Roma, 17 marzo 2018
Prot. n. U/PN/MG/2018/456
Ai Comitati territoriali CSI
e p.c. ai Consiglieri Nazionali CSI
ai Presidenti Regionali CSI
agli Organi Collegiali

Oggetto: Tutela Sanitaria - Abolizione certificato medico per i bambini fino a 6 anni

Cari Presidenti,
è allegato alla presente il testo originale del Decreto interministeriale
del 28/02/2018, firmato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dello
Sport che sancisce la abolizione dell’obbligo della certificazione medica, per
l’esercizio dell’attività sportiva in età prescolare, per i bambini fino a 6 anni di età.
Il decreto nasce da una precisa richiesta della Federazione Italiana dei
Medici Pediatri (F.I.M.P.), la quale ritiene che in questi soggetti il certificato medico
sia un onere evitabile e che, pertanto, la abolizione dell’obbligo favorisca la
promozione dell’attività fisica ed un risparmio economico per i cittadini e per lo
Stato Italiano. Infatti, i bambini in età prescolare sono sottoposti fin dalla nascita a
costanti controlli e periodici bilanci di salute da parte del pediatra di famiglia; li si
considera perciò tutti di per sé idonei all’attività fisica, fatti salvi i casi particolari
che però sono già ampiamente noti al pediatra stesso.
Si trasmette il testo del Decreto affinché possiate informarne le società
sportive affiliate che svolgono attività giovanile; le nuove Norme nazionali di
Tesseramento del CSI, in uscita prima dell’estate, recepiranno il nuovo disposto
legislativo.
Con stima, saluto tutti cordialmente.

Vittorio Bosio
presidente nazionale
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO PER LO SPORT

Visto l'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modifìcazioni, dalla legge 8 novembre 2012,n. 189, che prevede, al fine di salvaguardare la
salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale, che il
Ministro della salute, con decreto adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo
ed allo sport, disponga garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione
medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la
dotazione

e l'impiego,

da

parte

delle società sportive

sia professionistiche

sia

dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita;
Visto il decreto ministeriale 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio
2013, recante "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e
amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di
eventuali altri dispositivi salvavita.", ed in particolare l'articolo 3, che definisce l'attività
sportiva non agonistica e prevede l'obbligo di certificazione per le categorie ivi indicate;
Visto l'articolo 42-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla
legge 9 agosto 2013,n. 98, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno
2013,n. 144, recante Approvazione delle linee guida di indirizzo in materia di certificati
/I

medici per l'attività sportiva non agonistica";

Ritenuto che la Federazione Italiana Medici Pediatri, con nota del 16 luglio 2015, ha
segnalato

la necessità di escludere dall' obbligo della certificazione medica l'attività

sportiva per la fascia di età compresa tra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
O e 6 anni, al fine di promuovere l'attività fisica

organizzata dei bambini, di facilitare l'approccio all'attività motoria costante fin dai primi
anni di vita, di favorire un corretto modello di comportamento permanente, nonché di
non gravare i cittadini ed il Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e
certificazioni;
Tenuto conto che il Tavolo in materia di medicina dello sport, istituito presso l'Ufficio
Legislativo del Ministero della salute in data 20 settembre 2017, si è espresso in più
occasioni nel senso di considerare 1'attività sportiva in età prescolare dei bambini di età
compresa tra O e 6 anni quale attività sportiva non soggetta ad obbligo di certificazione;

decreta

articolo 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
(Attività sportiva in età prescolare dei bambini da O a 6 anni)
1. Non sono sottoposti ad obbligo di certificazione medica, per l'esercizio dell'attività

sportiva in età prescolare, i bambini di età compresa tra O e 6 anni, ad eccezione dei casi
specificiindicati dal pediatra.
Il presente decreto sarà trasmesso all' organo di controllo

Roma,

2 8 FESI 2018

IL MINISTRODELLASALUTE

ORT

