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Comunicato regionale 23 gennaio 2015 - n. 15
Direzione generale Salute - Avviso pubblico finalizzato alla 
sostituzione di un componente (medico specialista o docente 
in ortopedia) della Commissione Regionale d’Appello per la 
revisione dei certificati di non idoneità alla pratica di attività 
sportive agonistiche

I. INDIVIDUAZIONE DEL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE RE-
GIONALE D’APPELLO PER LA REVISIONE DEI CERTIFICATI DI NON 
IDONEITÀ ALLA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVE AGONISTICHE.

La Giunta regionale, con d.g.r. n.  872 del 31  ottobre  2014, 
ha costituito la Commissione Regionale d’Appello (di seguito 
CRA) per la revisione dei certificati di non idoneità alla pratica 
di attività sportive, prevista ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 66 del 
30 novembre 1981 «Norme per la promozione dell’educazione 
sanitaria motoria e sportiva e per la tutela sanitaria delle attività 
sportive» e successive modificazioni.

La Commissione, formata da cinque esperti, ha il compito di 
esaminare i ricorsi presentati dagli atleti che, a seguito della vi-
sita di valutazione clinico-funzionale per l’attività sportiva agoni-
stica del medico specialista in medicina dello sport, sono stati 
valutati non idonei alla pratica di una determinata disciplina 
sportiva.

Ai sensi dell’art. 6 del d.m. del 18 febbraio 1982 «Norme per la 
tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica», la CRA è com-
posta da cinque componenti:

• un medico specialista o docente in medicina dello sport 
che svolge anche funzioni di presidente

• un medico specialista o docente in medicina interna o in 
materie equivalenti

• un medico specialista o docente in cardiologia

• un medico specialista o docente in ortopedia

• un medico specialista o docente in medicina legale e delle 
assicurazioni

Considerato che il componente medico specialista in ortope-
dia è risultato assente a tre sedute consecutive e che, come pre-
visto dalla d.g.r. n. 872 del 31 ottobre 2013 con la quale è stata 
nominata la Commissione e sono state definite le modalità di 
funzionamento, l’assenza a tre riunioni consecutive di un com-
ponente comporta la decadenza dall’incarico, è pubblicato il 
presente avviso.

REQUISITI DI AMMISSIONE

• Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia

• Diploma di Specializzazione in ortopedia e traumatologia

• Iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici
Costituiscono titoli preferenziali:

• Qualificata e documentata esperienza nell’ambito delle at-
tività attinenti l’incarico

• Eventuali incarichi ricoperti in qualità di componente della 
CRA.

CRITERI DI ESCLUSIONE
Non possono essere nominati componenti della CRA coloro 

che svolgono attività nei centri di medicina sportiva accreditati 
con il Fondo Sanitario Regionale o riconosciuti idonei e i Liberi 
Professionisti Specialisti in Medicina dello Sport autorizzati e in 
particolare i soggetti che:

• partecipano, direttamente o indirettamente, alla gestione 
di centri di medicina dello sport ubicati nel territorio della 
regione accreditati o riconosciuti idonei da Regione Lom-
bardia;

• sono titolari direttamente o a mezzo terzi, di partecipazioni 
associative o quote societarie in società responsabili della 
gestione dei suddetti centri di medicina dello sport accre-
ditati o riconosciuti idonei

• coloro che a qualunque titolo hanno in corso rapporti di 
impiego o di collaborazione con i centri di medicina dello 
sport accreditati o riconosciuti idonei ovvero coloro che si 
trovino in una delle cause di esclusione e di incompatibilità 
previste dagli artt. 5 e 6 della l.r. 32/2008. Non può altresì 
ricoprire l’incarico chi si trova in una delle condizioni di con-
flitto di interessi previste dall’art. 7 della l.r. 32/2008.

La durata dell’incarico coincide con la durata della vigente 
legislatura.

La Commissione si riunisce di norma ogni due mesi e comun-
que in relazione ai tempi di presentazione dei ricorsi e in rela-
zione ai tempi di conclusione del procedimento, previsti dalla 
vigente normativa.

Il compenso, conformemente a quanto previsto dalla d.g.r. 
n. 16954 del 31 marzo 2004 - Allegato C - «Determinazioni in or-
dine ai Comitati, Commissioni, Consulte ed in generale gli Orga-
nismi collegiali previsti in forza di legge o regolamento» e tenuto 
conto della riduzione di cui dell’art. 6, comma 3, del d.l. 78/10 
convertito con l. n. 122/10, è pari a euro 189,00 per il Presidente 
e euro 166,50 per i Componenti ordinari, per ogni seduta alla 
quale sia assicurata la partecipazione per l’intera durata. I com-
pensi sono da intendersi lordi e omnicomprensivi.

II. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura devo-

no presentare domanda, redatta in carta semplice, corredata 
da dettagliato curriculum vitae e professionale in formato euro-
peo debitamente sottoscritto.

La domanda deve contenere le seguenti dichiarazioni, rila-
sciate ai sensi dell’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, e deve essere 
corredata dalla fotocopia di un documento di identità valido:

• nome e cognome

• data e luogo di nascita

• titolo di studio

• indirizzo di residenza

• possesso della cittadinanza italiana, ovvero di uno degli 
Stati membri dell’Unione Europea

• dichiarazione di non trovarsi in una delle situazioni di conflit-
to di interessi sopra riportate ovvero previste dagli articoli 5 
e 6 della l.r. 32/2008

• dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle con dizioni di 
incompatibilità previste dall’articolo 7 della l.r. n. 32/2008 

• domicilio presso cui ricevere le comunicazioni relative al 
presente avviso 

• la disponibilità all’accettazione dell’incarico.
La domanda deve inoltre contenere la dichiarazione in ordine 

ai requisiti richiesti e ai titoli preferenziali sopra riportati.
La domanda, avente ad oggetto «Candidatura a componen-

te della Commissione Regionale d’Appello d’Appello per la re-
visione dei certificati di non idoneità alla pratica di attività spor-
tive agonistiche» dovrà essere inoltrata a mezzo raccomandata 
A.R. al seguente indirizzo: Direzione Generale Salute - Piazza Città 
di Lombardia 1, 20124 Milano, o tramessa tramite posta elettroni-
ca certificata (PEC) all’indirizzo sanita@pec.regione.lombardia.
it (in tal caso all’invio deve essere allegata la scansione di un 
documento di identità valido), ovvero presentata presso uno de-
gli sportelli del protocollo di Regione Lombardia, perentoriamen-
te entro le ore 12.00 del 9 marzo 2015.

Eventuali informazioni potranno essere richieste alla Unità Or-
ganizzativa Governo della Prevenzione e Tutela sanitaria della 
Direzione Generale Salute (Riferimenti: laura zerbi laura_zerbi@
regione.lombardia.it; lucia_pirrone@regione.lombardia.it).

III. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
L’ammissibilità e la valutazione delle domande pervenute è 

affidata a un gruppo di lavoro istituito presso la competente 
struttura della Direzione Salute. Il gruppo di lavoro ha facoltà di 
convocare per un colloquio i candidati.

Il candidato prescelto viene nominato con provvedimento 
della Giunta regionale.

IV. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttez-

za, liceità, pertinenza e trasparenza e alla tutela della riservatez-
za e dei diritti. Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 (Codice in 
materia di Protezione dei Dati Personali) e successive modifiche 
e integrazioni, il trattamento:

• ha la finalità di individuare esperti esterni all’Amministra-
zione regionale cui conferire l’incarico di componente di 
comitato tecnico-scientifico ai sensi dell’art.  8, comma  1, 
lett. b) della l.r. 20/2008 e di gestire, conseguentemente, il 
rapporto instaurato;

• sarà effettuato in modo manuale e informatizzato;

• non sarà effettuato da soggetti terzi;

• implica la comunicazione dei dati al Consiglio regionale, 
ai sensi dell’art. 8, comma 4, della l.r. 20/2008 e ai soggetti 
pubblici istituzionalmente preposti alla verifica degli obbli-
ghi fiscali e previdenziali.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’affidamento 
dell’incarico di consulenza e la gestione del rapporto contrat-
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tuale, con la conseguenza che l’eventuale diniego comporterà 
l’impossibilità di trattare la relativa candidatura.

Titolare del trattamento è Regione Lombardia, con sede in 
Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano; responsabile del trat-
tamento è il Direttore Generale della Direzione Generale Salute, 
dott. Walter Bergamaschi, al quale è possibile rivolgersi per far 
valere i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003.

V. PUBBLICAZIONE
Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regio-

ne Lombardia (BURL), e sul sito di Regione Lombardia all’indirizzo 
www.regione.lombardia.it.

VI. NORME FINALI
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Av-

viso, si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della vi-
gente normativa nazionale e regionale.

Il direttore generale
Walter Bergamaschi
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