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Integrazione della DGR 12512019 "Linee guida per lo
svolgimento delle attività inerenti la Medicina dello
sport
revoca DGR 1438 / 2007". Requisiti transitori
minimi
di
autorizzazione
e
accreditamento per
l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle
strutture pubbliche e private

Martedì
2l maggio 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona,
in via Gentile da Fabriano,
si è riunita la Giunta regionale,
regolarmente convocata .

Sono presenti:
-

LUCA CERI SCIaLI
ANNA CASINI
MANUELA BORA
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CE SETTI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

E' assente:

- MaRENO PIERONI

Assessore

Constatato i l numero legale per la validi tà dell' adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.
Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.
NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _ _ _ _ _ _ __ __

alla struttura organizzativa: _ __ _ _ _ __
prot. n, _ _ _ __ __
alla P,O. di spesa: _ _ _ __ _ _ _ _ __
al Presidente del Consiglio regio nale
alla redazione del Bollettino ufficiale

11_ _ _ _ _ __ __
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Integrazione della DGR 125/2019 "Linee guida per lo svolgimento delle attività
inerenti la Medicina dello sport - revoca DGR 1438/2007". Requisiti transitori minimi di au
torizzazione e accreditamento per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture
pubbliche e private.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F.
Prevenzione e Promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro dal quale si rileva la necessità
di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
deliberare in merito;
VISTA il parere favorevole di cui all ' articolo 16bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sot
to il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della P.F. Prevenzione e Promo
zione della salute nei luoghi di vita e di lavoro e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione
non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;
VISTA la proposta del Direttore dell' Agenzia Regionale Sanitaria;
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l

DELIBERA
di integrare la D.G.R 125 del 13.02.2019 "Linee guida per lo svolgimento delle attività inerenti la
Medicina dello sport - revoca DGR 1438/2007" nell' Allegato A al punto d, alla fine del paragrafo
"Requisiti minimi per l'autorizzazione e l'accreditamento" con la seguente frase:
Per quanto riguarda i requisiti minimi di autorizzazione ed accreditamento per l'esercizio del
le attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, si stabilisce che i requisiti, in
via temporanea, permangono quelli individuati con DGR 1438/2007, fino alla pubblicazione
dei nuovi manuali i cui alla L.R. 2112016.
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DOCUMENTO ISTUTTORIO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
• art. 5 della legge 14.12.2000, n. 376 "Disciplina della tutela delle attività sportive e della lotta con
tro il doping" pone in capo alle Regioni la programmazione, nell' ambito dei piani sanitari regionali,
delle attività di prevenzione e tutela della salute nelle attività sportive;
• art. 7 ter del D.1gs. n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni stabilisce che l'attività di tu
tela della salute nelle attività sportive rientri tra le funzioni di competenza dei Dipartimenti di Sanità
Pubblica;
• D.M. 18 febbraio 1982, "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica";
• D.M. 4 marzo 1993 "Determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica
sportiva agonistica alle persone handicappate" ;
• D.M. 18 marzo 20 Il Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori au
tomatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009;
• DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"
• L.R. 12 agosto 1994 n. 33 "Medicina dello sport e la tutela delle attività sportive nella Regione
Marche";
• D.G.R. 1438/2007 "Riordino delle attività di medicina dello sport" 
• DD.PF 5/2018 " costituzione gruppo lavoro in materia di medicina sportiva";
• D.G.R. 125/2019 " LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' INERENTI LA MEDICINA
DELLO SPORT -REVOCA DGR 1438/2007";

• DD.PF

n.

6/SPU/2019

" D.G.R.

125/2019

-

LINEE

GUIDA

PER

LO

SVOLGIMENTO

DELLE

ATTIVITA' fNERENTI LA MEDICfNA DELLO SPORT - APPROV AZIONE MODULISTICA.

MOTIV AZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA
Successivamente alla DGR 1438/2007, sono state emanate, a livello nazionale, nuove norme che hanno
modificato il panorama della certificazione medico sportiva, in particolare quella non agonistica e ama
toriale: risultava, pertanto, necessario adeguare la normativa regionale.
Con il gruppo di lavoro, di cui al decreto n. 5/2018 , la P.F . Prevenzione e promozione della salute nei
luoghi di vita e di lavoro ha elaborato le nuove linee guida per lo svolgimento delle funzioni inerenti la
medicina dello sport che sono state approvate con la D.G.R. 125 del 13.02.2019 .
Dopo attenta valutazione, per non creare un vuoto normativo, si ritiene che per quanto riguarda i requisi
ti minimi di autorizzazione ed accreditamento per l' esercizio delle attività sanitarie da parte delle strut
ture pubbliche e private, sia necessario che i requisiti, in via temporanea, permangano quelli individuati
con DGR 1438/2007 fino alla pubblicazione dei nuovi manuali di cui alla L.R. 21/2016.
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Preso atto di quanto sopra, si propone di integrare la D.G.R 125 del 13.02.2019 "Linee guida per lo
svolgimento delle attività inerenti la Medicina dello sport - revoca DGR 1438/2007" nell'Allegato
A al punto d, alla fine del paragrafo "Requisiti minimi per l'autorizzazione e l'accreditamento" con
la seguente frase :
Per quanto riguarda i requisiti minimi di autorizzazione ed accreditamento per l'esercizio del
le attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, si stabilisce che i requisiti, in
via temporanea, permangono quelli individuati con DGR 1438/2007, fino alla pubblicazione
dei nuovi manuali di cui alla L.R. 21/2016.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L. 241/1990
e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PREV NZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE
NEI LUOGHI DI VITA E DI LAVORO
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il profilo
della legittimità e della regolarità tecnica della presente Il sottoscritto, in relazione al presente provvedi
mento e dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche poten
ziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e
della DGR 64/2014".
Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a ca
rico della Regione .

Fa~i~;iil~jjjl{,

DEL~·tGENZIA

PROPOSTA E PARERE DEL DIRETTORE
REGIONALE SANITARIA
Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione e dichiara, ai sensi
dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai
sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014".

La presente deliberazione si compone di n.
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