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Nel Protocollo indirizzato dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, in data 3 maggio 2020, sono state illustrate (cfr. art. 1, lettere f e g 26 aprile 

2020) le Linee Guida per la graduale ripresa dell’attività sportiva, bloccata dalla 

pandemia da coronavirus. 

Linee Guida dettate per permettere la graduale ripresa “di sessioni di 

allenamento” agli “atleti di discipline sportive individuali”. 

Il Documento ministeriale, che recepisce le risultanze del Report “Lo sport riparte in 

sicurezza” del Politecnico di Torino, è diretto agli interlocutori istituzionali del 

Governo : CONI e CIP (Comitato Italiano Paralimpico). Infatti, solo attraverso questi 

soggetti istituzionali le Linee Guida sono portate a conoscenza delle Federazioni 

sportive, delle Discipline Sportive Associate (DSA) e degli Enti di Formazione 

Sportiva (EPS). 

E’ opportuno ribadire che il Protocollo citato è stato predisposto con riferimento 

agli sport individuali, come chiaramente espresso nell’oggetto “Modalità di 

svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali”. 

Definiti gli obiettivi  del Documento, credo sia opportuno illustrarne, sia pure 

sinteticamente, la struttura, così da permettere  di valutare, con sufficiente e 

ragionevole grado di conoscenza, quelle che saranno le decisioni, non tanto e 

non solo delle Federazioni, quanto degli uomini che le governano, visto anche le 

diverse strategie sinora adottate  dalle Federazioni nell’affrontare la crisi 

epidemica. 

In particolare, mi preme evidenziarne gli effetti sul mondo del calcio. 

Correttamente, la Premessa del Documento pone come obiettivo primario “il 

rispetto di  prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione 

da Covid 19”  e, nel contempo, sottolinea l’esigenza che l’attività sportiva venga 

svolta sempre in forma individuale. 

Proprio in attuazione di tali Linee Guida le singole Federazioni, in funzione delle 

rispettive specificità, dovranno redigere singoli protocolli. 

La struttura del Documento  ministeriale pone l’attenzione essenzialmente sugli 

aspetti tecnico-organizzativi, in ottica di sicurezza degli impianti sportivi, partendo 

dalla definizione di soggetti, oggetti, strumenti coinvolti, per facilitare la lettura, in 

chiave di chiarezza, ma, soprattutto, di definizione delle rispettive responsabilità. 

I soggetti sono così individuati; operatore sportivo (atleti, persone di supporto 

presenti nel sito, dirigenti, tecnici, collaboratori, ufficiali di gara per allenamento);  

organismo sportivo (il CONI, il CIP e tutte le Federazioni e gli Enti sopra specificati); 

atleti di interesse nazionale (atleti, professionisti e non riconosciuti tali  dal CONI, 



2 
 

CIP , dalle Federazioni sportive di appartenenza  “in vista della partecipazione ai 

giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali”). 

Dal punto di vista oggettivo:  il sito sportivo (il luogo destinato allo svolgimento 

dell’attività); l’organizzazione sportiva (le federazioni e gli Enti precedentemente 

richiamati ed i relativi nuclei associativi). 

Infine, dal punto di vista strumentale il Documento prevede la formazione a 

distanza e il telelavoro. 

Dopo aver definito le caratteristiche del coronavirus il Documento evidenzia le 

modalità di trasmissione (le c.d. droplets, goccioline del respiro), i sintomi, 

precisando gli esami che permettono l’identificazione   della positività al virus. Al 

riguardo  viene precisato che “L’unico esame in grado di determinare la presenza 

di una infezione attiva, ove  non si ricorra all’isolamento virale mediante coltura, è 

oggi il tampone rinofaringeo…..”  con l’ulteriore chiarimento che “i test seriologici, 

secondo le indicazioni dell’OMS non possono sostituire il test diagnostico 

molecolare su tampone...” (cfr. pag, 6). 

Per sciogliere qualsiasi dubbio sull’importanza del tampone quale misura di 

prevenzione, si riporta uno stralcio del Documento predisposto il 7 aprile scorso dal 

Gruppo di Lavoro ISS Diagnostica e sorveglianza microbiologica Covid 129 

Raccomandazioni per il corretto prelievo, conservazione e analisi sul tampone 

oro/nasofaringeo per la diagnosi COVID-19 dell’Istituto Superiore di Sanità:  

“Questo documento descrive il tipo di campione e le modalità di campionamento 

necessari per la diagnosi di malattia respiratoria acuta da COVID-19 e il relativo 

test diagnostico. Vengono, inoltre, riportati per i campioni richiesti per i test 

diagnostici, le regole per l'imballaggio e il trasporto che tengono conto delle 

istruzioni per la biosicurezza degli operatori. Per la conferma diagnostica di COVID-

