
Centro di Medicina dello Sport 
CARTA DEI SERVIZI SANITARI  Ultima Rev. 01/2022

Convenzionato SSR DGR 18-2-82  ULSS1 – F.M.S.I. – C.O.N.I.



Centro di Medicina dello Sport  

Numero di Telefono : 0437-941992  Sito Internet: www.cmsbl.it Mail: Info@cmsbl.it

http://www.cmsbl.it/


INGRESSO-ACCETTAZIONE 

UTENTI



ORARI APERTURA E MODALITA’ DI 

PRENOTAZIONE E PAGAMENTO
• Servizio visite su prenotazione telefonica al numero:                    

0437-941992 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 
alle 19; tramite Mail: Info@cmsbl.it o presso la struttura.

• Pagamento prestazioni tramite POS (Bancomat o Carte di Credito), 
bonifico bancario o in contanti.

• Spazio riservato alle urgenze non dipendenti dall’utente.

• Consegna immediata del certificato al termine della visita se 
richiesto in fase di appuntamento.

• Servizio invio certificato con anticipo tramite Mail e poi spedizione 
postale.

• Nuova possibilità Inserimento di visite in giornata per casi 
particolari o urgentissimi.

• Possibilità di scaricare la modulistica sul sito internet www.cmsbl.it
per ottimizzare le procedure d’accettazione.

mailto:Info@cmsbl.it
http://www.cmsbl.it/


PRESTAZIONI DEL CENTRO 

MEDICINA DELLO SPORT

Visite Medico-Sportive Agonistiche per atleti minorenni (a carico 
della ULSS fino compimento del 18°anno) se regolarmente iscritti alle 
società sportive del C.O.N.I.  con apposita richiesta della società 
sportiva e se rientranti “nell’età agonistica”.
Visite Medico-Sportive Agonistiche (per atleti iscritti a società 
sportive o dotati di “Run Card”) a pagamento necessarie per chi 
partecipa a competizioni, utili a chi pratica attività sportiva libera e 
come controllo cardiovascolare. 
Visite Medico-Sportive Agonistiche per Atleti che hanno contratto il 
COVID secondo la normativa vigente.
Visite per attività sportiva non Agonistica  necessaria per chi deve 
iscriversi a palestre o ad altre strutture dove si svolge attività sportiva 
non competitiva. 
Visite Agonistiche di Idoneità per Atleti Disabili.
Eco-Cardiografie, Holter ECG delle 24 ore, Visite Cardiologiche.
Test del Massimo Consumo di Ossigeno (Vo2 Max).



STANDARD QUALITATIVI
• Il CMS riconosce come suo impegno prioritario la costante verifica dell’appropriatezza delle proprie prestazioni 

ed il loro costante miglioramento al fine di raggiungere un elevato standard di qualità dei servizi sanitari offerti.   
• La Struttura fa propri i principi e la logica dell’approccio PDCA (“Ciclo di Deming”) e adotta un sistema di 

gestione atto a soddisfare i requisiti regionali per l’Autorizzazione all’Esercizio e l’Accreditamento Istituzionale, 
garantire i principi fondamentali sanciti nella Carta dei Servizi e perseguire gli Obiettivi di miglioramento 
continuo della Qualità stabiliti periodicamente.  

• Il Sistema prevede apposite procedure operative, documenti e moduli in cui sono descritte le modalità di 
esecuzione e di valutazione delle attività critiche ai fini della qualità dei servizi, dei relativi responsabili e delle 
eventuali registrazioni da effettuare.  

• Particolare attenzione è rivolta all’UTENTE (ATLETA) e ai suoi familiari: dalla predisposizione di un’adeguata 
informazione, alla cura del primo contatto, alla gestione dei rapporti durante e dopo la prestazione. Sono infatti 
previsti, appositi strumenti di anamnesi iniziale, indispensabili per una accurata valutazione e prevenzione e di 
assistenza dell’Atleta anche dopo le prestazioni per misurare la loro soddisfazione o per raccogliere e gestire 
eventuali reclami.    La collaborazione degli Utenti è sicuramente efficace per la risoluzione delle varie 
problematiche; in particolare l’analisi dei Questionari di soddisfazione dei clienti e di eventuali reclami permette 
di attuare le necessarie azioni correttive e preventive e di perseguire il miglioramento continuo della qualità dei 
servizi e dell’intera struttura.   

