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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 40 del 08 settembre 2003 
 

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 25 luglio 2003 - Deliberazione N. 2414 - Area Generale 
di Coordinamento N. 20 Assistenza Sanitaria - “Istituzione presso l’A.O. Monaldi del Centro Regionale 
per l’accertamento e la valutazione dell’idoneità fisico - sportiva dei cardiopatici cronici”. 

 
omissis 

PREMESSO che: 
- i soggetti portatori di una cardiopatia, indipendentemente dalla sua gravità, vengono spesso 

emarginati dalle normali attività, con conseguenti ripercussioni sia fisiche che psicologiche; 
- che il miglioramento degli standard diagnostici e terapeutici raggiunti dai Centri di Cardiologia e 

Cardiochirurgia ha permesso a molti pazienti affetti da patologie croniche debilitanti di conseguire elevati 
livelli di qualità di vita, rendendo possibile lo svolgimento delle esigenze ad essa connesse tra queste, 
sicuramente, la pratica di una attività fisica; 

- che la legislazione italiana prevede criteri specifici per la concessione dell’idoneità sportiva ai 
soggetti cardiopatici;  

CONSIDERATO che: 
- la gestione dell’attività fisica del cardiopatico cronico richiede necessariamente l’attenzione, 

l’informazione e l’attenta valutazione da parte di diversi professionisti quali il medico di medicina 
generale, il cardiologo, il medico dello sport; 

- la complessità di tali pazienti rende indispensabile l’organizzazione operativa di specifici centri in 
grado di occuparsi, oltre che dell’assistenza medica, anche della valutazione dell’idonetià fisica, sportiva 
e lavorativa, al fine di un loro corretto inserimento sociale;  

ATTESO che: 
- per una valutazione appropriata dell’idoneità fisica alle attività sportive - si richiede, 

necessariamente, l’espletamento di una serie di indagini clinico-strumentali per la definizione della 
gravità della patologia e la capacità funzionale del soggetto da porre in  relazione allo specifico impegno 
derivante dall’attività sportiva per la quale viene richiesta l’idoneità;  

CONSIDERATO che: 
- da circa due anni presso l’A.O. Monaldi è operativa un’attività dedicata alla valutazione della 

capacità fisica e sportiva dei pazienti cardiopatici cronici che viene svolta in collaborazione con la 
Cattedra di Cardiologia e con il Servizio di Medicina dello Sport della Seconda Università degli Studi di 
Napoli dove vengono erogate circa cinquecento prestazioni annue in regime ambulatoriale e di Day 
Hospital; 

VISTA la nota n. 2899 del 7/02/2003 del Direttore Generale dell’A.O. Monaldi con la quale viene 
richiesto, sulla base delle premesse di cui sopra, il riconoscimento di un “Centro Regionale per 
l’accertamento e la valutazione dell’idoneità fisico-sportiva dei cardiopatici cronici”; 

VISTO il parere favorevole in tal senso espresso nella seduta del 21/5/2003 dalla Commissione Tecnica 
Consultiva prevista dall’art. 11 della L.R. 14/96 (Prot. n.223453 del 27.5.03); 

Propone e la Giunta a voti unanimi 
 

DELIBERA 
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
- istituire presso l’A.O. Monaldi il “Centro Regionale per l’accertamento e la valutazione dell’idoneità 

fisico-sportiva dei cardiopatici cronici”; 
- di trasmettere copia del presente atto all’A.O. Monaldi per il prosieguo di competenza; 
- di notificare alle AA.SS.LL. per la necessaria divulgazione nel proprio ambito territoriale; 
- inviare A.G.C. Assistenza Sanitaria - Settore Assistenza Ospedaliera - al BURC per la pubblicazione. 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 
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