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Prot. AOOUSPUD/ 118  /P/C32a Udine, 09 gennaio 2014 

Ai  Dirigenti Scolastici 
Degli Istituti d’Istruzione  
del 1° e 2° ciclo 
statati e paritari 
LORO    SEDI 

 
 
 
Oggetto: Certificazione medica dell’attività sportiva scolastica. Disposizioni. 
 

 
Facendo seguito alle comunicazioni inerenti l’oggetto, trasmesse in più riprese negli ultimi anni, 

si inviano in allegato le note prot. 19882 di data 12.11.2013 e prot. 20204 di data 18.11.2013 della 
Direzione Centrale della Salute della Regione FVG, nonché la codifica nazionale delle condizioni di 
esenzione alla partecipazione alla spesa ( allegato al D.M. del M.E.F. del 17.03.2008 ). 

 
In particolare si desidera evidenziare che le certificazioni richieste dalle istituzioni scolastiche, a 

firma del Dirigente Scolastico, ai fini della pratica sportiva non agonistica, organizzata dagli organi 
scolastici nell’ambito dei Campionati Studenteschi fino alle fasi regionali, vengono rilasciate dal MMG 
( medico di medicina generale ) o dal PLS ( pediatra di libera scelta ), nell’ambito dei rispettivi accordi 
collettivi nazionali e rientrano nei LEA ( livelli essenziali di assistenza ) e sono pertanto gratuite. 

 
La prescrizione dell’ECG ( elettrocardiogramma ) in relazione all’attività sportiva non 

agonistica è ancora in fase di definizione; nell’eventuale  richiesta, da parte del medico, del suddetto 
esame, deve essere riportato, nelle caselle della ricetta predisposta a questo scopo, il codice I ( idoneità ) 
e il sub-codice 01 di esenzione. Pertanto, allo stato attuale, anche questo esame per l’idoneità sportiva 
non agonistica è gratuito. 

 
Invitando le SS.LL. a voler comunicare quanto sopra ai Docenti di Educazione Fisica, si 

porgono cordiali saluti. 
 
 

f.to  IL DIRETTORE GENERALE 
 Dott.ssa Daniela BELTRAME   

    
 
Allegati: 3 
CB/mrv 
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