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Oggetto : ITR 21096 - Visite medico sportive in provincia di Cremona. 

Gentile Consigliere,  con riferimento alla ITR 21096 in oggetto,  sentite ASST Cremona e ATS 

Valpadana, si rappresenta quanto segue.
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Innanzitutto, è opportuno evidenziare che fino al 2020 erano attivi nella città di Cremona due 
erogatori di prestazioni di Medicina dello Sport accreditati e a contratto: l’ASST di Cremona, 
con una produzione storica annua pari a circa € 110.000, e il Centro Sant’Agostino, struttura  
privata con un finanziamento annuale di € 142.000.

Nel mese di febbraio 2021, l’ASST di Cremona ha comunicato ad ATS Val Padana la chiusura 
temporanea  del  servizio  di  Medicina  dello  Sport,  a  causa  della  necessità  di  destinare  il 
personale e gli spazi del Centro alla gestione dell’emergenza Covid. 

Successivamente, l’ASST ha confermato la sospensione dell’attività di Medicina dello Sport e 
la conseguente chiusura dell’accreditamento, rimettendo la quota di budget corrispondente 
al  periodo di  sospensione dell’attività. Di  conseguenza la Direzione Generale Welfare, con 
nota di presa d’atto prot. G1.2021.0018407, ha perfezionato il procedimento di sospensione 
del Poliambulatorio di Medicina Sportiva dall'assetto accreditato dell’ASST di Cremona.

ATS Val Padana ha pertanto avviato interlocuzioni  istituzionali, formali  e informali, al  fine di  
trovare soluzioni in merito alle criticità in oggetto.

In  particolare,  nell’esercizio  2021  l’ATS,  in  accordo  con  i  competenti  Uffici  della  Direzione 
Generale Welfare, ha assegnato parte delle risorse aggiuntive dedicate al governo dei tempi 
d’attesa - per un valore di € 47.000 - ad Erogatori privati nell’area cremonese, al fine di ridurre 
per quanto possibile lo squilibrio tra domanda e offerta.

Successivamente, nel mese di novembre 2021, l’ASST di Cremona ha comunicato ad ATS Val 
Padana  la  volontà  di  riconsiderare  l’apertura  del  servizio  di  Medicina  dello  Sport,  pur 
permanendo criticità relative al  fatto che gli  spazi  idonei  allo svolgimento dell’attività non 
erano fruibili poiché adibiti ad Ambulatorio tamponi Covid-19. 

Allo stato, è in corso di pubblicazione la manifestazione di interesse per identificare un luogo 
idoneo  al  trasferimento  del  servizio  vaccini  +  tamponi  Covid-19,  affinchè  gli  spazi  della 
medicina sportiva possano essere riassegnati alla loro funzione. Contestualmente, considerata 
la  riduzione  delle  ultime  due  settimane  del  flusso  di  attività  dell’ambulatorio  tamponi,  la 
direzione strategica della ASST, allo scopo di accelerare la riapertura del servizio di medicina 
sportiva, sta cercando una soluzione interna per riallocare l’ambulatorio tamponi.

Evidenziato che la temporanea sospensione dell’attività del servizio di Medicina dello Sport è 
stata  causata  dalla  necessità  di  rispondere  all’emergenza pandemica,  si  rileva che resta 
attuale la remissione della quota di budget corrispondente al periodo di sospensione attività 
ad ATS Val Padana e che l’intenzione è di restituire in tempi brevi piena funzionalità al servizio  
di Medicina dello Sport per rispondere alle esigenze degli sportivi del territorio.

 

Cordiali saluti.

LA VICE PRESIDENTE
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