• La Struttura si avvale per l’esercizio della propria attività solo di personale qualificato ed in possesso di specifico 
titolo di studio, in quanto è forte convinzione della Direzione che la qualifica del lavoro espletato debba essere, 
senza ombra di dubbio, un mezzo importante attraverso il quale farsi riconoscere, apprezzare e fidelizzare la 
propria Utenza.   

• La filosofia nella scelta dei medici è quella di una loro valutazione in base alla competenza professionale e ad 
una condotta eticamente corretta, in modo da caratterizzare il Centro secondo lo spirito con cui è nato.  

• I locali adibiti all’attività ambulatoriale sono dotati di spazi, apparecchiature e attrezzature biomediche adeguati 
al tipo di servizi offerti e in conformità ai requisiti richiesti dalla normativa regionale e nazionale vigente 
applicabile, inclusi quelli prescritti dalla L.R. 16 agosto 2002 nr. 22 in materia di “Autorizzazione e 
accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali” e dalle successive delibere e circolari.    



PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI, 

CONSENSO INFORMATO  E SEGRETO 

PROFESSIONALE

• Al momento dell'accettazione e in conformità alla legge 196/03 e al GDPR (Reg. 
UE 2016/679) e successive modifiche l'utente viene informato dal personale di 
segreteria circa il trattamento dei dati sensibili e gli viene richiesto di 
sottoscrivere il modulo di consenso da allegare alla cartella clinica con il quale si 
autorizza il trattamento dei dati personali. Tutto il personale medico, 
infermieristico e di segreteria è tenuto al segreto professionale. La Direzione 
Sanitaria è responsabile, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e GDPR, 
del  trattamento dei dati personali di ogni utente del CMS ed assicura il segreto 
professionale di  tutti gli operatori della Struttura per quanto riguarda la raccolta, 
la registrazione,  l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, 
l'elaborazione, la modificazione, la  cancellazione e la distruzione dei dati. E' 
garantito, inoltre, che nessuna informazione venga divulgata all'esterno se non 
dietro autorizzazione dell'utente. L'utente che accede alla Struttura ha diritto ad 
essere informato dallo specialista visitatore sul proprio stato di salute, sull'iter 
diagnostico e su qualsiasi trattamento cui dovrà  essere sottoposto previo 
consenso informato. L'utente ha facoltà di rifiutare i trattamenti  rilasciando una 
dichiarazione liberatoria. La segreteria è a disposizione per qualsiasi 
informazione inerente le disposizioni legislative  sulla privacy



INDICAZIONI OPERATIVE: 

SUGGERIMENTI/RECLAMI ED ACCESSO ALLA 

DOCUMENTAZIONE SANITARIA

• Allo scopo di individuare eventuali carenze dell‘CMS e di pianificare gli 
obiettivi di miglioramento della qualità, gli sportivi e gli utenti tutti 
possono segnalare disservizi, comportamenti non corretti, grado di 
soddisfazione o fornire suggerimenti utili al miglioramento del servizio 
direttamente alla Direzione della Struttura o inserirli nell'apposita cassetta 
suggerimenti/reclami. Ciò consentirà al CMS di misurare il grado di 
soddisfazione del servizio erogato e di migliorare la qualità delle 
prestazioni.

• La Struttura garantisce la conservazione della documentazione sanitaria 
per 5 anni come previsto dalla legislazione vigente. L’Utente ha il diritto ad 
accedere a copia della cartella clinica o ai singoli accertamenti previa 
presentazione alla Segreteria della domanda sottoscritta dallo stesso 
correlata dalle richiesta del proprio Medico di Famiglia o di uno Specialista 
e provvedere al pagamento di un diritto di segreteria di € 5. La Struttura 
garantisce la consegna della copia entro una settimana dalla richiesta. 



