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Normativa 
  

Attività di certificazione di idoneità all’attività sportiva agonistica disciplinata da: 

Decreto del Ministro della Sanità del 18/02/1982  

Legge Regionale n.18 del 19/07/2013 

Regolamento Regionale n.7 del 09/04/2014 

 

Determinazione dirigenziale n. 782 del 4/8/2017  

Determinazione dirigenziale n. 824 del 5/9/2017  
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Normativa 
  Legge Regionale n.18 del 19/07/2013  

«Semplificazioni in materia di rilascio di certificazioni di idoneità all’attività 
sportiva agonistica ‐ Integrazioni alla legge regionale 9 agosto 2006, n.26 
(Interventi in materia sanitaria)» 
 solo i medici specialisti in medicina dello sport iscritti in apposito elenco sono autorizzati al 

rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica (Art. 1 comma 1bis); 

 il certificato di idoneità deve essere redatto secondo il procedimento indicato nel Decreto 
del ministro della sanità 18 febbraio 1982 “Norme per la tutela dell’attività sportiva 
agonistica” (Art. 1, comma 1 ter);  

 il certificato di idoneità/non idoneità, anche in caso di rinnovo, è valido solo se registrato 
in apposito sistema telematico (Art. 1 commi 1 ter e 1 quinquies). 
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Normativa 
  Regolamento Regionale n.7 del 09/04/2014 

”Semplificazioni in materia di rilascio di certificazioni di idoneità all’attività sportiva 
agonistica ‐ Integrazioni alla legge regionale 9 agosto 2006, n.26 (Interventi in materia 
sanitaria)”. L.R. n.18 del 19 luglio 2013. 

La Regione Puglia istituisce  

 (Art.4) l’elenco regionale dei Medici certificatori specialisti in Medicina dello sport 
differenziato per discipline sportive riconosciute dal CONI e gestito dalla competente 
struttura amministrativa della Regione Puglia (Sezione Promozione della Salute e del 
Benessere del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello 
Sport per tutti). 

L’iscrizione ha validità annuale ed è soggetta a rinnovo esplicito alla sua scadenza. 
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Normativa 
   

La Regione Puglia istituisce 

 (Art.6) il Sistema Informativo regionale per la Medicina dello Sport  (SIMS) quale 
strumento per la gestione dell’elenco regionale dei medici certificatori e delle procedure 
finalizzate al rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica  (Art.6, 
comma 2). 
Saranno autorizzati ad accedere al SIMS soltanto i medici specialisti in medicina dello 
sport iscritti nell’Elenco regionale dei Medici Certificatori. 
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Obiettivo dell’intervento 
  La Regione Puglia decide quindi di dotarsi di un  

Sistema Informativo regionale per la Medicina dello Sport  
per 

la gestione dell’Elenco Regionale dei Medici Certificatori specialisti in 
Medicina dello Sport 

la gestione informatizzata delle procedure di rilascio della certificazione 
di idoneità alla pratica sportiva agonistica 

 

Si inserisce nel più ampio processo di semplificazione e digitalizzazione dei 
procedimenti amministrativi e clinici (Sanità Digitale) 
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Informazioni preliminari 
  

La Regione Puglia ha affidato a InnovaPuglia S.p.A., società in house della 
Regione, la realizzazione dell’intervento. 

InnovaPuglia monitora  

 il fornitore del sistema informativo per la Medicina dello Sport; 

 Il fornitore dei servizi disponibili sul Portale della Salute. 
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Sistema Informativo regionale della Medicina dello sport - PugliaMedicinasportiva 

Lo scenario complessivo 
  

Portale della Salute 
www.sanita.puglia.it 

SIMS 
medicinadellosport.sanita.regione.rsr.rupar.puglia.it 

Medici privati 
Medici pubblici Medici FMSI Collaboratori 

Regione 

Società 

Atleti 

Assistenza 

Accesso via Internet 

Accesso via RUPAR-SPC (via VPN) 
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Sistema Informativo regionale della Medicina dello sport - PugliaMedicinasportiva 

