
 

 

 

 

 
 
L’attività fisica promuove il benessere, la salute fisica e mentale, previene le malattie, migliora le 
relazioni sociali e la qualità della vita, produce benefici economici e contribuisce alla sostenibilità 
ambientale “ ( dalla Carta di Ottawa) 
 
 
L’antefatto: uno scritto obsoleto, ma utile da leggere. 
 
“Firenze, 31/07/2013 
 
Un testo di legge da ripensare con urgenza. 
 
Il Decreto del Ministero della Salute del 24 Aprile 2013, pubblicato sulla GU il 20 Luglio scorso, è 
intitolato “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.”  da seguito con estrema tempestività alla legge 8 novembre 2012 n.189 che appunto 
prevedeva l’emanazione di un decreto sulla materia di cui al titolo.  
Per una volta il decreto attuativo richiamato in una legge dello stato viene emanato nei limiti di 
tempo previsti. Un esempio di rinnovata efficienza amministrativa da parte della macchina dello 
Stato ? Lasciateci nutrire qualche dubbio al proposito. 
Di cosa si occupa questo decreto ? Di materia dibattuta, certificazioni di idoneità allo svolgimento di 
una delle più importanti attività di salvaguardia della salute dei cittadini, l’attività sportiva non 
agonistica e ludico-motoria. Cioè di tutte quelle attività che il cittadino può ( e dovrebbe ) svolgere 
in maniera “organizzata” al di fuori di gare sportive per atleti iscritti a società sportive. Per questi 
ultimi vige un regime di certificazione normato con precisione fin dai primi anni ’80. Il decreto ora 
entrato in vigore definisce due tipologie di cittadini: quelli che effettuano attività ludico-motoria e 
quelli che partecipano a gare “non agonistiche”. I primi sono tenuti a certificare la propria idoneità 
a svolgere l’attività stessa qualora la vogliano svolgere in ambiente organizzato (palestre, piscine, 
campi da gioco di vario tipo, in contesti organizzati e autorizzati all’esercizio nel rispetto delle 
disposizioni normative vigenti), mentre sono esentati da tale obbligo se effettuano tale attività in 
forma autonoma, al di fuori del “contesto organizzato”. Sono anche esonerati coloro i quali svolgono, 
anche in contesti autorizzati e organizzati, attività motoria occasionale, effettuata a scopo 
prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo. Proseguendo con gli esonerati, ci 
sono poi i praticanti di alcune attività ludico-motorie con ridotto impegno cardiovascolare, quali 
bocce (escluse bocce in volo)1, biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di 
tiro, ginnastica per anziani, gruppi cammino e attività assimilabili, nonché i praticanti di attività 
prevalentemente ricreative, quali ballo, giochi da tavolo e attività assimilabili. Verso tutti costoro 
che sfuggono all’obbligo vigente per il resto della popolazione, si deve attivare, dice la norma, 

                                                 
1
 Così letterale nella norma 



un’intensa azione informativa sull’opportunità che in ogni caso, obbligo o non obbligo, 
volontariamente si sottopongano alla certificazione prima di iniziare l’attività ludico-motoria in 
struttura non organizzata o le altre fattispecie. Infatti ogni anno scatta una campagna informativa 
“sport in sicurezza” del Ministero della Salute, concordata con il ministero che si occupa di sport (se 
c’è) e con il CONI (quello sicuramente c’è).  
Quanto agli sportivi non agonisti, preso atto della insanabile contraddizione di definire la 
partecipazione a “gare” non agonistiche, l’art.3, si intuisce che il bersaglio grosso sono i ragazzi delle 
scuole, dei quali si parla nel comma a e in quello c, mentre gli altri sono semplicemente “coloro che 
svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive 
nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non 
siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982”, ossia il 
complemento a 1 di questi ultimi. 
 
Nell’allegato A si descrive lo schema degli accertamenti necessari a certificare l’idoneità all’attività 
ludico-motoria.  
In questo schema sono da rilevare alcune ambiguità, ad esempio sono distinte due fasce la A ( …. ) e 
la B (….), ma un 56enne che non ha fattori di rischio a suo carico non appartiene alla fascia A perché 
ha un anno in più di quanto stabilito nel decreto, ma neppure alla fascia B perché non ha fattori di 
rischio cardio-vascolare. Questo, ed altri errori, creeranno problemi in fase di applicazione. 
 
Indubbiamente la norma sulla certificazione andrà a costituire una barriera per l’effettuazione 
dell’attività motoria, il probabile effetto sarà di scoraggiare fortemente l’attività ludico-motoria in 
ambiente organizzato, ma anche quella non agonistica. I praticanti saranno gravati di un carico 
oneroso, sia in termini strettamente monetari (costi di un certificato intorno ai 60/70 euro cui 
vanno aggiunti i costi dell’ECG e degli eventuali esami ulteriori che, per alcune fasce di popolazione, 
vanno ripetuti ogni anno oppure, nella migliore delle ipotesi, ogni due anni), sia per ciò che riguarda 
le liste di attesa e i costi indiretti (assenze dal lavoro per accompagnare minori o anziani a fare il 
certificato). Inoltre questa deterrenza avrà efficacia diversa su diverse fasce di popolazione, 
essendo più disincentivate le fasce maggiormente in difficoltà, proprio quelle verso le quali lo sforzo 
di educazione all’attività motoria è più difficile, ma anche più necessario. 
L’attività fisica è un “salvavita”, secondo l’OMS. Qualsiasi azione che oggettivamente ne ostacoli 
l’adozione dovrebbe essere messa a confronto con i benefici che essa dovrebbe portare alla salute 
pubblica. Solo se da tale bilancio scaturisse che sono maggiori i vantaggi per la salute, derivanti dalla 
certificazione, tale azione sarebbe degna di essere assunta.  
Fino a che tale prova non sarà stata fornita in “concreto” e in maniera scientificamente ineccepibile, 
noi rimaniamo dell’opinione che non sia utile adottarla.” 
 
