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Trasmissione via mail 
 

Oggetto: D.M. 26/06/2017 assistenza sanitaria 
 
mi riferisco alla corrispondenza relativa all’oggetto per chiarire che in occasione di gare la 
presenza del medico, che deve peraltro sottoscrivere il modello da allegare al referto 
arbitrale sulla presenza e funzionalità del defibrillatore, permane come obbligo e 
condizione indispensabile per consentire lo svolgimento della partita. 
La richiesta di chiarimenti da parte dello scrivente, che in modo tempestivo la Segreteria 
Federale ha inoltrato al Presidente della Commissione Medica Federale, in modo 
inspiegabile non ha ancora trovato riscontro. 
Tuttavia, poiché la stagione in corso non consente ulteriori attese, lo scrivente deve 
chiarire che l’affermazione, che si trova anche nel sito federale, secondo cui il medico 
possa essere sostituito da personale appositamente formato che firmi il foglio gara non 
può essere considerata valida stante comunque l’obbligo della presenza del 
medico in occasione delle partite. 
Tale affermazione può solo essere interpretata nel senso che il personale “laico”, formato 
secondo le indicazioni del Presidente della Commissione Medica Federale, potrà semmai 
essere considerato di ausilio del medico o al massimo essere richiesto preventivamente 
come supporto dallo stesso Medico su cui in ogni caso grava la responsabilità 
dell’assistenza. 
Resta, invece, quale responsabilità dei rappresentanti legali di codeste Società la presenza 
di personale “laico” appositamente formato secondo le indicazioni del Presidente della 
Commissione Medica Federale, in occasione degli allenamenti. 

Quanto sopra a valere per tutte le gare di qualsiasi categoria che si svolgono nel territorio 
della Regione Abruzzo, i Signori Arbitri sono pregati di far rispettare la presente 
disposizione in occasione delle gare. 

  Il Presidente C.R.A. 
Giorgio Morelli 
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