FEDERAZIONE MEDICO SPORTIVA ITALIANA
IL DELEGATO REGIONALE PER LA BASILICATA
FEDERAZIONE
MEDICO
SPORTIVA
ITALIANA

A Leopoldo Desiderio,
Presidente Regionale del CONI Basilicata
Ai Presidenti ed ai Responsabili Regionale delle FF SS NN
Ai Presidenti ed ai Responsabili Regionali
degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Associate
Oggetto: Certificazioni di idoneità in ambito sportivo non agonistico presso il
Medico di Medicina Generale ed il Pediatra. Gratuità e tariffe.

Rispondendo a quanto richiestomi recentemente sulle apparenti diversità
emergenti in ambito regionale, e, facendo seguito alla mia del 2 febbraio scorso
(che allego per comodità) chiarisco che la indicazione regionale della tariffa di
Euro 20,66 deve coniugarsi con le indicazioni degli Accordi Collettivi Nazionali
della FIMP (Federazione Italiana dei Medici Pediatri) e della FIMMG
(Federazione Nazionale dei Medici di Medicina Generale).
Attualmente queste indicazioni variano dai 20 euro dei Pediatri ai 30 euro dei
Medici di Medicina Generale. Ma queste tariffe sono da ritenersi come
indicative e pertanto suscettibili di variazioni ritenute opportune da chi si
assume la responsabilità del rilascio della certificazione.
Ogni atto deve essere, comunque, accompagnato dalla fattura dedicata,
anche di zero euro, nei casi di rilascio gratuito.
Pertanto le diversità riscontrabili vanno considerate nell’ ambito di
variazioni possibili in un ambito libero-professionale previsto e garantito.
Sottolineo, comunque, ancora una volta, che le stesse certificazioni sono
rilasciate gratuitamente (e la nostra Regione è fra le poche a consentirlo !)
utilizzando il codice H02, presso le strutture pubbliche della ASP e della ASM o
anche presso le Strutture accreditate o autorizzate, pro-tempore, al proposito, e
che indico di seguito:
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Provincia di Potenza:
Unità Operativa di Medicina dello Sport della ASP (Poliambulatorio Madre
Teresa di Calcutta)
Unità Operativa di Medicina dello Sport della Federazione Medico Sportiva
Italiana (via Gallitello 215) , se autorizzata pro-tempore.
Chiaromonte: Ospedale
Lavello: Ambulatorio del Distretto Sanitario
Lauria: Ospedale
Melfi: Ospedale San Giovanni di Dio
Sant’ Arcangelo: Poliambulatorio del Distretto Sanitario(San Brancato)
Senise: Poliambulatorio del Distretto Sanitario
Venosa: Ospedale San Francesco
Villa d’ Agri: Poliambulatorio del Distretto Sanitario
Provincia di Matera:
Unità Operativa di Medicina dello Sport della ASM
Policoro: Ambulatorio di Medicina dello Sport della ASM
Sperando di aver contribuito al chiarimento richiesto e restando a disposizione
per quant’ altro possa servire, impegnandomi, personalmente, a perseguire, in
ogni sede, l’ obiettivo indicato di ogni possibile gratuità per quanto all’ oggetto.
Con i migliori saluti
Potenza, 20 aprile 2013
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