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Agenzia nr. 4431 del 16/12/2013 

» Sport  

Commissione regolamento medicina dello sport: la diffida di Marmo 

Il Consigliere regionale PDL - Forza Italia Nino Marmo, vice-presidente del Consiglio regionale, ha notificato al 

presidente della Regione una diffida formale nella cui premessa si evidenzia che: “La legge regionale del 

19/07/2013 n. 18 ha disposto che i medici specialisti in medicina dello sport sono autorizzati al rilascio delle 

certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica, di cui al comma 1, previa loro iscrizione ad apposito 

elenco per specialità sportive gestito dalla struttura amministrativa regionale competente”, inserendo all’art 29 

della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), il comma 1 bis e ss. 

Il  servizio competente della Regione Puglia, non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 

comma avrebbe dovuto emanare un regolamento attuativo della legge, in particolare per le modalità di 

formazione e gestione dell’elenco per specialità sportive di cui al comma 1 bis e per l’istituzione e gestione del 

sistema telematico, (comma 1 quater dell’art 29 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 modif. l.r. n. 

18/2013). 

In violazione delle disposizioni regionali di cui sopra e del dettato del Consiglio regionale, la Giunta regionale, su 

iniziativa dell’assessore alle Politiche della Salute, ha istituito con deliberazione n. 2379 del 10/12/2013, una 

commissione tecnica formata da rappresentanti di un solo soggetto giuridico (FMSI Puglia): Dott. Domenico 

Accettura,  presidente Comitato regionale FMSI-Puglia,  dott. Alessandro Villella, componente comitato, dott. 

Angelo Tornese, componente comitato”. 

A tal riguardo Marmo osserva che: “i predetti medici sono incompatibili in tale funzione per i seguenti motivi. 

Il Comitato regionale FMSI-Puglia ha sede presso l’Istituto di Medicina dello Sport di Bari, sita in Bari allo Stadio 

della Vittoria n. 15 (www.conipuglia.it). 

L’Istituto di Medicina dello Sport di Bari è un associazione non riconosciuta (p.iva  04207960727) con oggetto 

sociale: studi di radiologia e radioterapia, e rappresenta un centro di medicina sportiva F.M.S.I. 

L’Istituto di Medicina dello Sport di Bari, è struttura accreditata con specifica convenzione con la Regione Puglia 

ai fini del rilascio della certificazione medico sportiva di idoneità allo sport ai sensi della D.G.R. del 09/04/1986 

n. 2234. 

La  ASL di Bari per l’anno 2013 ha stanziato per il solo Comune di Bari  all’Istituto Medicina dello Sport la 

somma di 363.405,64. 

Il presidente del Comitato regionale FMSI-Puglia, Dott. Domenico Accettura, fa parte dell’organico dell’Istituto 

di Medicina dello Sport di Bari e ne è la figura predominante (vedi sitowww.medicinadellosport.it/organico).  

Il  dott. Domenico Accettura è, peraltro, un medico di medicina generale convenzionato con il SSNN, con studio 

in S. Spirito, alla via Pansini n. 1 (BA). 

“La Giunta regionale – considera altresì Marmo - con la deliberazione in oggetto ha privato il Consiglio regionale 

della sua funzione legislativa ed ha tradito lo spirito della legge regionale n. 18/2013 di liberalizzazione della 

medicina dello sport. I medici specialisti in medicina dello sport sono lesi dalla condotta inadempiente della 

struttura regionale competente - Assessorato alle Politiche della Salute - nell’attuazione della legge regionale. 

La commissione tecnica istituita su proposta dell’assessore alle Politiche della Salute è composta da un medico 
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che, in evidente conflitto di interessi ed in una condizione di incompatibilità per i fatti sopra esposti, ha 

avversato l’emanazione della legge regionale”. 

Tutto ciò premesso e considerato,  il Vice-Presidente del Consiglio regionale “Diffida” il presidente della Giunta 

regionale e l’assessore alle Politiche della Salute a “1) emanare ai sensi del disposto della legge regionale del 

19/07/2013 n. 18,  il regolamento attuativo di cui  all’art 29, comma 1 quater, della legge regionale 9 agosto 

2006, n. 26, come modif. L.R n. 18/2013; 2) annullare la deliberazione di Giunta regionale n. 2379 del 

10/12/2013 di istituzione della commissione tecnica sopra indicata, intervenendo sulle situazioni di 

incompatibilità segnalate”. 

“In mancanza di ogni attività e/o di fronte al permanere dell'ingiustificata inerzia - conclude Marmo - si 

provvederà ad attivare tutte le azioni a disposizione, nessuna esclusa, per la tutela dei diritti 

violati”./comunicato 
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