di attesa, 

imbucando lo stesso in via anonima nella apposita cassetta. E’ possibile inoltre proporre reclamo 

all’indirizzo di posta elettronica reclami@centrodìmedicinadellosportdipotenza.it In questo caso 

sarà visibile l’indirizzo mail del mittente e gli eventuali altri dati che l’utente vorrà fornire.  

  

2.3 Scheda Reclamo  

Vedi allegato 1  
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3. VERIFICA DEGLI IMPEGNI E ADEGUAMENTO ORGANIZZATIVO  

  

3.1 Relazione sullo stato degli standard  

Il Centro si impegna a verificare almeno una volta all’anno l’attuazione degli standard.  

  

3.2 Indagini sulla soddisfazione degli Utenti  

Il Centro realizza un’indagine sul grado di soddisfazione dei Cittadini / Utenti attraverso la 

somministrazione agli Utenti di un questionario di valutazione anonimo.  

Promuove inoltre la diffusione di questionari, indagini campionarie e l’osservazione diretta tramite 

gruppi di monitoraggio misti.  

I risultati statistici di tali indagini saranno oggetto di rapporti  che su richiesta di utenti, enti, 

associazioni, enti di controllo o comitati di studio, possono essere resi pubblici   

  

3.3 Manutenzione periodica e verifica delle prestazioni strumentali   

Le operazioni tecniche che sono alla base del buon andamento degli strumenti prevedono 

fondamentalmente due tipi di interventi :  

• di manutenzione periodica   

• di verifica delle prestazioni strumentali  

Nel primo caso si tratta di una serie di operazioni finalizzate al mantenimento delle condizioni di 

efficienza strumentale, mentre nel secondo caso l’obiettivo dell’intervento è dimostrare che il 

livello delle prestazioni venga mantenuto stabile nel tempo.  

Il tipo e la frequenza delle manutenzioni cui deve essere sottoposto l’apparecchio sono stabilite dal 

costruttore  con l’obiettivo di prolungare al massimo la vita dello strumento; queste informazioni 

sono contenute nel manuale d’uso e manutenzione.  

Alcune delle operazioni di manutenzione potranno essere eseguite dal personale del Centro, mentre 

gli interventi più complessi saranno eseguiti dal servizio tecnico della casa costruttrice.  
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3.3.1  Per ogni apparecchiatura vengono tenute    

- Schede riportanti il programma di manutenzione, verifica e taratura, collocate nei pressi 

dell’apparecchiatura, le quali, a riempimento avvenuto, sono sistemate in una cartellina  (una per 

ogni strumento) insieme alle documentazioni tecniche (libretto di istruzioni, ecc.) della specifica 

apparecchiatura;  

- Procedure di manutenzione, verifica e taratura (ove necessario) 

- Cartello da applicare all’apparecchiatura quando è fuori uso.  

  

3.4  Per Istruzione e formazione del personale    

Le responsabilità e le mansioni vengono affidate al personale sulla base delle singole competenze 

tecniche e professionali.  

Il personale è tenuto alla informazione e formazione didattica, a cura del Direttore Sanitario o di 

persona da lui delegata, circa: l’introduzione di nuovi elementi nell’organizzazione della struttura;  

l’istruzione circa i nuovi strumenti; l’aggiornamento circa i metodi analitici, la legislazione 

attinente alle attività del Centro e le norme di sicurezza e prevenzione del rischio.  

Al personale di nuova acquisizione viene fatto un corso di formazione, a cura del Direttore 

Sanitario o di persona da lui delegata, riguardante le norme di sicurezza relative alle attività del 

Centro e le funzioni e responsabilità legate al proprio ruolo.  
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SEZIONE QUARTA  

   

STANDARD DI QUALITA’,  

IMPEGNI E PROGRAMMI  

E' opportuno chiarire soprattutto la differenza tra fattori di qualità, indicatori di qualità e standard 

di qualità.   

I fattori di qualità di un servizio sono gli aspetti rilevanti per la percezione delle qualità del servizio 

da parte dell'utente che fa l'esperienza concreta di quel servizio. I fattori possono essere aspetti 

oggettivi (qualitativi o quantitativi), o soggettivi, rilevabili cioè solo attraverso la raccolta della 

percezione dell'utenza.   

  

La Carta dei Servizi è lo strumento d'interfaccia tra il Centro e  la Asl di appartenenza e gli Utenti .  

In questo senso il suo compito non è solo informativo, ma attribuisce a questi ultimi un reale potere 

di controllo sulla qualità delle prestazioni erogate.  

In particolare il Centro :  

• • adotta standard di qualità del servizio, mantenendo attiva una certificazione dei processi 

attraverso visite ispettive esterne da parte di Enti   

• Certificati Accreditati SINCERT per il settore di appartenenza.   

