
U.O.C. Tutela della salute nelle attività sportive 
Il Direttore 

 

OGGETTO: Certificati di idoneità agonistica su Fascicolo San itario Elettronico (FSE).  
                    Chiarimenti. 
 
 

Ai Presidenti 
delle Società Sportive 
della provincia di Modena 

    e, p.c.      Al Presidente C.O.N.I. 
Provinciale 

Ai Presidenti degli Enti di Promozione 
Sportiva A.I.C.S. - C.S.I. - U.I.S.P. 

Alla F.I.G.C. 
Delegazione Provinciale di Modena 

Alla F.I.PAV. 
Comitato Territoriale di Modena 

Al Presidente 
del C.U.S. di Modena 

Loro Sedi 

 

Egregio Presidente, 

a partire dal mese di febbraio 2021 abbiamo ottenuto l'integrazione del 
nostro sistema informatico con il portale regionale per l'erogazione dei 
certificati di idoneità agonistica.  

Ciò ci consentirà di interagire con il Progetto Sole che è il sistema che 
permette alle certificazioni ed ai referti erogati dal Servizio Sanitario 
Regionale di essere pubblicati sul Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).  

Dopo un mese circa di rodaggio del sistema, possiamo confermare che 
ogni certificato con firma elettronica (art. 21 D. lgs 82/2005 s.m.i.), erogato 
dal nostro Servizio, sarà indirizzato direttamente al Fascicolo Sanitario 
Elettronico (FSE) dell'utente.  

D'ora in poi, dunque, non provvederemo più all'invio delle 
certificazioni agonistiche alle Società Sportive a mezzo PEC, né a mezzo posta 
elettronica e/o ordinaria: sarà cura dell'atleta consegnare il certificato di 
idoneità agonistica, ricevuto sul proprio Fascicolo Sanitario Elettronico 
(FSE), direttamente alla Società sportiva richiedente la visita (art. 5 D.M. 
18/02/1982). 
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Il servizio si farà ancora carico delle certificazioni di idoneità 
agonistica relative alle visite effettuate entro il 31/01/2021, oltre alla 
trasmissione delle comunicazioni di visite archiviate per mancata 
documentazione diagnostica (D.G.R. 775/2004) sempre a mezzo PEC e/o 
raccomandata AR, ed alle certificazioni di non idoneità agonistica, a mezzo 
raccomandata AR (art. 6 D.M. 18/02/1982). 

Si precisa inoltre che non saranno più fornite, sia telefonicamente che 
a mezzo posta elettronica, informazioni sullo stato della visita, se non 
all’interessato o a gli esercenti la potestà genitoriale. 

Vi invitiamo pertanto a sollecitare i vostri iscritti all'attivazione del 
Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE); per gli atleti minorenni sarà sufficiente 
che il genitore richieda l'associazione del fascicolo del minorenne al proprio. 
Si possono trovare tutte le necessarie informazioni al seguente link: 
https://support.fascicolo-sanitario.it/guida/accedi-al-tuo-fse/accesso-per-

i-minori 

Qualora il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) del genitore fosse già 
attivo, potremo effettuare questa operazione di associazione anche in sede di 
visita, presso la segreteria dello scrivente Servizio. 

Nel caso invece che il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) dei 
genitori non sia ancora stato attivato, (si possono trovare tutte le necessarie 
informazioni per l’attivazione al seguente link: https://support.fascicolo-

sanitario.it/guida/accedi-al-tuo-fse ) le certificazioni, limitatamente a questo 
caso, potranno essere ritirate dall’interessato (se minore, dai genitori o gli 
esercenti la potestà  genitoriale) o da persona delegata, presso le segreteria 
del Servizio. 

Vi chiedo inoltre di raccomandare ai vostri atleti di presentarsi alla 
visita, con un documento personale di riconoscimento in corso di validità (non 
basta quello del genitore se minorenni, serve il documento personale) 
altrimenti non sarà possibile l’erogazione del certificato sul portale regionale 
per la pubblicazione sul Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). 

Cordiali saluti. 

  

Dott. Gustavo Savino 

 

 

L’originale firmato è agli atti della segreteria dell’U.O.C. Tutela della salute nelle attività sportive. 


