


Visita per attività agonistica in ambulatorio gestito
direttamente dalla A.S.L. di Nuoro

Prenotazione
- agli sportelli C.U.P., negli orari stabiliti per ciascuna sede e

comunicati anche attraverso il sito aziendale;

- telefonicamente, dal lunedì al venerdì - dalle ore 8 alle 18.00

al  numero verde  1533 se si chiama da telefono fisso,  al

numero 070/276424 se si chiama da telefono mobile.

All’atto  della  prenotazione  l'operatore   C.U.P.   fornirà  tutte  le

informazioni relative alla visita medico sportiva.

Si  ricorda  che  i  responsabili  di  società  sportive  dovranno

presentarsi agli sportelli C.U.P. per ritirare la modulistica (anche per

atleti non agonisti) relativa alla storia clinica (anamnesi) affinché il

giorno  della  visita  gli  atleti  possano  aver  già  risposto  ai  quesiti

proposti.

I  singoli  atleti  (ovvero coloro  non presentati  da  società sportive)

potranno  rispondere  alle  domande  sulla  propria  storia  clinica   il

giorno stesso della visita.

Cosa portare il giorno della visita
1) Richiesta  di  visita  su  formulario  del  Servizio  Sanitario

Nazionale (impegnativa su ricetta rosa) da registrare prima

della visita presso gli sportelli C.U.P., 

2) eventuali certificati medici, referti o esami precedentemente

eseguiti.

Tutti gli atleti devono presentarsi in tuta da ginnastica.

Gli atleti minorenni devono essere sempre accompagnati da un 

genitore o da una persona delegata.

Tariffe
Per gli atleti maggiorenni la visita medica ha un costo di € 40,00.

Per gli atleti minorenni o con disabilità la visita è gratuita, bisogna 

comunque   registrare  l'impegnativa  medica  al  CUP prima  della

visita.

 E’ gratuita anche la visita per attività non agonistica praticata dagli

alunni  nell’ambito  di  attività  sportive  non  curriculari.  Si  tratta  di

attività fisico sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito

delle attività parascolastiche. Tali visite sono esenti dal ticket se la

richiesta viene presentata dai Dirigenti degli Istituti Scolastici.

Eventuali  ulteriori  accertamenti  o  esami  -  oltre  quelli  standard  -

richiesti dal medico sportivo, che non siano effettuabili nello stesso

ambulatorio  pubblico  di  medicina  dello  sport,  sono  soggetti  al

pagamento del ticket e sono indispensabili per ottenere il certificato

di idoneità. Si fa presente che i risultati di tali ulteriori accertamenti

o esami devono essere presentati al medico sportivo entro e non

oltre  60 (sessanta) giorni dalla prima visita previo appuntamento al

C.U.P.  per “completare la prima visita”.  Si comunica inoltre che il

Medico sportivo - qualora la presentazione di detti referti avvenga

trascorsi i 60 giorni - ha disposto che la sua visita sia ripetuta previo

nuovo appuntamento al CUP.

 

Dove viene effettuata la visita

Presso gli  ambulatori  di  Medicina dello sport  ubicati  a Nuoro nel

P.O. Cesare Zonchello e a Macomer, Siniscola e Sorgono nelle sedi

dei rispettivi Distretti.

Realizzata, in collaborazione con  Medicina dello sport e  Servizio Cardiologia dello sport,  dal Servizio Comunicazione – URP  
via Demurtas 08100 NUORO  tel. 0784 240956 / 240500 fax 0784 240955  –  Marzo 2017