Il SIMS 
  

Il SIMS fornisce ai medici certificatori le funzionalità a supporto delle 

attività di certificazione di idoneità/inidoneità alla pratica sportiva 

agonistica per gli atleti tesserati da società/associazioni sportive ubicate 

nella Regione Puglia. 
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Il Portale regionale della salute 
  Sul Portale della Salute della Regione Puglia sono stati implementati dei servizi informativi 

e transattivi rivolti a:  

 Società sportive / associazioni sportive / Federazioni sportive 
 cittadini atleti  
medici certificatori privati 

che completano le funzionalità disponibili nel SIMS per il processo di rilascio della 

certificazione di idoneità alla prativa sportiva agonistica e di gestione dell’elenco regionale 

dei medici certificatori. 

cioè ….. il front-end di PugliaMedicinasportiva (o SIMS). 
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Utenti e funzionalità del Portale della Salute 
  Le funzionalità a supporto del SIMS disponibili sul Portale della Salute della 

Regione Puglia sono rivolte a  

 Società / Associazioni sportive / Federazioni 
Presentazione istanza di visita (prima visita, visita successiva, visita di 

reintegro) 
Consultazione dello stato di idoneità dei propri atleti 

 

 Cittadini atleti 
Consultazione del proprio stato di idoneità 
Consultazione dell’elenco regionale dei medici certificatori 
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Servizi per Società/Associazioni/Federazioni sportive 

Società/Associazione/
Federazione 

Sono raggiungibili su Internet sul Portale Regionale della Salute http://www.sanita.puglia.it    

mediante il percorso: Prevenzione  ->  Medicina dello sport 

http://www.sanita.puglia.it/
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Servizi per Società/Associazioni/Federazioni sportive 

Possono essere utilizzati dai seguenti soggetti: 

• dal Presidente della Società/Associazione /Federazione sportiva 

• da uno o più delegati ad operare sul Portale della Salute per conto del 

Presidente.  

Nel seguito con il termine “utente” si indicherà il Presidente della  

Società/Associazione /Federazione sportiva o un suo effettivo delegato. 
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Servizi per Società/Associazioni/Federazioni sportive 
La prima cosa da fare 

L’utente deve dotarsi di credenziali forti per accedere ai servizi dedicati a 

società/associazioni/federazioni sportive: 

  credenziali Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) (di livello 2)  

 
 credenziali del Sistema di Identità digitale della Regione Puglia (IdP)  

(queste credenziali saranno in prospettiva non più supportate). 
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Credenziali Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) 
Il Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID: 
• la soluzione promossa dal governo nazionale  
• consente di accedere a tutti i servizi online della 

Pubblica Amministrazione con un'unica 
personale Identità Digitale  

• utilizzabile da computer, tablet e smartphone.  
 
Le credenziali SPID possono essere richieste a un 
gruppo di “gestori SPID” specificati al link: 

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid 
 
La funzionalità delle credenziali SPID rilasciate dai vari 
gestori è equivalente.  

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
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Credenziali Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) 

 

Per ottenere le credenziali SPID, il 
cittadino deve: 
 compilare una registrazione on‐

line sul sito del gestore SPID scelto  
 
 effettuare il riconoscimento de 

visu: 
 recandosi presso una sede del 

gestore (ad es., Poste) 
 o utilizzando il servizio di 

riconoscimento tramite 
webcam che però per alcuni 
gestori è a pagamento. 
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Credenziali IdP della Regione Puglia 

In alternativa alle credenziali SPID è possibile utilizzare le credenziali IdP 

della Regione Puglia che, introdotte anni prima di SPID, costituiscono una 

soluzione che sarà in prospettiva sostituita totalmente da SPID. 