19 sono necessari test microbiologici mediante l'uso della Real-time PCR. Infine, è 

allegato un manuale per il campionamento del tampone seguendo le corrette 

modalità di biosicurezza. …………….(omissis)…… 

Il prelievo viene eseguito in pochi secondi ed ha un’invasività minima, originando 

al più un impercettibile fastidio nel punto di contatto. La semplicità del prelievo 

non significa però che possa essere eseguito da chiunque, ma da personale 

addestrato e specializzato che deve garantire la corretta esecuzione della 

procedura evitando sia la contaminazione del campione che la raccolta solo del 

tratto più esterno delle fosse nasali, procedura che inficerebbe il risultato del test 

molecolare.  

……(omissis)….. 
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Per ragioni di contenimento da potenziale contagio, la procedura deve essere 

svolta dal personale addestrato utilizzando opportuni DPI.   

 

 

lli monouso.  

 

 

tà dei DPI prima di indossarli.” 

 

L’analisi seguente si sviluppa con espresso riferimento all’ambiente sportivo ed alla 

valutazione del rischio collegato al coronavirus ed alla sua trasmissione 

nell’esercizio dell’attività sportiva. 

Sono definiti i criteri base che consentono di individuare : a) i fattori di pericolo; b) i 

meccanismi di trasmissione; c) le fonti di possibili contagi all’interno dei siti; d) le 

probabilità di trasmissione conseguente ai contatti. In questo modo si definiranno 

gli strumenti di prevenzione e protezione dal rischio. 

Con una mappatura delle aree di rischio riferite all’organizzazione dell’attività 

sportiva ed a coloro che operano nel sito si è in grado di definire una vera e 

propria radiografia  dell’ambiente (cfr. pagg 6,7). 

Tale modus operandi ricalca la struttura del  modello organizzativo e di gestione 

regolamentato dal Decreto Lgs 231/2001, richiamandone, in particolare, le 

responsabilità soggettive, individuali e societarie. 

Sono, inoltre, descritti i percorsi obbligati all’interno del sito: “l’ingresso, l’accesso ai 

locali/spazi, l’accesso alle aree comuni e agli altri luoghi, l’accesso agli spogliatoti 

e ai servizi igienici”. 

La mappatura sopra indicata permette così di predisporre una analisi delle varie 

realtà e della conseguente valutazione del rischio, permettendo  di identificare 

misure organizzative, procedurali, tecniche che riguardano: a)  le modalità della 

prestazione di lavoro all’interno del sito sportivo; b) il distanziamento nelle varie fasi 

dell’attività sportiva: c) la gestione dei flussi di entrata/uscita per e da i siti; d) la 

revisione dei lay-out e dei percorsi; e) la gestione dei casi sintomatici; f) le pratiche 

di igiene e le relative informazioni per i lavoratori; g) prioritarizzazione del rientro nei 

siti e di accesso di persone terze; h) il sistema dei trasporti. (cfr. pagg 9-11). 

In termini di prevenzione del contagio (pagg. 11-14)  viene richiamata l’attenzione 

su: l’uso di mascherine chirurgiche; i guanti monouso; la pulizia e sanificazione dei 

luoghi e delle attrezzature. 
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In particolare, ritengo utile soffermarmi sugli aspetti concreti dello svolgimento 

dell’attività sportiva,  con riferimento al distanziamento e nel conseguente uso  dei 

dispositivi di prevenzione. 

In relazione al primo punto, è importante il risultato delle analisi organizzative che 

effettueranno i gestori dei siti: “deve essere garantita la distanza di almeno un 

metro”, inoltre, tale distanza tra gli atleti dovrà essere valutata nelle diverse fasi 

(attesa/allenamento) e in relazione allo sforzo atletico dell’atleta. 

Nella fase di non allenamento la distanza minima è, prudenzialmente, portata a 

due metri. Comunque, tali distanziamenti saranno in funzione dell’attività sportiva 

svolta.  

A tale riguardo,  è rilevante quanto riportato nel Documento ministeriale (cfr. pag. 

9) in merito ai corretti distanziamenti: “ in caso di camminata a 4 km/h un soggetto 

in scia dovrebbe mantenere la distanza di sicurezza di 5 metri…. In caso di corsa a 

14,4 km/h la distanza equivalente per due soggetti in scia è di circa  10  metri”. 

Con riferimento all’uso di mascherine,  queste devono adempiere l’efficienza di 

filtrazione batterica, di responsabilità, di biocompatibilità, di pulizia, di indossabilità. 

