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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 24 aprile 2003 - Deliberazione N. 1551 - Area Generale 
di Coordinamento Assistenza Sanitaria - Istituzione Osservatorio Regionale delle patologie che 
precludono l’esercizio delle attività sportive agonistiche o che da essa ne conseguono. 

 
omissis 

VISTA 
la circolare del Ministero della Sanità 18.3.1996, n.500/4MSP/CP/643, concernente linee guida per 

un’organizzazione omogenea della certificazione di idoneità all’attività sportiva agonistica; 
CHE 
la suddetta circolare suggerisce, tra l’altro, l’istituzione da parte delle regioni di un osservatorio 

epidemiologico delle patologie che precludono l’esercizio dell’attività sportiva agonistica o che da questa 
ne conseguano; 

CONSIDERATO 
che l’argomento è stato ampiamente discusso in sede di commissione tecnica-consultiva di cui all’art. 

11 della L.R. 14/96 ove nel ritenere l’osservatorio uno strumento utile per il monitoraggio delle patologie 
nei giovani atleti è stato individuato il Comitato di Controllo per la  Medicina dello Sport, istituito con 
delibera di G.R. n. 6852 del 14/12/2001, l’organo cui affidare l’individuazione dei criteri per strutturare 
detto osservatorio: 

TENUTO CONTO 
dei suggerimenti del Comitato di Controllo per la Medicina dello Sport che ha indicato nel Servizio 

della “Medicina dello Sport e Medicina Sociale” la Struttura che dovrà acquisire elaborare e classificare i 
dati, predisponendo una banca dati per tutti gli operatori del Settore: 

RITENUTO 
di fondamentale importanza costituire l’osservatorio epidemiologico in argomento, per meglio poter 

attuare la prevenzione in un ambito motto significativo e per l’attuazione delle finalità della L.R. 14/96; 
RITENUTO 
pertanto dover affidare al Servizio” Medicina dello Sport e Medicina Sociale”, del Settore Assistenza 

Sanitaria, la gestione dei dati, l’elaborazione, la classificazione e la predisposizione della banca dati; 
Propone e la Giunta a voti unanimi 

DELIBERA 
Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 
- di approvare l’istituzione del l’osservatorio epidemiologico regionale delle patologie che precludono 

l’esercizio dell’attività sportiva-agonistica o che da questa ne conseguano; 
- di affidare al Servizio “Medicina dello Sport e Medicina Sociale” la gestione, l’elaborazione, la 

classificazione e la predisposizione della banca dati relativa alle patologie che precludono l’esercizio 
dell’attività sportiva agonistica o che da questa ne derivano; 

- inviare i dati elaborati, annualmente, al Ministero della Salute e curare la pubblicazione, degli stessi 
sul B.U.R.C.. 

Di incaricare il Settore Assistenza Sanitaria per l’esecuzione. 
Di inviare al B.U.R.C. per la pubblicazione nei modi e nei termini di legge. 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
  

 
 
 

 
 


