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DECRETO N. 1 DEL 14.01.2019 

 

 

Oggetto: Integrazioni e modifiche alla “Commissione Regionale di Medicina dello sport 

per i ricorsi avverso il giudizio di non idoneità alla pratica della attività sportiva 

agonistica” (D.M. 18 Febbraio 1982, art 6).  

 
 
     L’ASSESSORE 
 
 
VISTO   lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA   la Legge Regionale 30 agosto 1991, n° 31; recante “Interventi per la tutela e 

l’educazione sanitaria delle attività sportive” che promuove interventi per 

l’educazione, l’igiene e la tutela sanitaria delle attività sportive al fine di garantire 

l’equilibrato sviluppo psico-fisico del cittadino, il miglioramento dello stato di salute 

e la prevenzione di situazioni patologiche; 

VISTA  la Legge Regionale 7 dicembre 1995, n° 36, recante “Certificazione dell'idoneità 

allo svolgimento della pratica sportiva agonistica: modifiche alla legge regionale 30 

agosto 1991, n. 31”; 

VISTO  il Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006-2008 che sancisce la tutela della 

salute della popolazione con specifico riferimento alla Medicina dello sport; 

VISTA la Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10, recante “Tutela della salute e riordino del 

servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 

1995, n. 5”; 

VISTA la Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23, recante “Norme urgenti per la 

riforma del sistema sanitario regionale. Modifiche alle leggi regionali n.23 del 2005, 

n.10 del 2006 e n.21 del 2012”; 
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VISTA   la Deliberazione della Giunta Regionale n° 53/50 del 04.12.09 recante “Indirizzi 

operativi in materia di medicina dello sport e di certificazione di idoneità medico-

sportiva per lo svolgimento di attività agonistica e non agonistica nella Regione 

Sardegna”; 

VISTO  il D.M.18 Febbraio 1982 recante “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva 

agonistica” che prevede l’accertamento di idoneità per l’accesso alle singole 

attività sportive agonistiche ed il rilascio del relativo certificato; 

RICHIAMATO  l’articolo 6 del summenzionato D.M.18 Febbraio 1982, che prevede la possibilità 

per l’interessato, di proporre ricorso dinanzi alla Commissione regionale nel caso in 

cui risulti la non idoneità alla pratica agonistica di un determinato sport, a seguito 

degli accertamenti sanitari previsti all’articolo 3 del medesimo decreto,   

PRESO ATTO  che la Commissione regionale di cui al D.M.18 febbraio 1982, deve essere 

composta, ai sensi dell’art. 6, da: 

1. un medico specialista o docente in Medicina dello sport che svolge 

anche le funzioni di Presidente; 

2. un medico specialista o docente in Medicina interna o in materie 

equivalenti; 

3. un medico specialista o docente in Cardiologia; 

4. un medico specialista o docente in Ortopedia; 

5. un medico specialista o docente in Medicina Legale e delle 

Assicurazioni; 

CONSIDERATO che con Decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 

40 del 30 settembre 2009 è stata istituita la suddetta Commissione, 

successivamente modificata con Decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e 
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dell’Assistenza Sociale n. 14 del 13 maggio 2013 e n. 21 del 02.05.2016 per 

sostituzione dei componenti; 

RITENUTO di dover provvedere alla ridefinizione della suddetta Commissione, in 

considerazione della sopraggiunta quiescenza per limiti di età del Presidente, il 

Dott. Paolo Bonomo; 

ATTESO che la Commissione regionale può, in relazione a singoli casi da esaminare, 

avvalersi della consulenza di sanitari in possesso della specializzazione inerente al 

caso specifico; 

 

DECRETA 

 

Art. 1)  La “Commissione Regionale di Medicina dello sport per i ricorsi avverso il giudizio di non 

idoneità alla pratica della attività sportiva agonistica” è così composta: 

 

Presidente: 

1. Dott. Daniele Farci, specialista in Medicina dello sport  

 

Componenti: 

 

2. Dott. Aldo Caddori, specialista in Medicina Interna; 

3. Dott. Salvatore Ocello, specialista in Cardiologia; 
 

4.  Dott. Giuseppe Dessì, specialista in Ortopedia; 
 

5. Prof. Ernesto D’Aloja, specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni. 
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Art 2)  La Commissione può, in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della consulenza 

di sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico. 

Art 3)  Il settore “Igiene e Promozione della Salute”, del Servizio Promozione della Salute e 

Osservatorio Epidemiologico di questo Assessorato, garantirà le funzioni di supporto per la 

regolare attività della Commissione. 

Art. 4) Per quanto attiene le spese dei componenti della Commissione, sono a carico delle 

rispettive amministrazioni di competenza.  

Art. 5)  Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione 

Autonoma della Sardegna. 

 

L’ASSESSORE 

Luigi Benedetto Arru 
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