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Procedura di prenotazione tramite CUP per le visite di idoneità agonistica  per gli ambulatori 
di Grosseto, Follonica, Orbetello, Castel del Piano  (Medicina dello Sport)
Il CUP (Centro Unico di Prenotazione) darà l’indicazione del giorno e dell’ora dell’appuntamento, 
verificando solo che la prestazione sia richiesta per un minorenne (tale nel giorno della prestazione 
prevista). Tutti gli altri requisiti per la certificazione di idoneità agonistica ( età minima, tipo di attività 
etc. ) e le varie informazioni ( vedi elenco successivo)  dovranno essere fornite dalla società sportiva 
richiedente.

Saranno prese prenotazioni solo per  coloro che risulteranno  minorenni alla data della visita e 
che necessitano di idoneità agonistica.
In caso di malattia o impegni improvvisi irrimandabili l’utenza dovrà disdire la visita tramite il 
CUP, per quanto prevedono i regolamenti aziendali
Le Associazioni/Società sportive, che richiedono ai propri tesserati la certificazione di idoneità 
agonistica, dovranno verificare dalle normative del proprio ente nazionale ( FSN, DA, EPS ) che l’atleta 
rientri nella definizione di agonismo dell’ente di riferimento e consegnare quindi all’atleta la richiesta di 
visita su Modello Regionale compilata , timbrata e firmata dal Presidente.

Gli atleti devono presentarsi all’orario indicato dal CUP avendo con sè:

1) Modulo di richiesta come da format Regionale compilato e timbrato dalla società

2) referto es. urina completo (vedi nota sotto)
3) Libretto sportivo (che è stato rilasciato alla prima visita)

4) documentazione clinica e/o esami clinici e specialistici precedentemente effettuati 

5) alla prima visita: attestazione di vaccinazione antitetanica valida (cioè eseguita non oltre 10 anni)

    Successivamente dovranno essere consegnate le attestazioni di richiamo vaccinale

6) alla prima visita :  una foto tessera

Gli atleti minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore o, solo in casi eccezionali, da 
adulto (parente stretto: nonno, fratello, zio) ; se non accompagnati da un genitore dovranno procurarsi 
presso la propria società del modello per anamnesi, consenso e delega da riempire in tutte le sue voci da 
un genitore con allegata copia di un documento del delegante.

Le visite per maggiorenni, non rientrando fra i L.E.A (Livelli Essenziali di Assistenza) 
determinati a livello nazionale come prestazioni obbligatorie per le Aziende Sanitarie, dovranno 
essere richieste ai centri accreditati della provincia dove saranno comunque eseguite alle stesse tariffe 
delle strutture pubbliche. Per maggiorenni che abbiano esenzioni per reddito o patologia occorre 
contattare direttamente la Medicina dello Sport di Grosseto.

Le visite per idoneità non agonistica sono effettuate dai medici/pediatri di base o specialisti in 
Medicina dello Sport in libera professione.



Per riassumere: le società/associazioni sportive che necessitano di avere un certificato di 
idoneità agonistica per un proprio atleta dovranno:

1)  consegnare all’interessato ( ai genitori) la richiesta di visita compilata su modulo regionale
2) consegnare il modulo/richiesta per es. urine ( v. nota )

3) consegnare il modulo anamnesi-consenso-delega solo nel caso l’atleta non possa essere 
accompagnato dai genitori. (da riempire completamente a cura dei genitori che delegano)

4)   invitare l’atleta ( i genitori) a prenotare la visita tramite il CUP aziendale.
n.b. i moduli di cui sopra per richiesta visita e anamnesi-consenso-delega potranno essere scaricati dal 
sito aziendale www.uslsudest.toscana.it alla sezione “Grosseto” e poi su “sapere dove e come” aprire 
“Dipartimento della Prevenzione” a “Medicina dello Sport” 

Nota  per  esame  urine  per  visite  prenotate  presso  gli  ambulatori  di  Grosseto,  
Follonica, Orbetello, Castel del Piano:

nei giorni precedenti la visita dovrà essere consegnato un campione di urine per  
esame  completo  presso  un  qualsiasi  punto  prelievi  aziendale  negli  orari  e  
modalità specifici  utilizzando l'apposito modulo da consegnare completamente  
riempito  assieme  alla  provetta.  Il  suddetto  modulo  sarà  disponibile  presso  le  
società sportive, i nostri ambulatori  o scaricabile dal sito:  
 www.uslsudest.toscana.it alla  sezione  “Grosseto”  e  poi  su  “sapere  dove  e  come”  aprire  
“Dipartimento della Prevenzione” e “Medicina dello Sport”

Non saranno in alcun caso accettati campioni di urina presso i nostri ambulatori.

La risposta dell'esame sarà presente presso i nostri ambulatori al momento della  
visita e non dovrà quindi essere ritirata dall'utenza. In alternativa è possibile  
portare alla visita un referto di esame urine completo eseguito anche in altre sedi  
purchè laboratori autorizzati.

Le prenotazioni per i rinnovi non dovranno essere antecedenti oltre 45 giorni dalla data di 
scadenza della validità del certificato precedente, quindi al momento della prenotazione gli 
utenti devono controllare la data dell’ultima visita ( la possono controllare direttamente dal 
libretto sportivo personale). 
Per ogni altro chiarimento rivolgersi alla nostra struttura :

tel. 0564 485573  tel. 0566 59545

e-mail : medsport.grosseto@usl9.toscana.it 

Per prenotazioni :

1) qualsiasi CUP aziendale

2) per telefono: n°verde 800500483 da telefoni fissi prov. di Grosseto

                                 0564 972191 da cellulare ; 0564 972190 da fisso resto d'Italia

http://www.uslsudest.toscana.it/
mailto:medsport.grosseto@usl9.toscana.it
http://www.uslsudest.toscana.it/

