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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 31 ottobre 2003 - Deliberazione N. 3139 - Area 
Generale di Coordinamento N. 19 Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - Corsi per 
massaggiatori sportivi. Determinazioni. 

 

omissis 
PREMESSO 

- che con legge 26 ottobre 1971, n. 1099 è stato regolamentato a livello nazionale, il Settore della 
Medicina dello Sport (testo aggiornato alla G.U. del 21.09.2000, n. 221); 

- che l’art. 1  di tale legge affida alle Regioni la tutela sanitaria delle attività sportive, da esercitarsi 
previo un programma le cui finalità siano in linea con i criteri di massima stabiliti dal Ministero della 
Salute con il contributo delle Regioni medesime; 

- che il successivo art.8 della citata legge dispone che la formazione degli operatori del Settore si 
articoli a mezzo l’istituzione di corsi di Medicina dello Sport diretti ai laureati in Medicina e Chirurgia, e 
corsi per “massaggiatori sportivi” riservati ai soggetti in possesso del diploma di “Massofisioterapista” 
rilasciato ai sensi dell’art.1 della legge 19 maggio 1971, n.403; i cui programmi, l’organizzazione dei corsi 
ed i requisiti dei docenti sono stabiliti con apposito decreto del Ministro della Salute di concerto con il 
Ministro della Pubblica Istruzione; 

- che tali indicazioni sono state recepite con il D.M. 5 luglio 1975, con il quale oltre ad affidare alle 
Regioni la competenza in ordine all’istituzione dei corsi (art.1), ne è stato individuato anche 
l’ordinamento didattico; 

- che la Regione Campania, in attuazione delle finalità e degli obiettivi del S.S.N., ha disciplinato, con 
la legge 02 luglio 1996, n.14, il Settore della Medicina dello Sport; 

TENUTO CONTO 

- che tra gli operatori impegnati nel settore della tutela sanitaria delle attività sportive è stata 
documentata una carenza assoluta dì “massaggiatori sportivi”; 

- che l’ultimo corso per “massaggiatori sportivi” tenutosi in Regione Campania risale all’anno 1967; 

- che sono pervenute al Settore “Aggiornamento e Formazione Personale Sanitario” diverse istanze 
tese ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione alla tenuta di Corsi per “massaggiatore sportivo”; 

- che il “massaggiatore sportivo” per la sua specificità e campo d’azione, di fatto si trova ad operare 
in un contesto di carattere socio-sanitario; 

- che, pertanto, i titoli conseguiti a mezzo la frequenza dei corsi in parola sono facilmente spendibili 
data la consistente richiesta del mercato del lavoro; 

- che analoghe iniziative sono state promosse o si stanno svolgendo in altre Regioni; per tutte valgano 
quelle tenute dalle regioni Umbria e Piemonte; 

RILEVATO 

- che in attuazione dell’art. 4-comma 1 della Legge 42199, ai fini dell’esercizio professionale e 
dell’accesso alla formazione post base, per ognuno dei n.22 profili professionali delle lauree triennali di 
area sanitaria, ai sensi dei DD.MM. 26 luglio 2000 di equipollenza pubblicati sulla G.U. 16 agosto 2000, n. 
190, sono stai individuati i titoli professionali equipollenti conseguiti anteriormente alla data di 
emanazione della riforma recata dal D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502; 

ATTESO 

- che al fine di adeguatamente disporre al riguardo, si è ritenuto opportuno avvalersi, a titolo 
gratuito, della collaborazione degli organismi a vari livelli ed a diverso titolo impegnati nei Settori dello 
Sport e della Medicina Sportiva: Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università degli Studi di Napoli 
Federico II” e Seconda Università, Federazione Medico Sportiva Italiana-F.M.S.I. Federazione Regionale del 
Comitato Olimpico Nazionale Italiano- C.O.N.I. nonché della Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 
Facoltà di Scienze Motorie; 

- che a fronte degli incontri all’uopo tenutisi, attese anche le continue innovazioni che hanno 
interessato i Settori dello Sport e della Medicina sportiva nel corso degli anni, è stata unanimemente 
ravvisata la necessità acchè 
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a) il conseguimento del titolo di “massaggiatore sportivo” si esplichi attraverso la frequenza di due 
distinti percorsi formativi: 

• uno interessante gli operatori in possesso dell’attestato di qualifica di a “massofisioterapista” 
rilasciato ai sensi dell’art. 1 della Legge 19 maggio 1971, n. 403 o di titoli dichiarati equipollenti ai sensi 
dei DD.MM. 26 luglio 2000, pubblicati sulla G. U. 16 agosto 2000, i cui programmi, l’organizzazione dei 
corsi ed i requisiti dei docenti sono stati stabiliti con il D.M. 05 luglio 1975; 