Il travolgente evolvere dei fatti 
 
Questo scrivevamo all’indomani della pubblicazione sulla GU del 20 Luglio del descritto decreto, 
preoccupati, sarebbe meglio dire angosciati, dalle conseguenze che avrebbe potuto avere sulla 
salute pubblica. Senonchè nel frattempo si è inserito un fatto nuovo, il decreto del “Fare” del 
Governo Letta, pubblicato in GU esattamente un mese dopo il 20 di agosto scorso. Cosa c’entra il 
decreto del Fare con questo di cui sopra ? All’articolo 42 bis ( dopo le utili abolizioni delle 
certificazioni inutili da tanto tempo trattate anche da SNOP vedi parte EBP su sito ) si abolisce 
quanto previsto dal decreto sulla medicina sportiva, in nome della facilitazione all’accesso alle 
attività sportive non agonistiche e a quelle ludico-ricreative, riportando l’orologio dei certificati al 
punto in cui si trovava prima del decreto Balduzzi, ossia nessun obbligo per l’attività ludico-motoria 



e certificato del MMG o del PLS per quella sportiva non agonistica. Merito del toscano onorevole 
Gelli del PD, presidente della Commissione Sanità della Camera, che, forse memore delle iniziative 
della EBP di cui può aver avuto notizia e nozione, riesce nell’impresa di inserire, all’ultimo momento 
il prezioso emendamento. 
Allora tutto è bene quel che finisce bene ? Niente affatto. La vicenda descritta non è ancora finita. 
Non sono da escludere azioni lobbistiche e colpi di coda da parte della camarilla responsabile del 
decreto sulla medicina dello sport. Ma su questo versante adesso l’attenzione è vigile. Sarà difficile 
ribaltare di nuovo la situazione. Ciò che non va affatto bene è il modo con cui nel nostro paese si 
giunge a prendere decisioni su aspetti così rilevanti della salute pubblica. Un articolo inserito in una 
legge omnibus senza che alcuna istanza sanitaria o tecnica accreditata abbia esposto un parere sul 
senso che tale decisione può avere. L’emanazione del decreto attuativo in tempi sospetti e in totale 
silenzio di consultazione. Un articolo bis, ossia inserito in corso d’opera come emendamento a un 
testo che inizialmente non lo prevedeva, che smonta il tutto a distanza di soli 30 giorni 
dall’emanazione operativa del precedente.  
Ci sono tutti gli elementi per definire la vicenda una farsa. Ma grave per i risvolti economici che 
poteva avere e per la credibilità del sistema della sanità pubblica, ancora una volta offeso da un 
trattamento da “repubblica delle banane”. 
 
Che fare allora per evitare in futuro il ripetersi di situazioni così incresciose ? Certamente bisogna 
mantenere vigile l’attenzione su quanto accade a Roma. Ma anche le istituzioni debbono essere 
riformate. Non si scappa: o il Ministero della Salute viene reso una casa di vetro o ogni sforzo di 
vigilanza su colpi di mano come quello verificatosi sarà vano e le nostre azioni avverranno sempre a 
“cose fatte”, cioè nella maniera più difficile da governare che si possa immaginare (“togliere” è 
operazione molto più complessa che impedire di inserire, in campo normativo).   
I precedenti non sono incoraggianti. L’unico periodo durante il quale il Ministero fu una casa 
almeno parzialmente di vetro coincise con la presenza e l’azione in tale sede di Donato Greco e 
Paolo D’Argenio, extraterrestri in tale contesto. Rapidamente e traumaticamente chiusa quella 
stagione, tutto è tornato al solito tran-tran, nell’accidia apparente dell’andazzo ministeriale romano 
che in realtà nasconde un attivismo sfrenato di lobby, gruppuscoli, singoli, che frequentano 
assiduamente le stanze e i corridoi del palazzo. Persistono alcuni punti di repere ancora attivi, ma 
sono isolati e spesso tagliati fuori dalle decisioni operative “sostanziali”. Per il resto certamente 
un’azione a livello parlamentare è opportuna, ma molto dispendiosa di energie. Chi prendere di 
petto in tale sede ? Singoli parlamentari, presidenti di commissioni pertinenti ? Via, via che presso 
l’opinione pubblica i temi di Sanità Pubblica e di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro perdono di 
priorità, scavalcati da vincoli economici e da improbabili annunci di terapie miracolose, la capacità 
di portare all’attenzione dei parlamentari questi temi si attenua.  
 
 
Alberto Baldasseroni” 
 


