
GUIDA AI SERVIZI 
UNITÀ FUNZIONALE AZIENDALE 

DI MEDICINA DELLO SPORT  

GORIZIA-MONFALCONE 



 

Responsabile UFAMS (Unità Funzionale Aziendale di 

medicina dello Sport):  dott. Gilberto Cattarini 
Email: gilberto.cattarini@asugi.fvg.it 

telefono 0481  48 7507 

 

 

Personale Infermieristico:   

Monfalcone: 

Sig.ra  Anna Martignon (riferimento infermieristico)   

Telefono  0481 48 7507 

Gorizia:  

Sig. Riccardo Grion (riferimento infermieristico) 

telefono 0481 59 2088 

 

  

mailto:gilberto.cattarini@asugi.fvg.it


SEDI AREA ISONTINA 
Ospedale di Gorizia via Fatebenefratelli, 34 -  Gorizia 

Edificio centrale – Piano 1 – Area ambulatoriale 

Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 12:00 alle ore 

14:00 

Telefono: 0481 59 4621 oppure 0481 59 2074 

Orario attività ambulatoriale: lunedì e martedì dalle ore 

14:30 alle ore 18:30 

Orario ritiro referti dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 

alle ore 11:00 

 
Ospedale di Monfalcone via Galvani,1 - Monfalcone 

Edificio A – Piano 2 

Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 12:00 alle ore 

14:00 

Telefono  0481 48 7507 oppure 0481 48 7512 

Orari attività ambulatoriale: il martedì e il mercoledì 

dalle ore 15:00 alle ore 18:30 

Orari ritiro referti: il martedì ed il mercoledì dalle ore 

15:00 alle ore 18:00  

 



AMBITO TERRITORIALE E BACINO 
D’UTENZA: 
 
L’ambito territoriale cui si rivolge l’attività della Unità 

Funzionale corrisponde principalmente alla Provincia di 

Gorizia, suddivisa tra i Distretti Alto e Basso Isontino, 

nei quali sono situati le sedi ambulatoriali della medicina 

dello sport, presso i due Ospedali di Gorizia e 

Monfalcone.  

Il bacino di utenza è valutabile in circa 150000 

(140.000) abitanti, equamente distribuiti tra i due 

distretti. 
 
OBIETTIVI DELL’ATTIVITÀ DELLA MEDICINA 
DELLO SPORT  NELL’ASUGI - AREA 
ISONTINA:  
 
L’Unità Funzionale di Medicina dello Sport ha come 

finalità la tutela della salute di coloro che praticano 

attività sportiva agonistica non professionistica, 

erogando prestazioni di I livello le cui funzioni sono: 



- visite mediche per il rilascio della certificazione 

dell’idoneità all’attività sportiva agonistica non 

professionistica (Decreto Ministeriale del 18.2.1982) 

- informazione ed educazione sanitaria; 

- rilevazione epidemiologico-statistica sulla popolazione 

sportiva; 

- attività di formazione e aggiornamento di operatori 

sanitari e sportivi. 

 
CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ SPORTIVA  
AGONISTICA 
 
Tale tutela viene esercitata mediante il rilascio di 

certificazione di idoneità all’attività 

sportiva agonistica dopo l’esecuzione di accertamenti 

sanitari, come previsto dagli 

artt.2 e 14 della legge 833 del 23.12.78 e dai Decreti 

Ministeriali del 18.02.82 e del 04.03.93. 

In Italia la pratica di attività sportive agonistiche è 

subordinata al rilascio di un certificato 

di idoneità sportiva agonistica. Tale certificato può 

essere rilasciato esclusivamente da 



medici specialisti in Medicina dello Sport  operanti 

presso strutture pubbliche o private autorizzate dalla 

Regione.  

Lo scopo principale di tale certificazione di idoneità è di 

tipo preventivo; con la visita di idoneità sportiva si vuole 

infatti escludere innanzitutto la presenza di patologie o 

malformazioni che possano essere causa di 

controindicazione all’attività sportiva agonistica, allo 

scopo di ridurre al minimo il rischio di morte improvvisa 

in corso di attività sportiva; inoltre possono essere 

evidenziate altre patologie minori che, pur non 

costituendo una causa di non idoneità, potrebbero 

necessitare di interventi diagnostici e/o terapeutici 

specifici. 

Il certificato di idoneità sportiva agonistica è “specifico”, 

vale a dire che un atleta viene 

dichiarato idoneo per uno specifico sport.  

L'idoneità agonistica quindi non può essere utilizzata 

per altri sport a livello agonistico; pertanto, nel caso in 

cui si pratichino più sport a livello agonistico, è 

necessario richiedere certificazioni specifiche per ogni 

attività praticata. 