ACCOGLIENZA UTENTI E 

PERSONE DISABILI 
Il Centro Medicina dello Sport si trova all’interno dello Spes Arena al primo 
piano, è attrezzato per accogliere tutte le tipologie di utenti che fanno 
richiesta, le persone affette da particolari patologie (obesità, ipertensione, 
asma, post-infarto, epilessia, etc.) e gli atleti Disabili (Monta Scale e Servizi 
Igienici Idonei situati a pianterreno) .

Tutte le persone che devono sottoporsi alla visita medico sportiva 
agonistica e non agonistica vengono accolti dalla segreteria che provvede 
a fornire i vari moduli da compilare.

Dopo aver compilato i moduli la segreteria procede all’inserimento dei 
dati nell’apposito programma, viene pagata la prestazione se previsto. 
Infine l’utente viene indirizzato agli spogliatoi e la procedura della visita ha 
inizio.

Al termine della visita, se richiesto e/o in caso di urgenza se

non vi sono controindicazioni viene rilasciato subito il certificato.



TEMPI DI ATTESA E 

CONSEGNA CERTIFICATO

I tempi di attesa per l’effettuazione delle visite variano a 

seconda del periodo:

Da Settembre a Gennaio mediamente sono attorno alle 3-4 
settimane;

Da Febbraio ad Aprile mediamente sono attorno a 2-3 
settimane;

Da Maggio a Luglio mediamente sono 1 settimana o inferiori.

Tuttavia è sempre riservato uno spazio alle certificazioni 
urgenti con una nuova possibilità di poterle fare la giornata 
stessa della richiesta.

Il certificato Agonistico o Non Agonistico se richiesto all’atto  
della prenotazione può essere rilasciato subito dopo la visita.



LEGGE  27 MAGGIO 1991 n.76 TUTELA DEGLI 

ATLETI/UTENTI MINORI 

MISSION DELLA STRUTTURA

Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989. 
Sono garantiti e rispettati tutti gli articoli riportati nella suddetta Convenzione sui Diritti del Fanciullo nella fattispecie 
la PRIMA PARTE riportante gli Articoli dal numero 1 al numero 41 compreso; la SECONDA PARTE  riportante gli 
Articoli dal 42 al 54 compreso.

MISSION ED OBBIETTIVI

Gli obbiettivi del CMS sono quelli di espletare, migliorando sempre la qualità, le visite di idoneità agonistica e non agonistica in rispetto della legge 
18/02/1982 e successive e della Regione Veneto.
Le visite medico sportive vengono pianificate e modulate venendo incontro ai requisiti ed alle richieste degli utenti e delle società sportive e dei vari enti 
di promozione.
L’attuazione della visita e la relativa certificazione di idoneità viene pianificata tenendo conto che si tratta di una visita di prevenzione primaria, 
mettendo in atto tutte le politiche sanitarie per dichiarare il soggetto sano ed eventualmente essere in grado di attuare gli accertamenti per dirimere 
eventuali dubbi diagnostici.
Il servizio di idoneità allo sport è attivato per il rilascio del certificato di idoneità sportiva agonistica anche per i soggetti disabili e/o portatori di 
patologie che non pregiudichino il rilascio dello stesso.

OBBIETTIVI PER TIPOLOGIA E VOLUMI/BACINO UTENZA

Visite di idoneità medico sportiva agonistica prevalentemente per gli sport invernali (Sci Alpino e nordico, Hockey su ghiaccio, Skeleton, Slittino, 
Pattinaggio Artistico e Velocità, Bob, Curling, Biathlon), in crescita negli ultimi anni tra il 2017 e il 2018 gli altri sport tra cui Atletica Leggera, Calcio, 
Rugby, Tennis, Canoa, Ciclismo, Equitazione, Karatè, Scherma, Arrampicata Sportiva, Pattinaggio a rotelle, etc.



Servizio di Medicina dello Sport

Il Servizio è assicurato da Medici Specialisti in Medicina dello Sport 
Si effettuano:
-Visite Medico Sportive Agonistiche e non per tutti gli atleti di tutte le età,
-Test del massimo consumo di Ossigeno (VO2 Max),
-Esami strumentali: ECG con monitoraggio, Test Ergometrico Massimale, 
Spirometria, Esame urine, Esame della vista.



