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NOTA INTEGRATIVA DELLA NOTA 16 GIUGNO 2015 ESPLICATIVA 
DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE IN DATA 8 AGOSTO 2014 
RECANTE "LINEE GUIDA DI INDIRIZZO IN MATERIA DI CERTIFICATI 
MEDICI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA". 

Con riferimento alla nota in oggetto, il CONI ha 

richiesto che venga differito il termine del 31 ottobre 2015, 

entro il quale il medesimo Ente avrebbe dovuto impartire, 

sentito questo Dicastero, idonee indicazioni per consentire 

alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline 

associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti 

dallo stesso CONI, di distinguere, nell'ambito di tali 

attività: 

a) i tesserati che svolgono attività sportive 

regolamentate; 

b) i tesserati che svolgono attività sportive che non 

comportano impegno fisico; 

c) i tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva. 

La richiesta di differimento del termine è stata motivata 

con la diversità delle discipline sportive, che impone 

necessariamente un supplemento di analisi per individuare le 

tre tipologie di tesseramento. 

Alla luce di quanto sopra, al paragrafo "Attività non 

agonistica: distinzione tra di verse tipologie ·di tesseramento -
\listo dal f~narlo responsabile . 
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'ai fini della sussistenza, o meno, dell'obbligo di 

certificazione sanitaria" della nota del 16 giungo 2015, 

dello scrivente Ufficio, le parole "31 ottobre 2015" sono 

sostituite con le seguenti "31 maggio 2016". 

IL CAPO D LL'UFFICI 

. Maurizio -
EGISLATIVO 
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AGLI ASSESSORI ALLA SANITA' 
DELLE REGIONI E DELLE 
PROVINCIE AUTONOME 

ALLA CONFERENZA DELLE REGIONI 
E DELLE PROVINCIE AUTONOME 

AL CONI 

ALLA FNOMCeO 

ALLA FEDERAZIONE MEDICO 
SPORTIVA ITALIANA 

LORO SEDI 

OGGETTO: NOTA INTEGRATIVA ALLA NOTA ESPLICATIVA 
FORMALIZZATA IN DATA 1 7 GIUGNO 2015 RELATIVA AL DECRETO DEL 
MINISTRO DELLA SALUTE IN DATA 8 AGOSTO 2014 RECANTE "LINEE 
GUIDA DI INDIRIZZO IN MATERIA DI CERTIFICATI MEDICI PER 
L'ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA". 

Si fa seguito alla nota di questo Ufficio di Gabinetto in 

data 17 giungo 2015, con allegata la nota esplicativa a firma 

del Capo Ufficio Legislativo dello scrivente Ministero, e si 

allega l'unita nota (all. l), che modifica, a seguito della 

richiesta del CONI - per le motivazioni indicate nella nota 

allegata- il paragrafo "Atti vi tà non agonistica: distinzione 

tra di verse tipologie di tesseramento ai fini della 

sussistenza, o meno, dell'obbligo di certificazione 

sanitaria", della citata nota esplicativa, nel senso che 
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~viene differito il termine ivi recato del 31 ottobre 2015, al 

31 maggio 2016. 

Si pregano le SS.LL. di voler assicurare la massima 

diffusione della allegata nota. 

IL CAPO DI~INETTO 
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