Ma, soprattutto,  esse devono  essere “cambiate frequentemente tipicamente 

ogni 4 ore oppure sostituite quando vengono rimosse per mangiare o bere”. 

Proprio per le caratteristiche della pandemia, particolare attenzione viene rivolta 

alla salute mentale/psicologica dei lavoratori legata sia  ai contesti lavorativi sia 

alla pratica sportiva, così come agli strumenti tecnici, che permettono il  

miglioramento della protezione degli atleti nell’accesso e nella frequentazione del 

sito. 

In particolare vengono impartite  dalla Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) 

delle istruzioni (Protocollo di screening) dirette a monitorare i test  sulle condizioni 

degli atleti ed a fornire precise indicazioni per la sicurezza degli ambienti sportivi. 

La FMSI individua quali destinatari delle sue istruzioni  tre tipologie di “operatori 

sportivi”: 

a) Atleti ex lege 91/1981; 

b) Riconosciuti di interesse nazionale dai soggetti/enti sopra richiamati; 

c) Altri atleti dilettanti sottoposti all’idoneità sportiva. 

E’ importante che le organizzazioni sportive  (Federazioni e gli altri Enti richiamati) 

predispongano una figura formale che sia interfaccia istituzionale per la 

prevenzione  da contagio covid-19 così da massimizzare,  non solo la conoscenza 

del fenomeno nei suoi aspetti di prevenzione, ma, soprattutto, di responsabilizzare  

gli utilizzatori dell’impianto sportivo. 
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Nel contesto organizzativo del sito sportivo diventa, quindi, determinante la figura 

del medico sportivo di riferimento, i cui compiti sono rigorosamente  indicati nella 

Circolare 001495 del Ministro della Salute del 29 aprile 2020 e sulla base della quale 

dovrà essere modulato, in riferimento alla tipologia di attività svolte ed alla 

conseguente diversa tipologia di rischi, il Protocollo di sorveglianza. 

Proprio per  la strategicità di questa figura professionale ed i suoi obblighi e 

responsabilità, ritengo opportuno riportare alcuni stralci della richiamata Circolare: 

“È fondamentale quindi che le diverse tipologie di misure di contenimento del 

rischio siano il più possibile contestualizzate alle differenti tipologie di attività 

produttive ed alle singole realtà aziendali in cui si opera; in tale contesto, la 

collaborazione attiva e integrata del medico competente, con il datore di lavoro 

e con le RLS/RLST, contribuirà al miglioramento continuo dell’efficacia delle misure 

stesse. 

(…… omissis….) 

Un particolare coinvolgimento del medico competente deve essere previsto 

nell’attività di collaborazione all’informazione/formazione dei lavoratori sul rischio di 

contagio da SARS-CoV-2 e sulle precauzioni messe in atto dall’azienda, nonché 

tenendo aggiornato nel tempo il datore di lavoro, ad esempio, in riferimento a 

strumenti informativi e comunicativi predisposti dalle principali fonti istituzionali di 

riferimento, anche al fine di evitare il rischio di fake news. 

(…… omissis….) 

Nello specifico, il medico competente è chiamato a supportare il datore di lavoro 

nella valutazione del rischio e ad operare la sorveglianza sanitaria in un contesto 

peculiare quale quello del rientro al lavoro in periodo pandemico. L’art. 28 del 

D.lgs. 81/2008 e s.m.i. fornisce una chiara definizione della valutazione dei rischi, 

che deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi 

compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.” 

Come illustrato, la figura del medico competente è fondamentale, sia nei 

confronti del datore di lavoro ( nel nostro caso la società sportiva che gestisce, a 

qualsiasi titolo, l’impianto) sia dei lavoratori (gli atleti), oltre ai frequentatori del sito 

e si pone nell’ottica della valutazione dei rischi e di rispetto degli obblighi di 

sorveglianza sanitaria in posizione ancor più rilevante rispetto al datore di lavoro. 

Infatti, la ripresa degli allenamenti individuali sarà possibile solo dopo il rilascio, da 

parte degli atleti, di apposita autocertificazione che attesti “l’assenza da SARS 

COV 2 e di rischi di contagio per quanto di propria conoscenza”. (cfr. pag. 18). 
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Una sezione particolare delle Linee Guida è dedicata ai sistemi di vigilanza ( cfr. 

pagg 19-21),in funzione delle caratteristiche di polifunzionalità degli impianti e con 

espresso riferimento agli aspetti di responsabilità del servizio di prevenzione e 

protezione, così come individuati nel Decreto Lgs 81/1981 “Testo Unico per la 

Sicurezza del Lavoro” . 