La certificazione di idoneità sportiva agonistica per atleti 

“diversamente abili” viene rilasciata presso centri 

specificatamente attrezzati. In provincia di Udine il 

riferimento è l'Ambulatorio di medicina dello sport per la 

persona disabile (via Gervasutta, 48, Udine; accesso 

tramite segreteria al telefono 0432553354 – fax 0432 

553472) 

INFORMAZIONI UTILI PER L’ACCESSO ALLA 
VISITA MEDICO SPORTIVA  

 GLI ATLETI MINORI DEVONO ESSERE

ACCOMPAGNATI

 L’APPUNTAMENTO E’ NOMINALE, NON E’

POSSIBILE IL CAMBIO DELL’ APPUNTAMENTO

TRA GLI ATLETI SENZA PREVENTIVA

AUTORIZZAZIONE AL CUP

AMBULATORI DI MEDICINA DELLO SPORT 
Gorizia: ambulatorio di Medicina dello Sport sito al  

piano 1 area L dell’Ospedale, con ingresso dall’atrio 

principale. 



Ricevimento, assistenza ed attività di segreteria a cura 

dell’infermiere in servizio.  

Orari di segreteria:  dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 

alle ore 14.00 - telefono 0481 59 2088. 

Monfalcone: ambulatorio della Medicina dello Sport sito 

al piano 2 dell’Ospedale (corpo A), con ingresso dall’ 

atrio dello stesso. 

Ricevimento, assistenza ed attività di segreteria a cura 

dell’infermiere in servizio.  

Orari di segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 

alle ore 12.30 – telefono 0481 48 7507 oppure 48 7512  

A questi numeri telefonici e con questi orari si può 

accedere anche ad ogni altra informazione necessaria; 

informazioni possono essere ottenute anche presso gli 

sportelli CUP.  

Tempi d’attesa: sono monitorizzati i tempi d’attesa per 

la prima visita medico sportiva,  l’impegno è quello di 

non superare i sessanta giorni. 

Nel 2017 i tempi max di attesa sono stati di 45 giorni 

nelle due sedi, di Gorizia e Monfalcone.  

 



Accesso e Prenotazione: l’accesso avviene su richiesta 

delle Società Sportive o da parte di singoli atleti se 

aventi diritto, mediante appositi moduli, disponibili 

presso le segreterie delle due sedi di Gorizia e 

Monfalcone o al C.U.P. (Centro Unico di Prenotazione).   

Le prenotazioni vengono fatte presso il C.U.P. (Centro 

Unico Di Prenotazione) di Gorizia, Gradisca, Cormons, 

Monfalcone e Grado. 

Visite: le visite vengono effettuate: 

Gorizia: il lunedì ed il martedì  dalle ore 14:30 alle ore 

18:00  

Monfalcone: il martedì  dalle ore 15:00 alle ore 19:00 

Modulistica: all’atto della prenotazione vengono 

consegnati   

- foglio  informativo 

- questionario anamnestico 

- consenso cumulativo da compilare e firmare da parte 

degli atleti maggiorenni o se minori da parte dei genitori 

- la provetta per l’esame delle urine. 

Test da sforzo al cicloergometro:  se indicato dal 

medico dello sport, verrà eseguito presso le strutture 

cardiologiche dell’ospedale di Gorizia e di Monfalcone, 



previa sottoscrizione del consenso informato, in caso di 

atleti minorenni il consenso informato dovrà essere 

sottoscritto dal legale rappresentante. 
 

Ticket:  se dovuto (atleti maggiori ai 18 anni), deve 

essere pagato secondo le tariffe vigenti, prima 

dell’erogazione della prestazione; gli esami integrativi di 

approfondimento, sono soggetti a ticket separato. 

Il pagamento del ticket può essere effettuato 

preventivamente presso gli sportelli CUP, anche 

utilizzando il bancomat; inoltre si può provvedere per 

bonifico bancario (UNICREDIT BANCA S.P.A. via 

Buonarroti n.12 34170 Gorizia; Cod.IBAN: 

IT56S0200812401000040468251) o bonifico postale 

(c/c Postale n. 10077493).  

CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ SPORTIVA 
AGONISTICA: 
Il rilascio della certificazione di idoneità sportiva 

agonistica è subordinato, di norma, alla effettuazione 

dei seguenti accertamenti di base: 

Prestazioni fornite:  



 a) visita medica generale con valutazione del 

visus e del senso cromatico 

 b) esame spirometrico semplice 

 c) ECG a riposo (*) 

 d) ECG dopo sforzo con step test (*) 

 e) analisi urine (laboratorio analisi ASUGI)  

