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Dipartimento di Prevenzione  

U.O.S.D. Promozione della salute, Piani della Prevenzione e Medicina dello Sport 
 

 

 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 

 
 
Le viste di idoneità si prenotano esclusivamente attraverso il RECUP telefonando allo 069939 

muniti di impegnativa del Medico di Medicina Generale recante la prestazione specifica. 

 

N.B.  
 

Le attività sportive sono classificate in due tipologie (Tabella A e B), consultare il relativo foglio 

informativo “CLASSIFICAZIONE ATTIVITÀ SPORTIVE TABELLE A e B” per individuare la 

tabella di appartenenza dello specifico sport praticato per cui è richiesta la visita agonistica. 

 

 

N.B. prenotare l’appuntamento per la visita massimo trenta giorni prima della scadenza del 

precedente certificato di idoneità.  

 

 

 

CODICI E SPECIFICHE CHE DEVE RIPORTARE L’IMPEGNATIVA  

DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE 

 

 

PER IDONEITÀ AGONISTICA 

 

1) Utenti Minorenni (codice di ESENZIONE I01 visita gratuita): 
 

 V70.33 Visita Specialistica con Certificazione Medico Sportiva Sport di Tabella 

"A"; 

  

 V70.34 Visita Specialistica con Certificazione Medico Sportiva Sport di Tabella 

"B";  

 

2) Utenti Maggiorenni (dietro pagamento del relativo Ticket): 

 

 V70.31 Visita Specialistica con Certificazione Medico Sportiva Sport di Tabella 

"A", Soggetti maggiori di 18 anni; 
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 V70.32 Visita Specialistica con Certificazione Medico Sportiva Sport di Tabella 

"B", Soggetti maggiori di 18 anni  

 

Per gli utenti di età maggiore o uguale a 35 anni è necessaria l’esecuzione di un 

Elettrocardiogramma massimale da sforzo al cicloergometro, in aggiunta alla visita medico sportiva 

agonistica come previsto dalle linee guida cardiologiche per l’idoneità sportiva agonistica. 

 

L’utente, qualora non fosse in possesso del suddetto accertamento effettuato al massimo 30 giorni 

prima della data della visita, potrà prenotarlo con la richiesta del medico visitatore e portarne in 

visione il risultato in successiva sede su appuntamento.  

 

La certificazione di idoneità sarà sospesa fino all’esecuzione dell’esame aggiuntivo richiesto e 

che l’eventuale certificato di idoneità rilasciato avrà validità a partire dalla data della visita di 

idoneità.  

 

 

PER IDONEITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA 

 

 

 V70.35 Visita Specialistica con Certificazione Medico Sportiva Accertamento Idoneità 

 

NB: È consigliabile prenotare le visite mediche con largo anticipo, soprattutto per quelle in 

scadenza nei mesi dell’anno compresi tra Settembre e Dicembre, oppure di effettuare la visita 

nei periodi di minore richiesta (mesi compresi tra Aprile e Giugno). 

 

 