Se l’utente non dispone già delle credenziali IdP della Regione Puglia, si 

raccomanda di dotarsi di credenziali SPID.  
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Come accedere ai Servizi 

Ottenute le credenziali forti, per 

accedere ai servizi dedicati alle 

società/associazioni/federazioni sportive 

è necessario raggiungere la pagina dei 

servizi selezionando «Servizi per 

Società/Associazioni sportive» 
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Come accedere ai Servizi 

È necessario poi selezionare il tasto «Accedi» 
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Come accedere ai Servizi 

Se l’utente non ha ancora effettuato l’accesso al Portale della Salute utilizzando le proprie 
credenziali “forti” (SPID o credenziali IdP della Regione Puglia), dopo la selezione del tasto 
“Accedi” il sistema visualizza la schermata seguente, nella quale è necessario inserire le proprie 
credenziali “forti”, SPID oppure IdP. 
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Istanza di accesso ai servizi 

Per poter utilizzare i servizi dedicati alle società/associazioni sportive, l’utente (Presidente o 
delegato) deve presentare, una sola volta, una istanza di accesso ai servizi. 
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Istanza di accesso ai servizi 

 È possibile che più utenti operino per la stessa società sportiva; in questo caso 
ciascun utente deve presentare apposita istanza di accesso ai servizi. 

 
In seguito alla validazione della istanza di accesso ai servizi da parte del servizio 
di assistenza di InnovaPuglia (che sarà comunicata all’utente via e-mail), l’utente 
è abilitato all’accesso ai Servizi dedicati alle società/Associazioni sportive erogati 
tramite il Portale della Salute e cioè 
 La consultazione dello stato delle istanze di accesso ai servizi che ha 

presentato; 
 La presentazione delle istanze di visita per gli atleti; 
 La consultazione del fascicolo della società. 
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Stato delle istanze di accesso ai servizi 

Questo servizio consente di conoscere lo stato delle istanze di accesso ai servizi 
presentate che può essere 

 
 

• Istanza rigettata; 
• Istanza validata; 
• Istanza in attesa di essere validata 
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Presentazione istanza di visita 

La società/associazione/federazione sportiva, ai fini del tesseramento o del 
rinnovo della certificazione di idoneità, deve richiede la visita medico-sportiva 
prevista dal D.M. 18/02/1982 presentando apposita istanza di visita tramite il 
servizio messo a disposizione sul Portale della Salute. 
 
È necessario presentare una istanza per ogni atleta e per singola disciplina 
sportiva. 
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Presentazione istanza di visita 
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Presentazione istanza di visita 

La presentazione dell’istanza consiste nella compilazione guidata di 
un form in cui specificare: 
 
 se la richiesta è effettuata per un atleta disabile o meno; 
 la disciplina per la quale si richiede la visita; 
 la federazione a cui è affiliata la società/associazione; 
 i dati dell’atleta per il quale si richiede la visita. 
 la tipologia di visita richiesta (prima visita, visita successiva, visita 

di reintegro). 
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Fascicolo della società 

Selezionando apposito link l’utente può accedere al servizio Consultazione 
Fascicolo della società. 
 
 



 SER
VIZIO

 SAN
ITÀ

 

Sistema Informativo regionale della Medicina dello sport - PugliaMedicinasportiva 

Fascicolo della società 
All’interno del fascicolo l’utente può: 
 Visualizzare l’elenco delle istanze di visita che sono state presentate per 

conto della sua società/associazione sportiva; 
 Visualizzare le certificazioni che sono state rilasciate in corrispondenza 

della visita richiesta, se l’atleta ha rilasciato, in sede di visita, il consenso 
alla visualizzazione dell’esito della visita medico-sportiva sul Portale della 
Salute 

 Cancellare le istanze di visita presentate e non ancora prese in carico; 
 Duplicare, con un solo click, le istanze di visita già presentate potendo 

modificare disciplina sportiva e tipologia visita 
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Prenotazione della visita medico-sportiva 