• • rende pubblici gli standard, ed anche gli impegni o i programmi di miglioramento che si  

assumono nel breve/medio termine, informandone l'Utente;  

• • verifica il rispetto degli standard e riconosce all'Utente lo stesso diritto di verifica;  

• • verifica il grado di soddisfazione dell'Utente;  

• • assicura all'Utente stesso la possibilità di reclamare, in tutti i casi in cui sia possibile 

dimostrare che il servizio reso è inferiore agli standard dichiarati, o che sono stati lesi i 

principi informatori della carta dei servizi e i diritti stessi dell'Utente.  
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Gli standard di qualità, aggiornati almeno annualmente , rappresentano il risultato degli 

investimenti fatti negli anni dal centro per la gestione dei Servizi e delle relazioni con gli Utenti.  

Essi riguardano essenzialmente le caratteristiche e le modalità di erogazione dei servizi, 

privilegiando l'evidenziazione degli aspetti organizzativi specifici, più facilmente percepibili 

dall'Utente. In questo modo l'Utente può  interagire concretamente con la struttura per il 

soddisfacimento dei bisogni di salute.  

  

POLITICA, OBIETTIVI, ATTIVITÀ  

La  presente relazione si propone di indicare e descrivere i requisiti minimi relativi ai seguenti 

aspetti organizzativi:  

• politica, obiettivi ed attività;  

• struttura organizzativa;  

• gestione delle risorse umane;  

• gestione delle risorse tecnologiche  

• gestione, valutazione e miglioramento della qualità, linee guida e regolamenti interni;  

• sistema informativo.   

La direzione del Centro applica la politica della qualità predisponendo risorse per attuarla e 

mantenerla sotto controllo,  attivandosi in prima persona su impegni ed obiettivi e coinvolgendo 

soprattutto gli operatori.  

Gli obiettivi sono coerenti con la realtà del centro e sono messe in atto le attività che permettono il 

raggiungimento di tali obiettivi.  

In tale logica, ogni risorsa disponibile deve essere impiegata in modo razionale e finalizzata a 

garantire gli obiettivi e descrivere gli ambiti sui quali si intende agire:  

qualità organizzativa o gestionale: rappresenta il modo in cui il Centro per soddisfare l’utente, 

utilizza al meglio (efficacia ed efficienza) le risorse assegnate;  

qualità tecnica: rappresenta la capacità dei professionisti sanitari di scegliere e praticare, in maniera 

appropriata, gli interventi corrispondenti allo stato di avanzamento delle conoscenze tecnico 
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scientifiche (qualità del processo), e di fare in modo che gli utenti sperimentino esiti di salute 

accettabili alla luce delle citate conoscenze ( qualità delle prestazioni e dei risultati)  

La qualità percepita: rappresenta la risposta ad aspetti legati alle esigenze e alle attese del cittadino 

in ordine al tempo, alla semplicità delle procedure, all’orientamento, all’accoglienza, 

all’informazione sul trattamento, sul comfort, all’umanizzazione e alla personalizzazione delle 

prestazioni sanitarie erogate.  

La direzione del Centro è  impegnata  ad intraprendere tutte le azioni necessarie per il 

raggiungimento dei suddetti obiettivi.   

Presso il Centro inoltre esiste un opuscolo informativo sul servizio per gli utenti, nel quale sono 

contenute le modalità di accesso.   
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MACROAREA  REQUISITO  INDICATORE  STANDARD  

Diritti del paziente  Accessibilità  Esistenza di fasce 
orarie di  

svolgimento delle 
prestazioni  

100% dei giorni di 
attività  

  Performance 
clinicaterapeutica  

Esistenza di 
protocolli specifici  

per ogni tipologia di  
sport  

Nel 100% dei casi   

  Tempestività  Tempo di attesa per 
visita  

Max 20 min. per 
l’80% delle visite  

  Disponibilità degli 
operatori  

Grado di 
soddisfazione del 

paziente   

Più che soddisfacente 
per  

l’80% dei questionari 
somministrati  

Risorse Umane  Competenza e 
aggiornamento 
professionale   

N. ore di formazione  Minimo 30 ore 
procapite annue per il 

70%  del personale  

Risorse tecnologiche   Disponibilità  Presenza di piano di 
sostituzione  

SI con cadenza 
biennale  

  Efficienza  Presenza di piano di 
manutenzione e suo  

rispetto   

Al 100%  
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   Efficienza  Manutenzioni 
straordinarie  

Nel limite massimo 
del 5% di quelle 

pianificate  
"ordinarie"  

 

        

Miglioramento della 
qualità  

Audit clinici  Esami condotti in 
doppio  

Almeno 1/100 delle 
cartelle a campione  

        

  Customer  
satisfaction  

Numero di 
questionari 

somministrati   

Pari ad almeno il 30% 
dei pazienti.   

        

Percorso 
assistenziale   

Tempi di attesa  Monitoraggio degli 
appuntamenti 

disattesi  

Rapporto visite 
prenotate‐visite  
effettuate/visite 
prenotate non  

effettuate minore o 
uguale al 5%  
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Allegato 1  

  
 

 


