STRUTTURE PRIVATE CONVENZIONATE

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
n° 4 MEDIO FRIULI
Via Pozzuolo, 330 - 33100 Udine

•

•

Olomed Spa, via Terzo Drusin n. 25 - 33044 Manzano.
Come prenotare:
-di persona presso i CUP delle strutture dell’ASS4;
-telefonicamente tramite Call center n. 848 448 884;
-contatto telefonico con la Olomed al numero: 0432 938211.
Polimedica L. Pasteur Diagnostica Medica Srl, via Bariglaria
n. 60/3 - 33044 Pradamano (UD).
Come prenotare: telefonicamente al numero 0432 641063.

•

Sanirad Srl, via J.F. Kennedy - 33019 Tricesimo.
Come prenotare:
-di persona presso i CUP delle strutture dell’ASS4;
-telefonicamente tramite Call center n. 848 448 884;
-contatto telefonico con la Sanirad 0432 854123.

•

Università Castrense Srl, via Fratel Giorgio Bigotto n. 4
33058 S. Giorgio di Nogaro.
Come prenotare: telefonicamente al numero 0431 620990.

CERTIFICATO DI
IDONEITÀ SPORTIVA AGONISTICA

Elenco delle strutture deputate al rilascio del
certificato per l’idoneità sportiva agonistica,
in regime di convenzione
con il Servizio Sanitario Regionale,
nella provincia di Udine.

COME SI ACCEDE
In tutte le strutture la prenotazione della visita per il rilascio del
CERTIFICATO di IDONEITA’ SPORTIVA AGONISTICA può essere effettuata dal singolo atleta o dalla società sportiva, affiliata al C.O.N.I., presentando la richiesta di visita per idoneità
agonistica della società sportiva di appartenenza.
All’atto della prenotazione è necessario comunicare dati anagrafici degli atleti e disciplina per cui si chiede l’idoneità.

Attenzione: l’età minima per l’accesso all’attività agonistica per
singola disciplina, fa riferimento al D.M. 18/02/1982, normativa
vigente in materia di tutela delle attività sportive agonistiche.

AZIENDE SANITARIE

⇒

⇒

⇒

•

⇒

A.S.S. n. 4 ”Medio Friuli”
Ambulatorio di Medicina dello Sport, Centro Prevenzione Malattie Cardiovascolari, sito presso Azienda OspedalieroUniversitaria di Udine, p.le S. Maria della Misericordia, n. 15 –
33100 Udine.
Come prenotare: di persona presso i CUP delle strutture della
ASS n. 4 “Medio Friuli”.

Ambulatorio di Medicina dello Sport, sito presso il Distretto
sanitario di San Giorgio di Nogaro, via Palmanova n. 1 - 33058
San Giorgio di Nogaro.
Come prenotare: di persona presso il CUP della struttura.

⇒

Ambulatorio di Medicina dello Sport, sito presso il Distretto
sanitario di Latisana, via Sabbionera n. 45 – 33053 Latisana.
Come prenotare: di persona presso l'accettazione del Distretto.

COME SI ACCEDE
In tutte le strutture la prenotazione della visita per il rilascio del
CERTIFICATO di IDONEITA’ SPORTIVA AGONISTICA può essere effettuata dal singolo atleta o dalla società sportiva, affiliata al C.O.N.I., presentando la richiesta di visita per idoneità
agonistica della società sportiva di appartenenza.

Ambulatorio di Medicina dello Sport per la persona disabile,
sito presso l’I.M.F.R. (“Gervasutta”), via Gervasutta, n. 48Udine.
Come prenotare: di persona o telefonicamente presso il servizio
(dal lunedì al venerdì 8.00-15.00), telefono n. 0432 553341.

A.S.S. n. 3 ”Alto Friuli”

Ambulatorio di Medicina dello Sport, sito presso il Presidio
Ospedaliero di Gemona, piazza Rodolone n. 2 - 33013 Gemona.
Come prenotare: di persona o telefonicamente presso la
segreteria dell’ambulatorio (martedì e venerdì 10.00 -12.00), tele
fono n. 0432 989349.

A.S.S. n. 5 ”Bassa Friulana”

⇒

Ambulatorio di Medicina dello Sport, Dipartimento di Emergenza, Servizio di Cardiologia, sito presso l’Ospedale di San Daniele del Friuli, viale Trento Trieste, n. 33 - 33038 San Daniele
del Friuli.
Come prenotare: di persona presso i CUP delle strutture della
ASS n. 4 “Medio Friuli”.

All’atto della prenotazione è necessario comunicare dati anagrafici degli atleti e disciplina per cui si chiede l’idoneità.

A cura della SOS Comunicazione, Marketing, URP
data ultimo aggiornamento: giugno 2011.

•

•

STRUTTURE PRIVATE CONVENZIONATE
•

Domus Medica Srl, via VI Novembre n. 52 - 33010 Tavagnacco.
Come prenotare: telefonicamente (da lunedì al venerdì 9.00 12.30 e 15.00 -19.00), telefono n. 0432 689126.

•

Friuli Coram, via T. Ciconi n.10 - 33100 Udine.
Come prenotare: telefonicamente al numero 0432 26311.