(*) lettura ed interpretazione eseguita da Cardiologo 

specialista  

Le visite otorinolaringoiatriche con impendenzometria 

sono eseguite presso l’ambulatorio ORL del presidio 

ospedaliero di Gorizia-Monfalcone 

Le visite oculistiche sono eseguite presso l’ambulatorio 

oculistico del presidio ospedaliero di Gorizia-

Monfalcone 

Le visite neurologiche e gli EEG sono eseguiti presso 

l’Unità Operativa di Neurologia del presidio ospedaliero 

di Gorizia-Monfalcone  

Esami cardiologici di approfondimento (ecografia, 

holter, ECG con cicloergometro, prove di stimolazione 

transesofagea ) vengono eseguiti presso l’Unità 

Operativa di Cardiologia del presidio ospedaliero di 

Gorizia-Monfalcone  



Eventuali visite specialistiche ed esami di 

approfondimento diagnostico vengono eseguiti dalle 

Unità Operative del presidio ospedaliero di Gorizia-

Monfalcone 

Documentazione necessaria da presentare alla 
visita: 
- tessera sanitaria (magnetica o cartacea); 

- richiesta del Presidente della Società Sportiva che 

richiede la visita medico-sportiva; 

- documentazione dell’ente richiedente o domanda di 

accesso a concorso, nei casi di legge; 

- tutta la documentazione clinica  in possesso; 

- cartellino o certificazione delle vaccinazioni 

obbligatorie; 

- questionario compilato e sottoscritto (in caso di atleta 

minorenne il questionario dovrà essere sottoscritto dal 

legale rappresentante) 

- campione di urina (raccolto al momento del risveglio 

della giornata in cui viene effettuata la visita in un 

contenitore idoneo, che può essere richiesto 

direttamente al personale dell'ambulatorio di Medicina 

dello Sport o acquistato in una farmacia). 



RITIRO REFERTI 
La certificazione d’idoneità sportiva agonistica viene 

rilasciata al completamento di tutti gli accertamenti 

necessari (obbligatori e/o prescritti nel corso della visita 

medico sportiva).  

I referti della visita di idoneità sportiva possono essere 

ritirati dall’atleta, munito di un valido documento di 

identità; se impossibilitato l'interessato potrà delegare 

un'altra persona con apposito modulo ed allegando allo 

stesso la copia del documento d'identità. 

I referti possono essere ritirati presso gli ambulatori di 

medicina dello sport presso le sedi di Gorizia e 

Monfalcone dal lunedì al venerdì, dalle ore 15:00 alle 

ore 18.00. 

Inidoneità all’attività agonistica: all’atleta ritenuto non 

idoneo viene rilasciato un certificato di “non idoneità”.  

E’ possibile ricorrere contro il giudizio di non idoneità, 

presentando alla specifica commissione regionale 

ricorso, da inviare a:  

Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale 

Riva Nazario Sauro 8 – 34124 TRIESTE 



telefono 040 377 5574. 

Privacy:  

Gli utenti godono del diritto all’assistenza, alla privacy, 

all’informazione, alla riservatezza ed alla cortesia; 

hanno il dovere di rispettare la professionalità degli 

operatori di qualsiasi grado e funzione, di rispettare le 

regole della convivenza civile, quelle 

dell’organizzazione dell’unità operativa (orari di 

appuntamento, rispetto di zone non accessibili, ecc.), di 

collaborare con il medico ed il personale infermieristico 

nell’eseguire l’esame. 

 

 
Topografia  Ospedale Gorizia 

 



 
Topografia Ospedale Monfalcone 

 

Tutela e partecipazione dei cittadini 
L’Azienda garantisce la funzione di tutela degli utenti e 

promuove gli interventi per il miglioramento dei servizi e 

l’adeguamento alle esigenze dei cittadini.  

Il contributo degli utenti è considerato essenziale: punti 

di forza o disservizi potranno essere comunicati al 

Direttore, al Coordinatore infermieristico o all’Ufficio 

Relazioni con il Pubblico (URP) di Gorizia al 0481 59 

2083 e-mail urp.gorizia@asugi.sanita.fvg.it, all’URP di 

Monfalcone al 0481 48 7583  e-mail 

urp.monfalcone@asugi.sanita.fvg.it, anche tramite gli 

appositi stampati reperibili nelle strutture aziendali. 



Servizio Mediazione Culturale 
Il personale del servizio può avvalersi, se necessario, 

dell’aiuto di mediatori linguistico-culturali come supporto 

alle attività clinico assistenziali al fine di favorire la 

comunicazione fra pazienti stranieri e personale sanitario. 

Divieto di fumo 
In tutto l’ospedale è vietato fumare per disposizioni di 

legge e soprattutto per rispetto della salute propria e 

altrui.  

Documento redatto da: Comunicazione, Relazioni esterne aziendali, Ufficio stampa, su 
testi conformi al piano regionale, forniti dalla UFAMS (Unità Funzionale di Medicina 
dello Sport Gorizia-Monfalcone). Versione del documento: acquisito anno 2019 
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