Le Linee Guida sono completate da n. 4 Allegati che definiscono, in funzione dei 

relativi rischi, sia la classificazione dei luoghi ( All. 1) e delle attività sportive ( All.2) 

sia le misure di prevenzione e protezione ( All.3)  sia i Protocolli per le 

Organizzazioni sportive( All.4) . 

In particolare, la rischiosità (ex All. 1) è individuata, in scala crescente, in funzione 

della permanenza nel sito: transito, sosta breve, sosta prolungata, assembramento, 

assembramento senza utilizzo dei dispositivi di protezione. 

Più complessa è la rischiosità connessa alle attività sportive (ex All.2) che viene 

individuata, sempre in scala crescente “sulla base della numerosità dei soggetti 

coinvolti, sul tipo di interazione tra soggetti e sull’ambiente in cui tali attività 

vengono svolte”.  

Ne deriva che la rilevanza del rischio andrà identificata e valutata in relazione a 

come si svolge l’attività e della pratica della stessa: “singoli all’aperto; singoli al 

chiuso; a turni di accesso alla sede sportiva all’aperto; a turni di accesso alla sede 

sportiva al chiuso”. 

Le misure organizzative, procedurali, tecniche, compresi i trasporti, sono 

dettagliate nell’All. 3, così come l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e la 

pulizia e la sanificazione dei luoghi e delle attrezzature legate all’attività sportiva, e 

l’informazione e la formazione  dei soggetti che frequentano il sito,  

Infine l’All.4 dettaglia i Protocolii per le organizzazioni sportive sulla base delle 

raccomandazioni della FMSI, suddividendo gli atleti in due categorie: 

A) Atleti professionisti ( ex lege 91/1981) presi in considerazione ripartiti in; 

a) Atleti covid+, accertati e guariti e con sintomi riferibili al virus; 

b) Atleti covid- e atleti asintomatici nel periodo non testati. Gruppo che 

comprende anche staff tecnico-societario o familiari 

Per tutti gli atleti, comunque, sono previsti esami clinici e tampone  o altro test 

rapido  validato) prima della ripresa o all’inizio del raduno ed in relazione alle 

risultanze e saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti e procedure previste dalle 

Autorità. 

B) Atleti dilettanti per i quali oltre alla specifica certificazione di idoneità 

agonistica sono previste le stesse procedure sanitarie di cui sopra. 
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Infine, come espressamente precisato, le Linee Guida ministeriali per le modalità di 

svolgimento degli allenamenti individuali si sono  ispirate alle classi di rischio, da 1 a 

4, identificate dal Rapporto del Politecnico di Torino (Allegato 1 B). Ma tale 

documento, inoltre, “fornisce l’attuale quadro normativo per la ripresa della 

pratica delle attività sportive, in un’ottica di progressiva implementazione delle 

attività a partire da quelle classificate a minor rischio” . 

A tiolo esemplificativo,  si sono riportate delle schede che  descrivono le attività, la 

classe di rischio assegnata, le azioni di mitigazione  ed alcuni suggerimenti. Ecco le 

esemplificazioni riportate ( per la rischiosità si evidenzia solo il valore massimo): 

Tipologia sport Esempio Classe di rischio 

Di squadra Basket 7 

 Pallavolo 5 

Ciclici Corsa (velocità, mezzofondo, fondo) 8 

Di coordinazione complessa Tennis 5 

 Vela ( in funzione dell’equipaggio) 8 

 Tiro con l’arco 3 

Di combattimento Scherma 8 

 Judo 8 

 

Dispiace che non si sia preso in esame lo sport le cui polemiche stanno tuttora 

condizionando, soprattutto per la rilevanza economica, il mondo dello sport: IL 

CALCIO. 

Quanto sopra, anche  in relazione anche al pensiero di un uomo di sport, un mito 

del basket italiano, come Dino Meneghin, Presidente onorario della Federazione 

Italiana Pallacanestro  che, in una recente intervista (cfr. quanto riportato da L. 

Marucci in m.tuttomercato.web) ha dichiarato:  

 "Con gran dolore e dispiacere il presidente Petrucci e la Lega hanno chiuso il 

campionato perchè era diventato pericoloso per tutti. E credo sia stato giusto, è 

stato triste anche assistere alle ultime partite a porte chiuse. Il basket come il calcio 

ha bisogno del pubblico. Per quanto riguarda il mondo del pallone, la Germania 

ricomincia e mi sembra azzardato se penso ai giocatori: mettiamo il caso - che mai 

accada naturalmente - che un calciatore si ammali e muoia.  Di chi è a quel 

punto la colpa? Del presidente, dei medici, del politico che ha permesso questo?  

Gli interessi economici sono ovviamente alti e capisco le preoccupazioni dei 

presidenti però qui si tratta della vita delle persone..." 

12 maggio 2020 

Alfredo Parisi 


