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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                  IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE

DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 DICEMBRE 2013, N. 142

PRESIEDE IL PRESIDENTE     VITTORIANO SOLAZZI

Consiglieri segretari   Moreno Pieroni e Franca Romagnoli 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa Paola Santoncini.

Alle ore 10,40, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la  
seduta dell’Assemblea legislativa regionale.

O M I S S I S

Il Presidente passa alla trattazione del  punto iscritto all'ordine del giorno che reca: 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 377 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Disposizioni 
per la formazione del  bilancio annuale 2014 e  pluriennale  2014/2016 della Regione (legge  
finanziaria 2014)";

• PROPOSTA DI LEGGE N. 378 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Bilancio di 
previsione per l'anno 2014 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016".

Discussione generale (congiunta)

O M I S S I S

Il Presidente comunica che in merito alla proposta di legge n. 377 sono state presentate ed acquisite agli atti 
varie proposte di ordini del giorno.

O M I S S I S

Il Presidente, dopo aver dato la parola ai consiglieri Pieroni (illustra la proposta di ordine del giorno),  
Perazzoli  e  all'Assessore  Marcolini,  pone  in  votazione,  per  appello  nominale  chiesto  a  nome  dei 
consiglieri Ricci, Comi, Badiali,  la proposta di ordine del giorno, a firma dei consiglieri Pieroni, Donati, 
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Acacia Scarpetti, Perazzoli con il relativo emendamento a firma del consigliere Pieroni.  L'Assemblea 
legislativa approva l'ordine del giorno, emendato, nel testo che segue:

“ L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

PREMESSO  che la legge 26 ottobre 1971, n. 1099, inerente la Tutela sanitaria delle attività sportive, 
disciplina all'art.  2,  l'accertamento obbligatorio con visite mediche di selezione e  di controllo 
periodico, dell'idoneità generica e dell'attitudine di chi intende svolgere o  svolge attività agonistico-
sportive, e che tali visite debbano essere gratuite tranne per chi svolge attività professionistica;

VISTO il d.m. 18 febbraio 1982 "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica" che prevede 
il rilascio di apposito certificato di idoneità, la cui presentazione rappresenta condizione indispensabile per la 
partecipazione ad attività agonistiche;

VISTO l'art.  4 bis della l.r. 12 agosto 1994, n. 33, che assicura il rilascio gratuito della certificazione  
sanitaria di idoneità all'esercizio delle attività sportive agonistiche agli atleti  dilettanti di età inferiore ai 
diciotto anni, agli atleti diversamente abili e agli studenti che partecipano ai giochi sportivi studenteschi;

CONSIDERATO  che  l'art.  4  della  I.r.  33/1994  identifica  quali  soggetti  competenti  al  rilascio  delle 
certificazioni di idoneità, le strutture pubbliche o quelle private convenzionate o autorizzate dalla Regione;

VISTA la D.G.R.M. n. 1438 del 3 dicembre 2007;

CONSIDERATO che nelle strutture pubbliche le liste di attesa per svolgere la visita di idoneità sportiva 
sono  di  circa  tre-quattro  mesi,  e  che  tale  tempistica  spesso  rende  impossibile  iniziare  la  stagione 
agonistica  con  la  propria  società,  costringendo  moltissimi  ragazzi  a  rivolgersi  presso  strutture 
private autorizzate, le quali  nel volgere di pochi giorni riescono, invece,  a pagamento, ad effettuare la 
visita di idoneità sportiva ed ottenere il relativo certificato;

RILEVATO inoltre che nelle Province di Pesaro e Macerata le rispettive Zone territoriali Asur (ora Aree 
Vaste) hanno stipulato convenzioni con le strutture private autorizzate presenti  nel territorio, garantendo, 
quindi, la gratuità delle visite di idoneità sportiva anche per chi si rivolge a strutture non pubbliche, mentre 
questo non è avvenuto nelle Province di Ancona, Ascoli e Fermo;

CONSIDERATO  che  la  stipula  a  macchia  di  leopardo  di  tali  convenzioni,  ha  generato  sul  territorio 
regionale una disparità di trattamento per i soggetti che ai sensi della I.r. 3 1994 hanno diritto alla gratuità  
della visita di idoneità sportiva agonistica;

VISTO il particolare momento di difficoltà economica di molte famiglie, che per poter far svolgere un'attività 
sportiva  ai  loro  figli  possono  spendere  sino  a  circa  50,00  €  a  ragazzo/a  per  la  impossibilità  concreta 
dell'attuazione della I.r. 33/1994;

Tutto ciò premesso
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IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a mettere in campo tutte le azione necessarie per arrivare alla concreta attuazione dell'art. 4 bis della l.r. 
33/1994,  circa il  rilascio gratuito del  certificato di  idoneità  sportiva agonistica,  mediante l'utilizzo dello 
strumento ISEE, garantendo un trattamento omogeneo  su tutto il territorio regionale, o attraverso la 
stipula  delle  convenzioni  con  strutture  private  autorizzate  anche  nelle  Province  di  Ancona,  
Ascoli e Fermo, oppure tramite una sensibile riduzione delle liste di attesa nelle strutture pubbliche".

IL PRESIDENTE

Vittoriano Solazzi

I CONSIGLIERI SEGRETARI

                                      

Moreno Pieroni

                                                                                                 

            

       Franca Romagnoli
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