
Presentazione dell’azienda

L’azienda maniago nuoto s.s.d. S.r.l. si pone l’obiettivo di porre al centro dell’attenzione il benessere psico 
fisico dell’individuo nella sua eccezione più estesa e di concorrere al suo mantenimento e miglioramento.

maniago nuoto è deputata a:
• erogare gli accertamenti dell’idoneità alla pratica sportiva non agonistica/agonistica (di cui al DM 

18.02.1982) che prevedono prestazioni di base senza accertamenti complessi
• favorire la tutela sanitaria delle attività sportive, informazione ed educazione sanitaria, rilevazione epi-

demiologico-statistica sulla popolazione sportiva, attività di formazione ed aggiornamento di operatori 
sanitari e sportivi.

La struttura ha ottenuto dalla Direzione Centrale della Salute Integrazione Socio Sanitaria e Politiche Sociali 
della Regione Friuli Venezia Giulia, con delibera n. 76626/DP, l’autorizzazione all’esecuzione delle attività di  
medicina dello sport di 1° livello in data 27 ottobre 2009.
Da marzo 2010 il centro di medicina dello sport maniago nuoto ha ottenuto l’accreditamento 
per le strutture sanitarie di medicina dello sport dalla direzione centrale della salute integrazio-
ne socio sanitaria e politiche sociali della regione Friuli Venezia Giulia.

Sede dell’azienda
La sede legale di maniago nuoto è situata a Maniago, via Marco Polo, 31 (tel. 0427 709262).
All’esterno dell’edificio è presente un’ampio parcheggio gratuito.
L’attività di medicina dello sport, in locali separati, si svolge all’interno di una struttura dove sono presenti 
anche una piscina, palestra attrezzi, spazi palestra, centro benessere con percorso vascolare e locali per la 
fisioterapia singola e di gruppo. 

Assetto organizzativo
Presso il centro di medicina dello sport maniago nuoto operano le seguenti figure professionali con le 
seguenti mansioni:
•	 medico	specialista	in	fisiatria	ed	ortopedia,	
	 con	incarico	di	Direttore	Sanitario Arnaldo dott. Grandi
•	 medico	specialista	in	medicina	dello	sport	 Adriano dott. Bergantin
•	 Infermiere Pietro Zanuttini
•	 personale	amministrativo Sig.ra Daniela Chiaranda

Servizi offerti

Modalità di erogazione dei servizi
Il centro di medicina dello sport maniago nuoto eroga le prestazioni di certificazione d’idoneità all’at-
tività sportiva non agonistica/agonistica non professionistica di 1° livello in regime libero professionale ed in 
regime di convenzione con il sistema sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia.

Orari di apertura
La segreteria del centro è aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14. 00 alle 
19.00. Le visite medico sportive vengono eseguite di norma nei giorni di : lunedì, mercoledì, sabato dalle 
09.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00. 
La sede è sita in via Marco Polo, 31 a Maniago. La chiusura per ferie è abitualmente di circa 30 gg nel mese 
di agosto.

Prestazioni erogate
Nell’ambito dei servizi di medicina dello sport di 1° livello del centro di medicina dello sport maniago 
nuoto eroga le seguenti prestazioni:
• accertamenti per la certificazione attestante l’idoneità alla pratica sportiva agonistica non professionistica
• accertamenti per la certificazione attestante l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica

Durante lo svolgimento dell’attività ambulatoriale è prevista la presenza di almeno un medico, indicato 
quale responsabile delle attività cliniche svolte nell’ambulatorio.

Modalità di prenotazione delle prestazioni
• direttamente	presso	la	segreteria	del	centro	negli	orari	di	apertura, dove verrano consegnate le istruzio-

ni scritte circa giorno ed ora di appuntamento; per le prestazioni che richiedono una specifica preparazio-
ne, verrà consegnato un ulteriore foglio illustrativo contenente tutte le prescrizioni necessarie.

• tramite	telefono: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00 componendo il numero telefonico 
0427 709262. Nel corso della telefonata l’utente riceverà tutte le informazioni relative al corretto esple-
tamento della prestazione. L’utente può presentarsi direttamente il giorno stesso della prenotazione per 
effettuare le procedure di accettazione, salvo diverse indicazioni.

