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DIPARTIMENTO DI CURE PRIMARIE E ATTIVITA’ DISTRETTUALI 

Distretto 15   -     Assistenza Specialistica 

 

specialistica.segr@asl4.liguria.it    0185 329417 

 

Informativa per la prenotazione di visita di Medicina dello Sport per idoneità alla pratica agonistica 
 (D.M. Sanità 18.02.1982 e successive modifiche ed integrazioni) 

                  
Al fine di ottimizzare la programmazione dell’attività della Medicina dello Sport della ASL4 si rende noto 

che la richiesta della Società Sportiva di appartenenza dovrà essere redatta sull’apposito modulo (allegato) e dovrà 
contenere i dati obbligatori elencati di seguito, in mancanza dei quali la prenotazione non potrà essere effettuata, e 
precisamente: 
 

1. Dati del tesserato e della Società 
2. Indicazione se prima visita o rinnovo idoneità (nel qual caso occorre precisare la data di 

scadenza del certificato in essere). 
3. Numero progressivo annuale assegnato dalla Società all’atleta 

 
Il modulo citato, correttamente compilato e numerato, dovrà essere presentato per la prenotazione presso 

i CUP Aziendali, farmacie oppure telefonando al numero verde del CUP Liguria 800098543, e consegnato in 
ambulatorio al momento della visita. 

 
 Al momento della prenotazione verrà rilasciato il modulo per eseguire gratuitamente l’esame delle urine, 

pertanto in caso di prenotazione telefonica occorre procurarsi presso i CUP Aziendali il modulo necessario e la 
provetta; le urine dovranno essere consegnate esclusivamente presso i Centri Prelievi Aziendali** qualche giorno 
prima di effettuare la visita senza necessità di ritirare il referto poiché sarà consultabile on line direttamente dal 
medico in sede di visita. Eventuali prestazioni specialistiche complementari, al fine del rilascio del certificato, 
verranno prescritte direttamente dallo Specialista Ambulatoriale.  

 
Gli atleti minorenni dovranno necessariamente essere accompagnati da un genitore (o tutore), in caso 

di assenza la visita non potrà essere effettuata ed occorrerà procedere ad una nuova prenotazione. 
 
Si rammenta che il certificato di idoneità all’attività di Medicina Sportiva ha valenza annuale e deve essere 

consegnato alla Società di appartenenza.  
  
Le visite per l’idoneità Medico Sportiva vengono erogate presso gli ambulatori dedicati situati nei seguenti 

poli: 
Poliambulatorio Chiavari: palazzina Ambulatori - 2° piano Ospedale - Via G.B. Ghio, 9  
Poliambulatorio Sestri Levante: 1°piano - Ospedale – via Terzi, 43 
Poliambulatorio Rapallo: Piano terra – Ospedale - via San Pietro, 8 
Poliambulatorio Cicagna: Piano terra - Polo Sanitario - via Pian Mercato, 16  
 
Per ulteriori informazioni, si prega contattare la segreteria ai numeri 0185/329417 – 329411 - 329413 

oppure inviare e-mail a: specialistica.segr@asl4.liguria.it      e       segreteriads15@asl4.liguria.it                
 

 

        

 

 

 

** le urine devono essere consegnate: 

-  Sale prelievi di Chiavari, Rapallo, Sestri Levante 

-  I residenti a Santa Margherita Ligure – presso gli Istituti Bianalisi-Biolab - Corso Matteotti, 93 e Via Roma, 7 

- I residenti a Varese Ligure il venerdì presso il Polo di Varese Ligure – Piazza Gotelli, 18 (previa prenotazione il 

martedì nelle farmacie convenzionate.   

- I residenti a Lavagna presso il laboratorio analisi dell’ospedale di Lavagna (previa prenotazione presso i Centri 

prenotazione aziendali) 

 

         (Aggiornamento Gennaio 2020) 


