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Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana ASP Potenza 

Responsabile Dott. Francesco Saverio Negrone 

Unità Operativa Semplice Dipartimentale Medicina dello Sport  

Responsabile: Dott. Vincenzo Di Nubila  
 

                            Per:   Dott. Francesco Saverio Negrone 

                                                                         Responsabile Dipartimento Prevenzione  

               Collettiva della Salute Umana 

                                                                                ASP Potenza 
 

               Direttore Distretto della Salute di Lauria                               

                                                                     Direttore Distretto della Salute di Melfi 

                                                                                Direttore Distretto della Salute di Potenza 

               Direttore Distretto della Salute di Senise 

               Direttore Distretto della Salute di Venosa 

               Direttore Distretto della Salute di Villa D'Agri

                                                                                                                                                                                                                                                           

               Direttore U.O.C. Assistenza Primaria  

               Melfi – Venosa – Potenza 

 

               Direttore U.O.C. Assistenza Primaria 

               Lauria – Senise – Villa D'Agri 

 

               Medici di Medicina Generale e loro sedi 

 

               Pediatri di libera scelta e loro sedi 

 

               Dott. Michele Sangregorio  

               Medicina dello Sport – Potenza 

 

               Dott. Fabio Grieco 

               Medicina dello Sport – Venosa-Melfi 

                 

               Dott. Giuseppe Cascini 

               Direttore U.O.S.D. U.R.P. Comunicazione  

 

             e p.c.    Dott. Massimo De Fino  

               Direttore Sanitario ASP Potenza 

 

                p.c.    Dott.ssa Maria Mariani 

               Responsabile U.O.C. 

               Gestione Strutture Private  

               Accreditate e Convenzionate 

 

                      

OGGETTO: Note esplicative alla circolare “Tutela sanitaria delle attività sportive” del 

03/01/2017 prot. 627/13AN Dipartimento Politiche della Persona Regione Basilicata. 
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In merito a quanto contenuto nella circolare individuata in oggetto e che si allega, si precisa alle 

SS.LL. quanto segue: 

 

1) Le prestazioni di Medicina dello Sport sono erogate in regime di esenzione ai minori di anni 

18 atleti agonisti e atleti disabili, residenti e non residenti in Regione titolari di codice di 

esenzione I01; 

 

2) Le prestazioni di Medicina dello Sport di tipo non agonistico sia per i minori che per i 

maggiorenni, titolari di codice di esenzione H02, sono erogate in regime di esenzione solo 

se rientranti in ISEE inferiore o uguale a € 20.000/00, oppure se affetti da malattie rare 

rientranti nel D.M. 279/2001 e s.m.i., indipendentemente dall'ISEE.  

 

3) Coloro che richiedono certificazioni per prestazioni non agonistiche e presentano un ISEE 

superiore a € 20.000/00, non usufruiscono di alcuna esenzione e pertanto sono tenuti al 

pagamento della somma di € 20,66; 

 

4) Le stesse modalità di pagamento di cui al punto 3, sono applicate a coloro che richiedono  

certificazione per attività ludico-amatoriale, ai sensi del D.M. 08/08/2014; 

 

5) Le prestazioni di Medicina dello Sport sono erogate in regime di esenzione ai maggiorenni 

agonisti residenti in Basilicata (codice esenzione H02), solo se in possesso di ISEE inferiore 

o uguale ad € 20.000/00, oppure se affetti da malattie rare rientranti nel D.M. 279/2001 e 

s.m.i., indipendentemente dall'ISEE; 

 

6) I cittadini maggiorenni con ISEE superiore ad € 20.000/00, residenti e non residenti in 

Basilicata, non usufruiscono di alcuna esenzione; pertanto per essi è previsto il pagamento 

dell'intera prestazione pari a € 35,00 per la tabella A, € 70,00 per la tabella B; 

 

7) I richiedenti certificazioni per attività sportiva agonistica per fini concorsuali, non 

usufruiscono di alcuna esenzione;  pertanto per essi è previsto il pagamento dell'intera 

prestazione pari a € 70,00; 

 

Come previsto nella circolare regionale, il cittadino dovrà consegnare al competente sportello 

aziendale specificatamente dedicato al rilascio degli attestati di esenzione, la documentazione 

provante la condizione economica equivalente (ISEE) o copia del tesserino di esenzione per 

malattia rara.  

Si invitano pertanto i Sigg. Direttori dei Distretti della Salute, ad impartire ogni utile disposizione 

agli sportelli aziendali preposti al rilascio degli attestati di esenzione, anche sotto il profilo dei 

pagamenti dovuti per tali prestazioni.  

 

 

Lauria, lì 06/02/2017                                                               Il Responsabile U.O.S.D. ASP Potenza 

Dott. Vincenzo Di Nubila 


