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CARTA DEI SERVIZI 
DEL SERVIZIO DI MEDICINA DELLO SPORT 

  
Revisione Modifiche apportate 

Revisione 00 del 01/09/2020 Trattandosi della prima stesura, non esistono modifiche da segnalare. 

 
 
Responsabile del Servizio: dr. Alessio Micchi 
Infermiera coordinatrice: Barbara Veronese 

 

Mission 

L’ambulatorio di Medicina dello sport dell’ospedale Villa Salus è attivo dal 2014 ed è iscritto all’albo 

regionale degli erogatori privati di medicina dello sport al n. 417/B. eroga prestazioni sia di primo livello che 

di secondo livello. La disciplina del modello organizzativo della rete della medicina dello sport e 

dell’esercizio fisico del Veneto, è stata aggiornata con la DGR Veneto 362/2020. L’ospedale Villa Salus è 

autorizzato all’esercizio ai sensi della LR 22/2002 per erogare prestazioni di Medicina dello sport di primo e 

secondo livello. Le strutture di primo livello sono gli ambulatori che svolgono attività per rilasciare certificati 

di idoneità agonistica, estesa anche ai disabili, secondo protocolli operativi. Del secondo livello sono 

ambulatori che possono svolgere oltre che le attività del primo livello, anche accertamenti cardiologici, 

pneumologici integrativi, accertamenti di valutazione funzionale per il riscontro dello stato di forma e di 

efficienza fisica oltre che prescrizione di esercizio fisico strutturato (EFS). 

 

Vision 

Come struttura privata l’obbiettivo è integrarsi nella rete regionale del Veneto con obiettivo di adeguarsi 

alla moderna definizione e organizzazione voluta dalla Regione Veneto anche collaborando sia allo sviluppo 

di programmi/progetti di prevenzione, di educazione e promozione della salute per la parte riguardante la 

promozione dell’esercizio fisico, i corretti stili di vita e la lotta al doping, sia partecipando alla stesura dei 

percorsi assistenziali dei pazienti. 

 

Contatti 

Medici che afferiscono al servizio sono: 

Medico dello sport titolare: dott. Alessio Micchi 

Infermiera referente: Lisa Segato 

tel. 041/2906421 

e-mail: cardio@ospedalevillasalus.it 

Medico del sport e cardiologo: dott. Alessio Micchi 

Medico dello sport: dott.ssa Mara Meneghello 

Medico neurologo: dott. Mirco Serena 

Medico oculista: dott. Vittorio De Grande 

Medico otrinolaringoiatra: dott.ssa Federica Aielli 
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Come si accede al servizio: 

Si prenota telefonando o recandosi di persona all’ufficio prenotazioni al n. 041.2906525 dalle 14,00 alle 
18,00. Dal sito internet compilando il modulo on-line per essere ricontattati. 
 

L’ambulatorio di medicina dello sport svolge il proprio servizio il sabato, dalle 9,00 alle 16,00. 

- per il singolo: prenotazione direttamente in agenda in funzione dell’esigenza dell’utente  

- per le società: compilare su modulo prestampato quantità di visite da fissare/periodo richiesto/matt. o 

pom./fascia di età. 

 

 

Nell’ambito dell’idoneità sportiva distinguiamo: 

 

- certificato tabella A (vedi gli sport rientranti nella tabella A del D.M. 18/2/82) comprensivo di: visita 

medica come da nota esplicativa allegato 1 del D.M., esame urine completo, elettrocardiogramma a 

riposo. 

 

- certificato tabella B (vedi gli sport rientranti nella tabella B del D.M. 18/2/82) comprensivo di: visita 

medica come da nota esplicativa allegato 1 del D.M., esame urine completo, spirometria, 

elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo.  

 

- certificato tabella B con test cardiovascolare da sforzo per atleti di età superiore ai 35/40 anni a 

seconda delle discipline comprensivo di: visita medica come da nota esplicativa allegato 1 del D.M., 

esame urine completo, spirometria, elettrocardiogramma a riposo e test cardiovascolare da sforzo al 

cicloergometro. 

