La Scuola Regionale dello Sport delle Marche
in collaborazione con
la Regione Marche, l’Asur Marche e il
Comitato regionale Federazione medico sportiva Marche

organizza

La nuova disciplina delle certificazioni medico
sportive: chiarimenti per l’applicazione
Ancona, 19 ottobre 2013 ore 8.45 – 13.00

Finalità: L'Italia ha accolto – unitamente ad altri Paesi dell'Unione Europea - l'invito
del Parlamento Europeo ad istituire una settimana di sensibilizzazione dedicata
all’arresto cardiaco (dal 14 al 20 ottobre 2013). L’iniziativa, nata sotto l’Alto patronato
del Presidente della Repubblica, del Senato della Repubblica e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, tende a migliorare la conoscenza e la formazione dei cittadini in
merito alle problematiche che coinvolgono l’arresto cardiaco e la rianimazione
cardiopolmonare.
Il fatto che simili tragedie possano colpire anche i soggetti praticanti attività motoria è
alla base dell’approvazione del Decreto Balduzzi, recante numerose novità finalizzate
proprio alla tutela della salute degli sportivi: si pensi all’obbligo imposto alle società
sportive di dotarsi del defibrillatore nonché alle modifiche apportate alle certificazioni
richieste per la pratica sportiva.
La volontà di offrire la massima protezione della salute degli sportivi ha dovuto “fare i
conti” con il difficile momento di crisi economica che sta vivendo il nostro paese. In
sede di conversione del “decreto del fare” sono state, infatti, apportate importanti
modifiche al Decreto Balduzzi, al fine di “non gravare cittadini e Servizio Sanitario
nazionale di ulteriori accertamenti e certificazioni”, vanificando almeno in parte le
“lodevoli intenzioni” del legislatore.
La ripresa delle attività sportive impone di fare chiarezza sulla situazione attualmente
in vigore e sugli obblighi (in materia di tutela sanitaria) posti a carico delle società
sportive, considerate le responsabilità (civili e penali) che possono derivare
dall’inosservanza.

Destinatari: il corso si rivolge ad una pluralità di destinatari: medici sportivi, medici
di base, pediatri, avvocati, atleti, dirigenti di società; consulenti; tecnici federali;
istruttori; allenatori; studenti e laureati in Scienze Motorie, nonché tutti coloro, che per
varie finalità, hanno interesse ad approfondire tale argomento.

Sede: Sala Conferenze Terzo Censi c/o Comitato Regionale CONI Marche, c/o Pala
Rossini Strada Prov.le Cameranense, Varano di Ancona

Il seminario è gratuito

Sede Scuola Regionale dello Sport – C.O.N.I. Marche – Palasport “Rossini”, Strada Provinciale Cameranense
60129 Varano . Ancona – Sito internet www.marche.coni.it E.Mail srdsmarche@coni.it –
Tel. 071 2868084 – Fax 0712900405

Relatori:
Avv. Barbara Agostinis – Docente c/o la Facoltà Scienze Motorie Urbino
Dott. Francesco Di Matteo - Responsabile della U.O. di Medicina dello Sport e Promozione
dell'Attività Fisica – ASUR Marche area vasta 2 Ancona
Dott. Giuliano Tagliavento - Dirigente sanità pubblica, Servizio salute Regione Marche
Dott. Leo Mencarelli – Presidente Ordine dei medici della Provincia di Pesaro
Dott. Sergio Cascia – Consigliere Ordine dei medici di Ancona

Programma
Moderatore Dott. Fabio Santelli – Presidente Regionale Federazione Medico Sportiva Italiana
ore 8.45

Accredito dei partecipanti

ore 9.20

Intervento dell’ Assessore alla tutela della salute Regione Marche Dott.
Almerino Mezzolani

ore 9.30

Presentazione del convegno a cura del Presidente del CONI regionale
Marche Fabio Sturani

ore 9.45

L’interpretazione del decreto Balduzzi e degli obblighi a carico delle
società sportive: la definizione di attività agonistica e non agonistica Avv. Barbara Agostinis

ore 10.15

L’attuazione del Decreto Balduzzi: la parola al medico sportivo – Dott.
Francesco Di Matteo

ore 10.45

Coffee break

ore 11.10

La tutela sanitaria sportiva: regolamenti regionali a confronto – Dott.
Giuliano Tagliavento

ore 11.30

L’attuazione del decreto Balduzzi:
il parere della Federazione nazionale ordine dei medici - Dott. Leo
Mencarelli
la parola al medico di base nel contesto della Provincia di Ancona– Dott.
Sergio Cascia

ore 12.00

Discussione

ore 12.30

Conclusioni a cura del Dott. Gabriele Brandoni – Consigliere nazionale
Federazione Medico Sportiva Italiana

ore 13.00

Termine dei lavori

Le iscrizioni dovranno essere effettuate on line tramite il sito internet http://www.marche.coni.it previa registrazione
all’ Area riservata o via fax al n. 071.2900405 , entro il 17 ottobre 2013. Al corso sono ammessi un numero massimo di
220 partecipanti; le richieste saranno prese in considerazione in ordine di arrivo.
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