Via Enrico Pappacena n. 10 – 70124 BARI (BA)

CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT
PROTOCOLLO D’INTESA RELATIVO ALL’EROGAZIONE DI
PRESTAZIONI SANITARIE DI MEDICINA DELLO SPORT
TRA
La società BARI MEDICAL S.r.l.s. (Part.Iva: 07779650725), in persona del suo Legale
Rappresentante Arch. Rocco Fragassi, con sede in Bari alla Via E. Pappacena n. 10
E

la Società/Associazione _________________________________________________________
con sede in Via______________________________, Città _______________________________
seguito denominata Società affiliata alla Federazione Sportiva Nazionale o ente di promozione
sportiva, nella persona del suo Presidente o suo del. Sig. ________________________________
Premesso che
• La BARI MEDICAL è qualificata a soddisfare tutte le necessità clinico-diagnostiche di
pazienti che praticano attività sportive sia agonistiche che non agonistiche
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1) Il protocollo d’intesa si applica alle visite di idoneità per la pratica agonistica come da DM
18.02.1982 e visite di idoneità per la pratica non agonistica (stato di buona salute) come da
DM 24.04.2013 e successivi aggiornamenti, con rilascio delle relative certificazioni.
2) Le tariffe per le visite di idoneità, sono indicate nell’allegato 1.
3) Le parti convengono la seguente procedura per l’erogazione del servizio:
La società sportiva o lo sportivo potranno prenotare le prestazioni sanitarie:
→ telefonicamente al numero 080 403 3832 Sig.ra Drilona Bici;
→ tramite mail barimedical@libero.it;
La BARI MEDICAL si impegna a fornire le prestazioni a tutti i tesserati della Società
che devono presentarsi presso la sede di Via E. Pappacena n. 10 Bari (BA) Muniti di:
→ Documento di identità (Anche i minorenni)
→ Tessera sanitaria
→ Eventuali esami specialistici già effettuati.
Qualora il tesserato sia minorenne ed accompagnato da persona diversa da genitore o
tutore legale, l’accompagnatore deve esibire delega del genitore o tutore legale accompagnata
dal documento di identità del delegante.
Il pagamento delle prestazioni avverrà al momento dell’erogazione della prestazione
sanitaria e la Bari Medical emetterà fattura direttamente allo sportivo o alla società sportiva
se ne farà richiesta.
Bari, __________________,

L’Associazione Sportiva
________________________________

Via Enrico Pappacena n. 10 – 70124 BARI (BA)

ALLEGATO 1
CERTIFICATO NON AGONISTICO ASD CONVENZIONATA
CERTIFICATO NON AGONISTICO ASD NON CONVENZIONATA

€. 25,00
€. 30,00

La visita per l'idoneità sportiva “non agonistica” prevede obbligatoriamente:
 esame obiettivo
 elettrocardiogramma a riposo
 rilevazione della pressione arteriosa, frequenza cardiaca
 controllo oculistico

CERTIFICATO AGONISTICO UNDER 40 ASD CONVENZIONATA
CERTIFICATO AGONISTICO UNDER 40 ASD NON CONVENZIONATA

€. 30,00
€. 35,00

Presentarsi con esame urine eseguito negli ultimi 3 mesi

CERTIFICATO AGONISTICO OVER 40 ASD CONVENZIONATA
CERTIFICATO AGONISTICO OVER 40 ASD NON CONVENZIONATA

€. 40,00
€. 45,00

Presentarsi con esame ematico recente ed esame urine eseguito negli ultimi 3 mesi

E’ possibile eseguire l’esame urine con Stick urine (sia per under 40 che per over 40) al momento
della visita con un sovraprezzo
€. 5,00
La visita per l'idoneità sportiva "agonistica" si compone di varie fasi:
 valutazione della storia clinica (anamnesi, esame obiettivo)
 stick urine
 test dell'acutezza visiva e della discromatopsia
 valutazione clinica dell'apparato cardiovascolare, respiratorio e locomotore (Step Test)
 spirometria
 rilevazione della pressione arteriosa
 ecg a riposo e dopo test da sforzo

SOLO ECG – ELETTROCARDIOGRAMMA A RIPOSO

€. 10,00

HOLTER PRESSORIO O CARDIACO 24 ORE
HOLTER PRESSORIO O CARDIACO 48 ORE

€. 50,00
€. 70,00

VALUTAZIONE FUNZIONALE DELL’ATLETA

€. 80,00

La visita di “valutazione funzionale dell’atleta” si compone di varie fasi:
 valutazione della storia clinica (anamnesi, esame obiettivo)
 stick urine
 test dell'acutezza visiva e della discromatopsia
 valutazione clinica dell'apparato cardiovascolare, respiratorio e locomotore (Cicloergometro,Tapis roulant )
 rilevazione della pressione arteriosa pre-test e post-test da sforzo, Saturazione dell’ossigeno basale.
 Impedenzometria
 Plicometria
 ecg a riposo e dopo test da sforzo
 Valutazione nutrizionale e piano alimentare.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla Sig.ra Drilona Bici al nr. 080 403 3832 dal lunedì al
venerdì ore 9-13 e 16-20.
Partita IVA E C.F. 07779650725
Tel. 080 403 3832
e-mail: barimedical@libero.it Pec: barimedical@pec.it

