
All. H Al vigente contratto dei Pediatri di Famiglia 

 
CERTIFICAZIONI SPORTIVE 

Tra i compiti dei Pediatri di libera scelta, retribuiti in quota capitarla, rientrano le 
certificazioni per le attività sportive non agonistiche in ambito scolastico (punti a e c 
dell’art. 1 del DM 28/2/83), e cioè le certificazioni per attività fisico – sportive 
organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche, per le 
attività inserite nei P.O.F. ( Piani Offerte Formative ) e per i Giochi sportivi studenteschi 
nelle fasi provinciali e regionali precedenti quella nazionale. 
 
a) Per attività parascolastiche si intendono le attività fisico-sportive svolte in orario 
extracurricolare, con partecipazione attiva e responsabile dell’insegnante, finalizzate 
alla partecipazione a gare e campionati e caratterizzate da competizioni tra atleti;  

 
b) Per la partecipazione ai Giochi della gioventù ed i Giochi Sportivi Studenteschi è 
richiesta la certificazione di stato di buona salute esclusivamente per gli alunni 
selezionati per la partecipazione alla fasi provinciali e regionali successive a quelle di 
istituto o rete di istituti (sovrintesi da un’unica autorità scolastica)  

 
c) La certificazione di stato di buona salute per la partecipazione alle manifestazioni 
sportive organizzate da Enti pubblici o privati ed inserite nei P.O.F. del programma 
scolastico è dovuta per le sole attività che rientrano tra quelle definite alla lettera a) 
del presente allegato. 

 
d) Non è richiesta alcuna certificazione per la partecipazione alle lezioni di 
educazione fisica 

 
e) La richiesta di certificazione deve essere effettuata solo per gli alunni interessati 
utilizzando specifici moduli debitamente compilati e firmati dall’autorità scolastica 
competente e dai quali si evinca chiaramente la tipologia di attività per la quale si 
richiede la certificazione .Sono previste sanzioni per dichiarazioni mendaci. 

 
f) Non necessitano di certificazione le attività ginnico- motorie con finalità ludico – 
ricreative, ginnico – formative, riabilitative o rieducative, praticabili a prescindere 
dall’età e senza controllo sanitario preventivo obbligatorio 

 
g) Non necessita di certificazione la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi nella 
scuola elementare in quanto sono limitati alla fase di Istituto ed hanno carattere 
educativo, formativo e mai competitivo. 

 
Allo scopo di promuovere l’attività fisico sportiva, le Regioni, in accordo con le OO.SS. 
maggiormente rappresentative, possono concordare modalità di inserimento delle 
certificazioni per attività sportive non agonistiche diverse da quelle di cui ai punti a), b), 
e c) del presente allegato fra le prestazioni di particolare impegno professionale di cui 
All. B definendo le relative tariffe. 
 
 

 


