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I servizi di medicina dello sport ….

e promozione dell’attività fisica?
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D.G.R. n. 755 / 2004 “riordino delle attività di medicina dello 
sport; individuazione di ulteriori prestazioni nei livelli 
essenziali di assistenza garantiti dal servizio sanitario 
regionale”

8 funzioni, suddivise in 2 ambiti di intervento:

•Tutela sanitaria delle attività agonistiche 

•Promozione dell’attività fisica nella popolazione generale e 
tutela sanitaria delle attività sportive non agonistiche
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D.G.R. n. 755 / 2004 “riordino delle attività di medicina dello sport; 
individuazione di ulteriori prestazioni nei livelli essenziali di assistenza 
garantiti dal servizio sanitario regionale”

Funzioni di cui al punto 2: Valutazione funzionale di base 

6. Educazione sanitaria, motoria e sportiva della popolazione quale mezzo efficace 

di promozione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica di ciascun 

soggetto – funzione compresa nei LEA

7. Valutazione funzionale dei praticanti attività sportiva non agonistica e attività 

di consulenza per la certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica –
LEA per minorenni e disabili (per valutazione semplice)

8. Recupero funzionale di soggetti affetti da patologie che possono beneficiare 

dell’esercizio fisico attraverso l’utilizzo della sport-terapia – sperimentazione su 

progetti specifici
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L’atto aziendale delle Aziende Unità Sanitarie Locali deve prevedere. 

All’interno del Dipartimento di Sanità Pubblica, una struttura 

organizzativa di “Medicina dello Sport e Promozione dell’Attività fisica”

La denominazione dei servizi “Medicina dello sport e promozione 

dell’attività fisica” è confermata dalla D.G.R. 2011/2007 “Direttiva alle 

aziende sanitarie per l’adozione dell’atto aziendale: indirizzi per 

l’organizzazione dei Dipartimenti Cure Primarie, di salute mentale e 

dipendenze patologiche, di sanità pubblica”
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D.G.R. n. 755 / 2004 “riordino delle attività di medicina dello sport; 
individuazione di ulteriori prestazioni nei livelli essenziali di assistenza 
garantiti dal servizio sanitario regionale”



Piano Regionale della Prevenzione 2010 – 2012

Comprende 8 obiettivi specifici connessi alla promozione dell’attività fisica 

nella popolazione generale

Tutti i progetti di promozione dell’attività fisica sono coordinati dal Gruppo 

Regionale dei Referenti aziendali per la promozione dell’attività fisica. 

Uno dei due referenti aziendali appartiene ai servizi di medicina dello 

sport e promozione dell’attività fisica

“Costruire, dare applicazione e diffondere accordi di collaborazione tra 

Regione Emilia-Romagna, CONI ed enti di promozione sportiva, per 

promuovere lo sport per la salute e l’attività fisica nella comunità locale, e 

rendere il contesto sociale più orientato al benessere dei cittadini 

(popolazione target: giovani, adulti, anziani)
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Gli interventi sul contesto

2003 2016



Piano Regionale della Prevenzione 
dell’Emilia-Romagna 2010 – 2012

Programma: prevenzione della malattie croniche

La prescrizione dell’attività fisica

-DGR 1154/2011

-DGR 316/2013
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contesto nazionale
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Lo Specialista in Medicina dello Sport e dell’esercizio fisico deve avere 

maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali relative alla medicina 

delle attività fisico-motorie e sportive, con prevalente interesse alla tutela della 

salute dei praticanti tali attività in condizioni fisiologiche e patologiche. Ha 

competenza, pertanto, nella fisiopatologia delle attività motorie secondo le 

diverse tipologie di esercizio fisico nonché nella valutazione funzionale, nella 

diagnostica e nella clinica legate all’attività motorie e sportive nelle età 

evolutiva, adulta ed anziana e negli stati di malattia e di disabilità.



DPCM 12 gennaio 2017: “NUOVI LEA”

•Allegato 1- prevenzione collettiva e sanità pubblica: include le attività e le 

prestazioni volte a tutelare la salute e la sicurezza della comunità da rischi infettivi, 

ambientali, legati alle condizioni del lavoro, correlati agli stili di vita

•Area di intervento F: sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi 

la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening. 

Sorveglianza e prevenzione nutrizionale
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Componenti del programma Prestazioni



DGR 2127 del 5 dicembre 2016

INDIRIZZI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' 
FISICA E DELLA PRESCRIZIONE DELL'ESERCIZIO FISICO NELLE 
PERSONE CON PATOLOGIE CRONICHE" E DEL "CODICE ETICO 

DELLE PALESTRE E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE 
PROMUOVONO SALUTE" 



Supportano gli altri servizi aziendali nella promozione dell’attività fisica e nella •
prescrizione dell’esercizio fisico, particolarmente per le persone a maggior rischio

Svolgono le eventuali valutazioni ambulatoriali più complesse, finalizzate alla •
prescrizione dell’esercizio fisico adattato, secondo quanto indicato nei protocolli 
regionali

Partecipano alla definizione e al monitoraggio dei percorsi PDTA rivolti a persone con •
patologie che possono beneficiare della pratica dell’attività motoria adattata

organizzano le • attività di formazione necessarie per il personale delle “Palestre che 
promuovono Salute” 

Supportano le attività di tirocinio formativo sull’attività motoria adattata nell’ambito •
del corso di laurea in scienze motorie, in collaborazione con le Università

Servizi di medicina dello sport e promozione dell’attività fisica 

(DGR 2127/2016) 



