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Oggetto: Decreto ministeriale contenente disciplina della certificazione medica 
per l’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione 

dei defibrillatori  
 

Come anticipato con Comunicato stampa apparso il 26 aprile scorso sul sito del 
Ministero della Salute, è stato firmato il decreto ministeriale contenente la “Disciplina 
della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e le linee guida 
sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri salvavita”, 

in attuazione dell’art. 7, comma 11, del DL n. 158 del 2012, meglio noto come 
decreto Balduzzi.  

 
Il decreto ministeriale, non ancora in Gazzetta Ufficiale, all’art.1 ribadisce, 

innanzitutto, le finalità che lo stesso intende raggiungere: la salvaguardia della salute 
dei cittadini che praticano sport a livello non agonistico o amatoriale disponendo 

garanzie attraverso l’obbligo di adeguata certificazione medica e linee guida per 
l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti; e prosegue poi differenziando gli 

oneri prescritti a seconda della tipologia di attività sportiva posta in essere.  
 

 Attività amatoriale  
 

Ai fini del suddetto decreto è definita amatoriale l’attività ludico-motoria , individuale 
o collettiva, non occasionale , praticata da soggetti NON tesserati alle FSN, EPS, 

DSA riconosciuti dal CONI, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del 
benessere psico-fisico della persona, anche se svolta in proprio, senza rapporti con 

organizzazioni o soggetti terzi e che non sia regolamentata da organismi sportivi. 
  

Tutti coloro che svolgono attività sportiva amatoriale, per come sopra definita, se la 
praticano in contesti comunque organizzati e autorizzati all’esercizio (e da 

chiunque eventualmente organizzati) devono sottoporsi a controlli medici periodici ai 
fini della certificazione attestante l’idoneità all’attività secondo i parametri stabiliti 

nell’allegato al decreto (allegato A).  
 

Il certificato, redatto su apposito modello predefinito (che verrà allegato al decreto, 
allegato B), deve essere esibito all’atto dell’iscrizione o al più tardi all’ avvio 

dell’attività e l’incaricato della struttura che organizza detta attività è tenuto a 
conservarlo in copia fino alla data di validità o fino alla cessazione dell’attività.  

 
Sono esclusi dall’obbligo di certificazione medica, per come sopra ricostruito, ma 

è comunque raccomandato un controllo medico prima dell’avvio dell’attività:  
 
 

 



a) Coloro che svolgono attività amatoriale in forma autonoma ( es. attività corsa in 

solitaria);  

b) Coloro che svolgono attività amatoriale, anche in contesti organizzati, in via 
occasionale, a scopo prevalentemente ricreativo e in modo non ripetitivo ( es. soggetto 

non tesserato, che affitta in via occasionale e saltuaria, presso una asd o ssd, solo lo 
spazio del campo per la partita di calcetto comunque non organizzata dall’ente);  

c) Coloro che svolgono un’attività sportiva amatoriale con ridotto impegno 
cardiovascolare - quali le bocce, escluse le bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva 

di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, “gruppi cammino” 
e attività assimilabili, e chi pratica attività ricreative come ballo o giochi da tavolo o 

simili- ( es. soggetto non tesserato che pratica attività di giochi da tavolo o pesca 
sportiva presso gli spazi nella disponibilità di asd o ssd, in manifestazioni o attività 

comunque da queste non organizzate).  
 

 Attività sportiva non agonistica  
 

È definita dal decreto attività sportiva non agonistica quella praticata da:  
a) Alunni e organizzata degli organi scolastici nell’ambito delle attività 

parascolastiche;  
b) Coloro che svolgono attività organizzata dal CONI o da società sportive affiliate a 

FSN, EPS, DSA da esso riconosciuti e che non siano considerati atleti agonistici sensi 
del DM 18 febbraio 1982;  

c) Coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella 
nazionale.  

 
Coloro che svolgono attività sportiva non agonistica si devono sottoporre a controllo 

medico annuale presso il loro medico o presso uno specialista in medicina dello 
sport che certificherà l’idoneità o meno alla specifica pratica sportiva su apposito 

modello predefinito ( allegato C al decreto )con la previsione dell’obbligatorietà della 
preventiva misurazione della pressione arteriosa e l’effettuazione di un 

elettrocardiogramma a riposo.  
 

