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Oggetto: prenotazione visite presso l’ Ambulatorio di medicina dello sport del presidio Distrettuale  

di Latisana 
 
 

Si comunica che a partire dal 1° settembre gli appuntamenti per visite di idoneità sportiva 
saranno prenotabili presso l'Accettazione  del Distretto Sanitario Ovest – Poliambulatorio di  
Latisana. 

Al  fine di consentire un corretto ed agevole rinnovo delle idoneità sportive in prossimità della 
scadenza, l’ elenco degli atleti interessati, redatto sul modulo di prenotazione - allegato 1 -  
(disponibile anche in formato elettronico sul sito www.ass5.sanita.fvg.it alla voce “modulistica”), 
dovrà pervenire con almeno 60 giorni di anticipo. Tale elenco potrà essere trasmesso con le 
seguenti modalità:  
1. direttamente allo sportello dell'Accettazione del Poliambulatorio di Latisana, dal lunedì al 

sabato, dalle ore 8.30 alle 12.00 ; 
2. tramite fax allo 0431 – 529293 con lo stesso orario. 

Si precisa inoltre che l’atleta, al momento della visita, dovrà presentarsi con la seguente 
documentazione: 

• certificato anamnestico  - allegato 2 -; 
•  tessera sanitaria;    
• cartellino delle vaccinazioni obbligatorie; 
• campione urine del mattino; 
• eventuale delega per il ritiro del referto - allegato 3-; 
• consenso informato per test da sforzo o cicloergometro.Per gli atleti minorenni il 

consenso deve essere sottoscritto dal legale rappresentante -allegato 4-; 
Qualora l’atleta fosse impossibilitato a presentarsi all’appuntamento, dovrà avvisare 

telefonicamente l'Accettazione al numero 0431 – 529325 con almeno 48 ore di anticipo; in caso 
contrario non si è  in grado di garantire un altro appuntamento in tempi brevi. 

Dopo 10 giorni dal ricevimento dell’elenco, l'Accettazione. provvederà a rilasciare, per ogni 
atleta interessato, il foglio di prenotazione sul quale saranno indicati: 

• gli estremi di identificazione personali,  
• data e orario dell’appuntamento.  



I suddetti fogli di prenotazione dovranno essere ritirati dal Presidente della Società (o 
da un suo delegato) entro 20 giorni dalla consegna dell’elenco degli atleti, pena la revoca dei 
relativi appuntamenti. E’ importante sottolineare che la comunicazione dei nominativi degli 
interessati è fondamentale per il corretto espletamento delle procedure; nulla vieta che in seguito 
vengano effettuati dei cambi di orario o di giornata fra atleti, fatta salva la corrispondenza finale del  
numero dei nominativi trasmessi all'Accettazione. 

Il pagamento del ticket relativo agli atleti maggiorenni dovrà essere effettuato prima 
della visita,  presso gli sportelli cassa  dei C.U.P.dell' A.S.S. n.5 o cassa automatica. 
 

Distinti saluti. 
 
 
 
 

 
 

Il Direttore della SOA 
Distretto Sanitario Ovest 

Dott. Mario Corbatto 
 
 