• l’altro della durata di n. 800 ore, da esplicarsi in un periodo non inferiore agli otto mesi, di cui 
almeno il 30% riservato alle esercitazioni pratiche e di stage presso strutture sportive, diretto ai soggetti 
in possesso del titolo di studio di Scuola Media Superiore, da tenersi a livello sperimentale. La 
sperimentazione durerà due anni; 

b) i docenti preposti ai corsi siano reperiti tra professionalità in carico alle citate Università, al 
C.O.N.I. ed agli Enti Gestori; 

c) la formulazione dell’ordinamento didattico dei corsi sia curata, di concerto dalle predette 
Università e che tale incarico sia affidato al prof. Limongelli Francesco della S.U.N.; 

d) l’aliquota oraria per la determinazione complessiva del costo di partecipazione al corsi non superi 
£. 5. 000, pari ad euro 2.58; 

e) l’incarico della determinazione del fabbisogno reale di formazione sia affidata al C.O.N.I.; 

PRESO ATTO 

- che in relazione agii incarichi di cui ai punti sub “c-e” 

• il fabbisogno reale di formazione è stato stimato in n.500 unità di operatori da avviare ai corsi; 

• l’ordinamento didattico definitivo elaborato di concerto dai predetti Atenei, unanimemente 
condiviso da tutte le rappresentanze istituzionali sopracitate, viene ricompreso nell’allegato regolamento; 

VISTE 

- la legge quadro sulla formazione professionale 845/978 ed in particolare l’art. 14 avente ad oggetto: 
“Attestato di qualifica”; 

- le più ampie deleghe concesse alle Regioni ai sensi della Legge 59/97 e correlato D.L.vo n. 112/98; 

- la legge costituzionale 18/10/01, n. 3 avente ad oggetto “Modifiche al Titolo V della parte II della 
Costituzione” ed in particolare l’art. 3 a fronte del quale viene statuito, tra l’altro, che sono materie di 
legislazione concorrente con le Regioni quelle relative anche alle professioni e alla tutela della salute; 

ACQUISITI 

i pareri favorevoli delle Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università degli Studi di Napoli “Federico 
II”, della Seconda Università degli Studi di Napoli-S.U.N. e dell’Università degli Studi di Napoli” 
Parthenope”- Facoltà di Scienze Motorie, del Comitato Regionale della Federazione Medico Sportiva 
Italiana-F.M.S.I. e del Comitato Regionale della Campania del Comitato Olimpico Nazionale Italiano- 
C.O.N.I.; 

RITENUTO 

pertanto, doversi conseguentemente disporre, 

PROPONE e la Giunta, a voto unanime, 

DELIBERA 

per le motivazioni innanzi esposte e che qui si intendono per integralmente riportate: 

• di autorizzare l’attivazione di corsi per “Massaggiatori sportivi” ciascuno per un numero max di 20 
allievi, secondo due distinti percorsi formativi così come riportati nell’allegato regolamento, composto di 
07 pagine, dal n.01 al n.07, che si compiega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale; 

• di precisare che il rilascio delle previste autorizzazioni sarà subordinato all’esito positivi di una 
preventiva istruttoria che interesserà oltre che l’aspetto documentale anche l’idoneità tecnico-didattica 
delle sedi nonché l’adeguatezza delle attrezzature; 

• di stabilire che le istanze, in carta semplice e corredate di tutta la documentazione 
tecnico-amministrativo-didattica prevista dal regolamento, siano inoltrate, nel termine massimo di 30 
(trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania della presente 
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deliberazione, previo raccomandata R.R., al Settore “Aggiornamento e Formazione Personale Sanitario” 
Centro Direzionale di Napoli-isola C/3-80143 NAPOLI; 

• di fare obbligo agli Enti Gestori autorizzati di attenersi strettamente alle disposizioni previste dal 
regolamento; 

• di riservare al Settore “Aggiornamento e Formazione Personale Sanitario la competenza in ordine 
all’istruttoria delle pratiche e all’esercizio della prevista attività di vigilanza e controllo, che potrà 
determinare anche la revoca dei corsi in presenza di gravi accertate irregolarità; 

• di far presente che le spese di gestione per la tenuta dei corsi sono a totale carico degli Enti gestori 
e che nulla compete ne sarà corrisposto dall’Amministrazione regionale per tali finalità; 

• di stabilire, altresì, che l’accertamento dell’idoneità dei candidati e il rilascio dei relativi attestati 
di qualifica, di cui agli allegati in fac simile (nn.08, e 09), è demandato ad apposite Commissioni 
esaminatrici, costituite in ossequio a quanto disposto dal art. 10 del più volte citato regolamento, 

• di mandare al Settore “Aggiornamento e Formazione Personale Sanitario Regionale” per quanto di 
competenza e al Settore “Stampa, Documentazione e B.U.R.C.” per la pubblicazione. 

 

 
 Il Segretario Il Presidente 
   Brancati Valiante 
 