 

Nell’ambito dell’idoneità sportiva non agonistica distinguiamo: 

 

- certificato non agonistico 

- certificato ginnico-ludico 

- certificato ginnico-ludico ad impegno cardiovascolare elevato 

- certificato di idoneità all’attività fisica per soggetti con patologie varie (ipertensione, diabete etc.). 
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Il pagamento viene fatto al momento dell’accettazione dal singolo atleta o a consuntivo dalla società 

richiedente. 

 

La visita medico sportiva 

Prevede visita medica da parte del medico specialista; presa visione dell’esito degli esami strumentali ed 

inserimento a computer con stampa del certificato di idoneità sportiva. 

Controllo di eventuali esami integrativi richiesti in alcuni sport (es. EEG per Sci discesa libera etc….). 

Controllo degli accertamenti integrativi richiesti per gli atleti diversamente abili (esame urine completo 

/esami sangue per funzionalità renale/ecografia cardiaca per pazienti Down etc…). 

 

Ulteriori accertamenti: 

In caso di motivato sospetto clinico è facoltà del medico specialista richiedere ulteriori accertamenti che 

vengono eseguiti o presso il Servizio di Medicina dello Sport (ecocardiogramma, test cardiovascolare da 

sforzo, holter cardiaco e pressorio) o presso i servizi/reparti dell’ospedale Fondazione Villa Salus. 

 

Il medico specialista in medicina dello sport, presa visione degli accertamenti supplettivi ed eventualmente 

consultatosi con i colleghi specialisti trae il giudizio definitivo di idoneità agonistica o di non idoneità 

agonistica. 

 

Ritiro del certificato 

Il certificato idoneità viene ritirato dai responsabili delle società sportive richiedenti, dai singoli atleti o da 

persona diversa con delega. Su richiesta dell’atleta vengono spediti a mezzo posta. 

Il certificato di non idoneità viene rilasciato in copia all’interessato. Viene stampato in tre copie  

- uno alla società di appartenenza dell’atleta senza indicazione della patologia 

- uno all’atleta con indicazione della patologia più eventuale modulo per il ricorso alla Commissione 

Regionale d’Appello 

- uno alla Commissione Regionale d’Appello con l’indicazione della patologia 

Il certificato viene rilasciato il giorno stesso della visita sportiva. 

 
Ritiro dei referti 
Ogni diagnostica connessa alla visita medico sportiva è rilasciata subito, successivamente all’esecuzione. 
 
Tecnologie utilizzate 
Il servizio di medicina dello sport ha tutta la dotazione tecnologica necessaria per lo svolgimento 
dell’attività sia per il primo livello che per il secondo livello come indicato in DGR Veneto 362/2020 ad 
esempio per citarne alcuni: 

- tavola ottometrica decimale 

- tavola di Ishihara 

- spirometro 
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- elettrocardiografo a 12 derivazioni con monitor con possibilità di registrazione continua dell'ECG e con 
software per test da sforzo massimale 

- cicloergometro (per prove ergometriche massimali dei soggetti over 35 anni) 

- armoergometro 
 
 
Indicatori e standard di qualità 
Il Servizio garantisce: 
- Celerità ed affidabilità diagnostica, stante l’esperienza ed il costante aggiornamento dei medici 

specialisti nei vari settori 
- L’esecuzione delle prestazioni in tempi celeri concordemente a quanto previsto dalla normativa 

Regionale sull’abbattimento delle liste di attesa 
- Adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sulla preparazione agli esami, sulle modalità delle 

indagini e sui possibili rischi 
- Rispetto della privacy e della dignità delle persone, senza discriminazioni 
- Un costante aggiornamento e manutenzione delle apparecchiature impiegate 
 
 
Controllo sull’attività del servizio di medicina dello sport 
Il Responsabile del Servizio è responsabile della valutazione periodica delle attività. Le valutazioni 
periodiche vengono effettuate sia con gli atti di reportistica previsti dalla Direzione sia ogni mese con il 
controllo dei dati fornito anche dalla Direzione Sanitaria dell’Ospedale, confrontando statisticamente i dati 
con l’attività dell’anno precedente. L’analisi di questi dati viene effettuata attraverso riunioni con il 
personale interessato e condivisa dal responsabile del servizio con i propri collaboratori. 
 


