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      Al Presidente CONI  

Ai Presidenti degli Enti di Promozione Sportiva della 
Regione Emilia-Romagna 

Ai Presidenti di Tutte le Federazioni Sportive della 
Regione Emilia-Romagna 
 

 
 
 
Oggetto: indicazioni in merito all’applicazione della Circolare del Ministero della Salute del 13 
gennaio 2021  “Idoneità all’attività sportiva agonistica in atleti non professionisti Covid-19 
positivi guariti e in atleti con sintomi suggestivi per Cvid-19 in assenza di diagnosi di SARS-
COV-2.” 
 
 
Il Ministero della Salute con la Circolare DGPRE-1269-P del 13 gennaio 2021 (in allegato), ha 
recepito le linee guida della Federazione Medico Sportiva Italiana che costituiscono pertanto 
raccomandazioni ufficiali per gli atleti in possesso di certificazione di idoneità agonistica con 
recente storia di CoVid. In merito all’applicazioni di quanto previsto da tale Circolare, si 
forniscono le seguenti precisazioni: 
 
- gli atleti con certificato di idoneità agonistica in corso di validità che abbiano contratto 

positività al Covid-19 e siano successivamente risultati negativi al tampone molecolare o 
abbiano terminato l'isolamento domiciliare fiduciario con attestazione ufficiale della AUSL, 
devono dopo 30 giorni dalla negativizzazione o dalla fine isolamento richiedere una 
rivalutazione clinica e NON una nuova visita di idoneità; 

- la rivalutazione va richiesta alla Struttura sanitaria o al medico specialista in Medicina dello 
Sport che ha firmato la certificazione di Idoneità Agonistica già in possesso dell'atleta. 
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Per richiedere la Rivalutazione presso i Servizi di Medicina dello Sport della AUSL delle varie 
Province della Regione Emilia-Romagna, l'atleta può inviare una mail al Servizio di Medicina 
dello Sport della propria AUSL di riferimento agli indirizzi riportati nella tabella o contattare 
direttamente il CUPTEL nella AUSL di Piacenza. 
 

Piacenza CUPTEL (800.651.941) specificando che si richiede 
valutazione per il ritorno al gioco post-COVID, indicando data 
di rilascio e nome del medico certificatore del certificato in 
possesso. 

Parma medicinadellosport.parma@ausl.pr.it  
 

Reggio Emilia info.medicinasport@ausl.re.it  

Modena visitasportiva@ausl.mo.it;  m.chiossi@ausl.mo.it  
 

Bologna med.sport@ausl.bologna.it  
 

Imola: med.sportiva@ausl.imola.bo.it  
 

Ferrara segreteriacms@ausl.fe.it  
 

Ravenna medsport.ra@auslromagna.it  
 

Forlì - Cesena medsport.fo@auslromagna.it  
 

Rimini medicinadellosport.rn@auslromagna.it  
giuseppe.attisani@auslromagna.it  
 

 
Nella mail dovrà indicare nel testo i propri dati anagrafici, il recapito telefonico, la data di 
scadenza del certificato, la data del referto del tampone negativo o della lettera di fine 
isolamento ricevuta dalla AUSL. 
 

Dopo la rivalutazione (caratterizzata da esami che variano in base alla sintomatologia riferita 
dall'atleta durante la positività al Covid-19, come descritto nelle linee guida FMSI) l'atleta 
riceverà un documento denominato RETURN TO PLAY che riabilita la validità del certificato di 
idoneità in suo possesso. 
 

Per quanto riguarda invece la certificazione di idoneità non agonistica (libretto dello 
sportivo) solitamente erogata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta, 
NON è prevista alcuna certificazione di "Return to Play" bensì fa fede il libretto dello sportivo. 
Sarà cura e coscienza del genitore del giovane atleta non agonista, o dell'atleta maggiorenne 
non agonista informare, il proprio MMG o PLS della pregressa e risolta positività al Covid19. 
 
Il MMG e il PLS non sono tenuti ad erogare alcuna certificazione accessoria al Libretto dello 
Sportivo ma esclusivamente a valutare che il loro assistito sia in buone condizioni di salute per 
la pratica sportiva non agonistica.  
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Qualora il MMG o il PLS ravvisassero problematiche derivanti dalla pregressa storia di CoVid che 
possano compromettere la pratica dell'idoneità non agonistica, potranno revocare la 
certificazione sul libretto o chiedere una consulenza presso il Servizio di Medicina dello Sport.  
 
Per il rientro in campo degli atleti Non Agonisti fa dunque fede il libretto dello sportivo in corso 
di validità. 
 
Distinti saluti 

 
 
   Giuseppe Diegoli 

(documento firmato digitalmente) 
  
 

 