In caso di sospetto diagnostico o in presenza di patologie croniche e conclamate è 
raccomandato al medico certificatore di avvalersi della consulenza dello specialista in 

medicina dello sport e dello specialista di branca a seconda della patologia.  
 

 Attività a particolare ed elevato impegno cardiovascolare patrocinate da 
FSN, EPS, DSA  

 
Nell’ipotesi in cui, soggetti non tesserati alle FSN, EPS, DSA , prendano parte ad 

attività o manifestazioni relative ad attività sportive non agonistiche o di tipo ludico –
motorio (per come sopra individuate) da questi patrocinate, e si tratti di attività 

caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare come manifestazioni 
podistiche, di lunghezza superiore a 20 Km, granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di 

fondo o altre tiptologie analoghe, sarà necessaria certificazione medica di idoneità 
conseguente ad un controllo relativo alla rilevazione della pressione arteriosa, 

elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergono metrico con monitoraggio 
dell’attività cardiaca oltre ad altri accertamenti valutati come necessari nei singoli 

casi.  
 

 
 



Ipotesi concrete  

 
In virtù di quanto contenuto nel testo del decreto, si ribadisce ancora in via di 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, pertanto:  
 

Per i soggetti non tesserati, che svolgono attività in via non occasionale, sia 
individuale che collettiva, presso contesti organizzati e autorizzati (presso qualunque 

centro sportivo indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di soggetti 
riconosciuti dal CONI): c’è l’obbligo di certificazione medica per attività ludico 

motoria ( es. soggetto non tesserato a FSN, EPS, DSA, che affitta il campo di calcetto 
per la pratica di attività sportiva praticata con frequenza, non organizzata 

dall’associazione). 
 

Per il soggetto non tesserato, che svolge in maniera occasionale attività sportiva 
amatoriale presso asd o ssd, comunque non organizzata dall’ente: non c’è obbligo di 

presentazione del certificato medico per attività ludico motoria ( es. soggetto 
non tesserato, che affitta in via occasionale e saltuaria, presso una asd o ssd, solo lo 

spazio del campo per la pratica dell’attività sportiva non organizzata dall’ente- partita 
di calcetto…)  

 
Per il soggetto non tesserato che pratica attività ludico motorie anche non 

occasionale tra quelle con ridotto impiego cardiovascolare: non c’è obbligo di 
presentazione del certificato medico ( es. soggetto non tesserato che si reca presso 

i locali dell’ente a fare giochi da tavolo o pesca sportiva in manifestazioni o attività 
comunque non organizzate dall’ente)  

 
Per i soggetti tesserati a FSN, EPS, DSA: c’è sempre l’obbligo di certificazione 

medica per attività sportiva non agonistica  
 

Per chiunque, tesserato o no, prenda parte alle attività organizzate da ASD o SSD 
o dal CONI: c’è l’obbligo di certificazione medica per attività sportiva non 

agonistica  
 

Per i soggetti non tesserati che prendano parte a manifestazioni non agonistiche 
con particolare ed elevato impegno cardiovascolare, patrocinate da FSN, EPS, DSA: 

c’è l’obbligo di certificazione medica di idoneità specifica per suddette attività  
 

Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e 
eventuali altri dispositivi salvavita  

 
Le associazioni e società sportive dilettantistiche, tranne quelle che svolgono attività 

sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio (quali le bocce, escluse le bocce in 
volo, biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi 

da tavolo e sport assimilabili), sono tenute a dotarsi di defibrillatori semiautomatici 
entro 30 mesi dall’entrata in vigore del decreto.  

 
Le società sportive professionistiche dovranno, invece provvedere al medesimo onere 

entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto.  
 



Le società che operano nello stesso impianto sportivo, compresi quelli scolastici, 

possono associarsi per provvedere congiuntamente all’onere di dotazione e 
manutenzione; oppure, unitamente alle associazioni singole, possono demandarlo al 

gestore dell’impianto attraverso un accordo che definisca anche le responsabilità in 
ordine all’uso e alla gestione. Al decreto saranno allegate (allegato E) le Linee Guida 

contenenti le modalità di gestione dei defibrillatori da parte delle asd e ssd ed è 
inoltre demandata al CONI, nell’ambito della propria autonomia, l’adozione di 

protocolli di pronto soccorso sportivo defibrillato, della federazione medico sportiva 
italiana, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto ministeriale del 18 marzo 

2011.  
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