
Brevi informazioni sul certificato medico 

 

L’introduzione del Decreto Ministeriale 24 aprile 2013 (c.d. Decreto Balduzzi) ha avviato una stretta sulla certificazione per 

l’attività sportiva, provando a dare un nuovo assetto all’intero panorama dei certificati medici. 

Dal 21 agosto 2013 sono entrate in vigore nuove regole in materia di certificati medici con riferimento allo svolgimento delle 

attività sportive. Sulla materia sono intervenute anche le Circolari del Ministero della Salute n. 4608 e n.4609, datate entrambe 

11/09/2013.  

In breve la situazione attuale si può descrivere nei seguenti termini:  

1) rimane obbligatorio il certificato del medico sportivo per le attività agonistiche (DM 18/02/1982), che siano svolte da tesserati 

o da non tesserati. Nulla è infatti cambiato in materia;  

2) è sempre richiesto il certificato medico per le attività sportive non agonistiche organizzate da associazioni e società sportive 

affiliate ad Enti di promozione sportiva, Federazioni e Discipline sportive associate (art.3 del DM 23/04/2013). Non è però più 

previsto come obbligatorio l'elettrocardiogramma a riposo, a meno che non sia il medico a ritenerlo opportuno; 

3) se viene organizzata una iniziativa patrocinata da Federazioni/Enti di promozione sportiva o Discipline sportive associative ed 

aperta a non tesserati che non abbia natura agonistica ma che sia caratterizzata da un particolare ed elevato impegno 

cardiovascolare (a titolo meramente esemplificativo manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, granfondo di 

ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe), si rende necessario chiedere il certificato medico previa rilevazione 

della pressione arteriosa, elettrocardiogramma basale, step test o test ergometrico con monitoraggio dell'attività cardiaca e altri 

accertamenti che il medico certificatore riterrà necessario per i singoli casi (art.4 del DM 23/04/2013);  

4) non è più dovuto il certificato medico per le attività ludico-motorie a seguito delle modifiche apportate all'articolo 2 del DM 

24/04/2013 dalla Legge 98/2013 di conversione del Decreto Legge 69/2013 (c.d. Decreto del Fare). [19 settembre 2013 - dal sito 

UISP Nazionale]. 

 

Per quanto riguarda il certificato medico non agonistico, ad oggi, i soggetti tenuti all’obbligo del certificato sono le persone 

fisiche tesserate in Italia che svolgono attività organizzate dal CONI, società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, 

Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del 

DM 18.02.1982. 

 

Il Legislatore ha stabilito che i certificati per l’attività sportiva non agonistica “siano rilasciati dai medici di medicina generale 

(medici curanti) e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport”. Il 

Legislatore ha poi aggiunto che, ai fini del rilascio di tali certificati, i “medici si avvalgono dell’esame clinico e degli accertamenti, 

incluso l’elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della 

Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità”, prevedendo, 

inoltre, che “sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori 

accertamenti come l'elettrocardiogramma”. 

 

Ulteriori informazioni: 

 

http://www.altalex.com/documents/news/2017/07/06/i-certificati-medici-sportivi-secondo-il-decreto-balduzzi  

 

http://www.uisp.it/lugo/pagina/decreto-balduzzi-proviamo-a-fare-un-po-di-chiarezza-sui-certificati  

 

http://www.altalex.com/documents/news/2017/01/25/certificato-medico-sportivo-non-agonistico-i-chiarimenti-del-coni  

 

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?menu=notizie&p=dalministero&id=2127  

 

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1723  

http://www.altalex.com/documents/news/2017/07/06/i-certificati-medici-sportivi-secondo-il-decreto-balduzzi
http://www.uisp.it/lugo/pagina/decreto-balduzzi-proviamo-a-fare-un-po-di-chiarezza-sui-certificati
http://www.altalex.com/documents/news/2017/01/25/certificato-medico-sportivo-non-agonistico-i-chiarimenti-del-coni
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?menu=notizie&p=dalministero&id=2127
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1723