DGR 2127/2016
2 linee complementari di intervento

Tutta la popolazione Persone portatrici di patologie o condizioni 
specifiche

Promuovere la pratica 

dell’attività fisica nella 

popolazione

Promuovere l’incremento 

dell’attività fisica in 

gruppi a rischio e 

individui



Medicina dello 
sport e promozione 

dell’attività fisica

UONPIA, 
Psichiatria, Fisiatria, 

MMG ecc…
Reti

Formazione

Consulenza

Comunicazione

Programmi aziendali 

di promozione della salute

Opportunità sul territorio



www.positivoallasalute.it

D.G.R. 2127/2016
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D.G.R. 2127/2016





ll Piano della Prevenzione 
della Regione Emilia-Romagna  

2015-2018

http://salute.regione.emilia-romagna.it/prp

20/68 

progetti



4 setting su cui agire

- interventi di popolazione 

- interventi età-specifici  

- interventi per condizione

6 programmi del PRP

Ambiente di 

lavoro

Ambiente sanitarioScuola

Comunità (3)

6

Integrazione, trasversalità, equità, verifica dei risultati



PRP :Salute in tutte le politiche

• Rendere facili per i cittadini le scelte di salute 
realizzando e rendendo accessibili ambienti e 
contesti a ciò favorevoli.

• Prevenzione:intersettoriale,interistituzionale,
interprofessionale.

• Principi ispiratori della programmazione 
sanitaria e prevenzione:equità 
,integrazione,partecipazione.



La promozione della salute

«La promozione della salute rappresenta un processo sociale 
e politico globale, che non comprende solo azioni volte a 
rafforzare le abilità e le capacità dei singoli individui, ma 
anche azioni volte a modificare le condizioni sociali, 
ambientali  ed economiche, in modo da attenuare il loro 
impatto sulla salute del singolo e della collettività»

Glossario OMS, 1998 – trad DORS Piemonte

Utilizziamo come riferimento il modello socio-ecologico di salute
(Davies et al., 2006)



Determinanti di Salute

Reti Alleanze

Urie 
Bronfenbrenner



L’integrazione delle politiche è strategica perché la
promozione del benessere richiede interventi capaci di
coinvolgere e mobilitare risorse diverse, ricercando
l'integrazione delle politiche sociali con le politiche
sanitarie, ma anche con le politiche ambientali,
urbanistiche, abitative, formative, occupazionali e culturali,
in una visione della salute in cui le condizioni del vivere e il
benessere dei cittadini sono il risultato dell’azione di una
intera società.

Integrazione e trasversalità



Programmare in termini di equità e rispetto delle differenze significa
sostanzialmente essere in grado di riconoscere le diversità che
caratterizzano la popolazione e che possono comportare eterogeneità
nell’esposizione ai fattori di rischio, nella probabilità di ammalarsi e
nell’accesso ai Servizi e di assumere un approccio pragmatico nei
confronti dei meccanismi generatori delle iniquità.

Occorre lavorare per creare una cultura organizzativa che riconosca,
rispetti e valorizzi le differenze presenti in un determinato territorio
per rispondere ai bisogni garantendo a tutti le medesime opportunità
per raggiungere il medesimo livello potenziale di benessere.

Equità (1/2)

www.disuguaglianzedisalute.it



• progetti esplicitamente dedicati a tipologie di popolazione che
presentano caratteristiche di vulnerabilità sociale e/o fragilità che
potrebbero mettere a rischio la loro possibilità di accedere alle
opportunità dei progetti di promozione e prevenzione per stili di vita
salutari;

• messa a disposizione dello strumento dell’EqIA (Equality Impact
Assessment) come garanzia di valutazione dei progetti inseriti nel Piano
regionale della prevenzione nella prospettiva dell’equità;

• realizzazione di tre Health Equity Audit sulle priorità individuate:
* attività fisica nelle donne adulte;
* l'obesità infantile
* la promozione di stili di vita salutari nei pazienti psichiatrici

Equità (2/2)Equità (2/2)

www.disuguaglianzedisalute.it



Lo sport è uno strumento di integrazione e 
benessere per tutti, ancora di più per le 
persone disabili

• Benessere

• Stili di vita

• Socializzazione

• …….

• Cambiare l’ottica con cui si guarda il 
problema 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq_8yI7-PXAhWEXRoKHYnzB4EQjRwIBw&url=https://blog.cliomakeup.com/2016/06/paola-antonini-modella-disabile/&psig=AOvVaw3nBL2xrzQs-gKYrNiz9Ycf&ust=1512046171849516


Promozione e prescrizione sanitaria (se necessaria) dell’esercizio fisico e
dell’attività sportiva nella popolazione affetta da disabilità fisica, psichica,
sensoriale o mista

-Richiede la collaborazione del sistema socio-sanitario con il mondo della
scuola, il mondo dello sport, l’associazionismo, la rete delle palestre etiche e
sicure, CIP, Inail, Enti locali
- Individuazione di percorsi consigliabili e praticabili per la popolazione 
disabile per svolgere attività fisica, coordinati dalle medicine dello sport in 
collaborazione con riabilitazione, DCP, DSM, NPIA, geriatria ed altri
-Coinvolgimento del corso di laurea in scienze motorie per potenziamento 
della formazione sul tema
-Inserimento delle opportunità dei disabili nella mappa delle opportunità

Esercizio fisico ed attività sportive 
nella popolazione diversamente abile









Formazione:

• Nel 2017 inizio del percorso di formazione.

• Negli anni successivi 2018 e 2019 
approfondimenti dedicati ad argomenti 
indicati dai servizi MdS in collaborazione con 
il gruppo regionale progetto 4.1



• Grazie per l’attenzione

•Grazie per l’attenzione
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