SBANDIERATORI E MUSICI CITTÀ DI LUCCA
CONTRADA SANT’ANNA IN PIAGGIA
Lucca, 29.1.2014
OGGETTO: Certificati medici – Chiarimenti.
AI SOCI ORDINARI
Carissimi soci,
nei giorni scorsi vi è stato richiesto di presentare alla segreteria del gruppo il certificato medico per
“l’attività sportiva non agonistica”, alla luce delle numerose richieste di chiarimento che mi
arrivano da parte vostra, sono a spiegarvi quanto segue:
a) La richiesta non nasce da una situazione nuova creatasi nella LIS a seguito della futura
iscrizione della stessa e di tutte le sue compagnie al CONI attraverso lo CSEN, ma dalla
normativa nazionale. E’ grazie comunque allo CSEN che abbiamo scoperto di non essere
stati in regola finora.
b) La legge 8 Novembre 2012 prevedeva già la presentazione di certificazione medica per
attività sportiva non agonistica e sanciva “ l’obbligo da parte del medico di preventiva
misurazione della pressione arteriosa e l'effettuazione di un elettrocardiogramma a riposo,
refertato secondo gli standard professionali esistenti” – lasciando fuori da tale obbligo
alcune attività ludico-motorie di scarso impegno cardiovascolare ( bocce, biliardo, giochi
da tavolo..).
La legge 198 del 9 agosto 2013 con l’ art.42 bis ha stabilito
1.
Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva,
per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi
accertamenti e certificazioni, è soppresso l'obbligo di certificazione per l'attività
ludico-motoria e amatoriale.
2.

Rimane l'obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base per
l'attività sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a
stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti
come l'elettrocardiogramma.

c) Il certificato ha validità un anno dalla data di rilascio
Ultimo chiarimento e forse il più importante:
La LIS chiede al Presidente di ogni gruppo di sottoscrivere una dichiarazione con cui attesta di
acquisire e conservare presso gli archivi della Compagnia i certificati medici di tutti i soci
assicurati con la LIS, in assenza di questa dichiarazione la domanda di iscrizione alla LIS non può
essere presa in considerazione.
In considerazione del breve tempo a disposizione per mettersi in regola, la LIS per quest’anno
ha concesso ai Presidenti di firmare la dichiarazione anche se alla momento della firma che
avverrà il 1 febbraio p.v. non sono ancora in possesso di tutti i certificati, con impegno da parte
dei Presidenti di acquisirli in tempi brevi.
Vi chiedo pertanto di provvedere entro la fine del mese di febbraio a portare il vostro certificato
medico.
Il Presidente
Rosella Simoncelli

