Servizio DataHealth
Attestazione possesso e validità della certificazione
medica di idoneità

Le normative statali in vigore pongono significative responsabilità per la tutela sanitaria dell’attività
sportiva, anche non competitiva, particolarmente per le certificazioni mediche di idoneità, riguardo al
loro possesso da parte degli atleti, all’adeguatezza del certificato in relazione al tipo di sport
praticato, nonché alla validità, scadenza e conservazione dei certificati stessi.
E’ una responsabilità che coinvolge, sia pure in modalità differenti, l’atleta, il Presidente della Società
a cui è affiliato ed anche gli Organizzatori di gare e manifestazioni sportive in genere.
Appare pertanto necessario, per tutti i soggetti coinvolti, che si possa attuare con rapidità e
precisione la verifica del possesso, della congruità, della validità e dell’imminente scadenza del
certificato medico di idoneità.
Il Servizio DATAHEATLH assolve in modo efficace ed affidabile a tali esigenze consentendo:
- l’acquisizione del certificato, tramite l’atleta o la Società Sportiva, con la verifica dei requisiti
previsti dalle norme per ogni tipologia di attività e conseguente validazione del certificato stesso
-La verifica, anche per gli atleti stranieri che intendono partecipare a gare in Italia, del possesso
di adeguato certificato medico coerente con le normative italiane
-Un servizio di adeguato pre-avviso, per gli atleti e per le relative Società Sportive, di scadenza
del certificato in vigore
-Un servizio di immediata verifica per gli organizzatori di gare ed eventi del possesso e della
validità della certificazione medica di idoneità da parte degli atleti italiani e stranieri che
intendono partecipare alle gare o eventi da loro organizzati
-Un servizio di archiviazione e di conservazione, per i previsti tempi di legge, della copia dei
certificati
La Federazione Ciclistica Italiana evidenzia l’attendibilità, l’affidabilità e la completezza del Servizio
DATAHEALTH (www.datahealth.it), delle procedure da esso adottate anche in merito alla sicurezza
dei dati ed alla protezione della privacy ed invita gli atleti, le Società Sportive e gli Organizzatori di
gare ed eventi a registrarsi ed utilizzare il servizio stesso, con conseguente importante rispetto delle
norme sanitarie statali in vigore in tema di certificazioni di idoneità all’attività sportiva.