Servizio di Cardiologia

Il Servizio è assicurato da Medici Specialisti in Cardiologia.

Si effettuano:

- Visite Cardiologiche,

- Esami strumentali quali Ecocardiografie e Holter ECG.



ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA DEL 

CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT

CONVENZIONATO ULSS1 Codice Regionale B/125

PERSONALE OPERANTE DELLA STRUTTURA

DIRETTORE SANITARIO : Dott. Andrea Zerbio Specialista in Medicina dello Sport e Cardiologia

Dott. Andrea Zerbio Dott. Andrea Zerbio
Specialista in Medicina dello Sport                                                 Cardiologo consulente-refertatore
Medico visitatore e certificatore 
Dott. Olla Sergio                                                                                 Dott. Osvaldo Palatini
Specialista in Medicina dello Sport                                                 Cardiologo refertatore
Medico visitatore e certificatore                                                     Ecocardiografia e Holter ECG
Dott.ssa Lucia Scotton Visite e consulenze cardiologiche
Specialista in Medicina dello Sport                                                 Dott. Sardina Gaetano
Medico visitatore e certificatore                                                     Ecocardiografie ed Holter ECG
Dott. Luigi De Felice          Visite e consulenze cardiologiche
Specialista in Medicina dello Sport                                               
Medico visitatore e certificatore   
Dott. Sardina Gaetano
Specialista in Medicina dello Sport                                               
Medico visitatore e certificatore 
Dott. Ssa Della Bianca Francesca  
Specialista in Medicina dello Sport                                               
Medico visitatore e certificatore   
Dott. Micoli Paolo
Specialista in Medicina dello Sport
Medico visitatore e certificatore

Dott. Azzalini Carlo :   Amministratore Delegato, Coordinatore direzione sanitaria

Tibolla Loredana  :                           Infermiera professionale                                                                                   
Armellini Sara :                                 Infermiera professionale
Facchin Michele  Infermiere professionale
Ceol Alessia  Margherita:               Segreteria Responsabile 
Lante Fosca:     Segreteria
Mocellin Erika                                   Segreteria

Rev 1/2022





Informazioni di carattere 

generale

Ampio parcheggio adiacente alla struttura

Spogliatoi Utenti  

Il Personale Medico ed Infermieristico è dotato di titoli di studio specifici ed è iscritto 
ai relativi Ordini o Collegi Professionali. 
L’Organico comprende: Direttore Sanitario, Medici Specialisti, Infermiere
Professionali e Personale di segreteria ed amministrativo.

Accessibilità per disabili con Monatascale e Servizi Idonei



COME RAGGIUNGERCI

• Il Centro di Medicina dello Sport è localizzato all’interno dello Spes Arena 
di Belluno (ex Palaghiaccio) di fianco alla Piscina Comunale di Lambioi al 
primo piano. Indicazioni a cartelli per il preciso raggiungimento.

• L’Indirizzo è: Viale Dendrofori 4/6, 32100 Belluno (BL).
• Per la mappa dettagliata si fa riferimento al sito: www.Google.it/maps

inserendo viale Dendrofori 4/6.

Ultima revisione e rivalutazione a cura del Direttore  Sanitario  06/2022

http://www.google.it/maps%20inserendo%20viale%20Dendrofori%204/6


CONCLUSIONE

• «Lo sport non può essere ridotto solo ad una questione 
di gol e medaglie, di coppe, primati e traguardi tagliati 
sia a suon di miliardi e dirette televisive. Lo sport è 
qualche cosa di più alto e più nobile: è il veicolo 
privilegiato per la formazione integrale dell’uomo, 
attento ai valori della solidarietà, del lavoro, del 
sacrificio, della giustizia. Un veicolo che forma e aiuta a 
crescere, e condanna ogni forma di scorciatoia per 
raggiungere sogni impossibili e ricchezze effimere, 
ricorrendo anche al trucco e, a volte, anche al doping».                                                                     
(Santo Giovanni Paolo II) 