La prenotazione della visita medico-sportiva non subisce alcun 
cambiamento:  
 
la società/l’atleta sceglie il medico/la struttura presso cui effettuare la 
visita medica e prenota la visita utilizzando i canali tradizionali: 
 CUP per le prenotazioni presso strutture 

pubbliche/convenzionate; 
 

 Contatto diretto con il centro nel caso di medici privati; 
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Procedura per la certificazione 

Società/Associazione 

Il processo è innescato quindi dalla società/associazione/federazione sportiva che presenta, tramite 

il Portale della Salute,  una istanza di visita per un atleta e una unica specifica disciplina sportiva. 

Il Portale della Salute invia l’istanza al SIMS. 
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Procedura per la certificazione 

Collaboratore/medico 

Dopo aver prenotato la visita medica, l’atleta si presenta presso l’ambulatorio di medicina dello sport.  
Il medico o il suo collaboratore ricerca nel SIMS l’istanza di visita presentata per l’atleta e, solo se 

presente, registra l’accettazione. 
Il medico esegue la visita, registra i dati nel SIMS e rilascia il certificato di idoneità/non idoneità alla 

pratica sportiva agonistica e stampa il libretto dell’atleta. 

Medico 
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Procedura per la certificazione 

Se, in fase di visita medica, l’atleta ha prestato apposito consenso, lo stesso atleta e 
la sua società/associazione sportiva/federazione potranno consultare l’esito della 

certificazione direttamente sul Portale della Salute. 

Società/Associazione/
Federazioni 

Atleta 
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Validità Certificato 

Tutti i certificati rilasciati dai medici certificatori devono essere firmati digitalmente 
prima di essere caricati nel SIMS. 
 
Solo i certificati firmati digitalmente avranno valore ai fini di legge. 

 
Con DD 782 del 04/08/2017 e DD 824 del 05/09/2017 la Regione Puglia concede a 
tutti i medici certificatori specialisti in medicina dello sport una proroga alla produzione 
di certificazione cartacea: fino al 31 ottobre 2017 sono ammesse per la certificazione 
entrambe le procedure, quella cartacea e quella telematica, secondo le modalità 
utilizzate per l’istanza di visita. 

Dal 1° novembre 2017 sarà consentito esclusivamente l’utilizzo del canale telematico. 
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Lavori in corso …. 
  

 Presentazione telematica delle istanze di visita anche per gli atleti che necessitano del certificato di 

idoneità/inidoneità per la partecipazione a concorsi o altro. 

 Servizi di Reportistica per Federazioni e CONI (tramite Portale della Salute). 

 ….. 
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Stato attività al 11/09/2017  
  Indicatore Valore 

Società registrate 178 

Istanze di visita 2.373 

Visite accettate 636 

Visite chiuse 568 

Visite aperte 53 

Idoneità rilasciate 595 

Visite sospese 16 
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Il Servizio di Assistenza all’utenza 
  

 Per richiedere informazioni o segnalare problemi riguardanti l’accesso ai servizi 

del Portale della Salute tramite credenziali SPID o IdP è possibile inviare una 

mail all'indirizzo assistenzaportale@sanita.puglia.it 
 

  Per richiedere informazioni o segnalare problemi relativi all’utilizzo dei servizi 

di Medicina dello Sport è a disposizione, dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 

17:00  il numero verde gratuito da rete fissa e mobile  
 
 

mailto:assistenzaportale@sanita.puglia.it


 SER
VIZIO

 SAN
ITÀ

 

Sistema Informativo regionale della Medicina dello sport - PugliaMedicinasportiva 

Grazie per l’attenzione 

Servizio Sanità Sezione PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 
Servizio Promozione della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 

 

a.santoro@innova.puglia.it 

p.derasmo@innova.puglia.it 

mg.lopuzzo@regione.puglia.it 

a.tommasi@regione.puglia.it 
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