• tramite	internet: è possibile effettuare un riserva di prenotazione che sarà esaudita entro 24 ore lavorative 
solo se correttamente e compiutamente redatta dal sito web della struttura, indicando nominativo, reca-
pito telefonico, giorni ed orari preferenziali. www.maniagonuoto.it - medicinadellosport@maniagonuoto.it 
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L’utente ha l’obbligo di segnalare anche telefonicamente, con adeguato tempo di preavviso, l’impossibilità 
di essere presente all’appuntamento prestabilito. Per le certificazioni  di idoneità è stato istituito un servizio 
di avviso sms per coloro che hanno lasciato esplicito consenso, che avvisa 15 giorni prima della scadenza 
del certificato consentendo così una migliore programmazione degli appuntamenti.

Caratteristiche del servizio e tempi di attesa 
Il tempo d’attesa per l’esecuzione della visita sarà al massimo di 15 giorni. I tempi di attesa per l’esecuzione 
della prestazione, espletate le formalità di accettazione, variano in media dai 10 ai 15 minuti.
La restituzione dei certificati di idoneità avverrà al massimo dopo 5 giorni lavorativi.

Modalità di richiesta delle certificazioni di idoneità sportiva agonistica
Per ottenere tali prestazioni alla prima visita tutti gli utenti, minori o maggiori di 18 anni, devono 
produrre un documento d’identità valido, codice fiscale e un campione di urine raccolte.

Modalità di richiesta delle certificazioni di idoneità sportiva  non agonistica
Per ottenere tali prestazioni è necessario produrre un documento	d’identità	valido e codice	fiscale.
I minori di 18 anni devono esser accompagnati da un genitore o esercente la patria potestà.
 
Privacy e consenso informato
Tutti gli utenti all’atto dell’accettazione devono esprimere il proprio consenso per iscritto al trattamento dei 
dati personali a norma di legge. Il mancato consenso al trattamento dei dati personali comporta l’impossi-
bilità ad eseguire le prestazioni richieste.

Modalità di ritiro del certificato e/o del referto
Il ritiro del certificato di idoneità può avvenire presso la struttura ovvero può essere richiesta la spedizione al 
domicilio previa compilazione di apposita richiesta e pagamento delle spese postali. Per le visite specialisti-
che legate alla certificazione di idoneità, verrà indicato all’utente il giorno a partire dal quale il certificato è 
disponibile; coloro che hanno rilasciato esplicito consenso saranno avvisati anche tramite sms, purchè tutta 
la documentazione, anche non sanitaria sia in regola. Il certificato di idoneità sportiva non agonistica viene 
di norma consegnato direttamente al paziente a conclusione dell’effettuazione della prestazione. 
Gli esami relativi ad ulteriori accertamenti richiesti per la certificazione di idoneità sono archiviati presso 
l’archivio del centro.

Copia della documentazione
L’utente interessato all’acquisizione di copia di tutta o parte della documentazione clinica dovrà presentare 
richiesta scritta. 
È possibile comunque delegare al ritiro una terza persona che dovrà presentarsi munita di delega, copia dal 
documento di identità valido del delegante e proprio documento di identità valido.

Tariffario e modalità di pagamento
• Accertamenti per la certificazione attestante l’idoneità alla pratica sportiva agonistica non 

professionistica:

Regime Tariffa

Libera Professione € 55,00
€ 90,00 (compreso cicloergometro)

Convenzione SSR atleti di età inferiore a 18 anni € 0

Convenzione SSR atleti di età superiore uguale a 18 anni € 31,00

• Accertamenti per la certificazione attestante l’idoneità alla pratica sportiva agonistica non 
professionistica (gruppi sportivi da almeno 10 persone):

Regime Tariffa

Libera Professione
€ 50,00
€ 75,00 (compreso cicloergometro)

• Accertamenti per la certificazione attestante l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica:

Regime Tariffa

Libera Professione € 45,00

Gli importi delle prestazioni sono versati al momento dell’accettazione ovvero secondo le modalità previste 
e preventivamente comunicate all’utente sempre direttamente dall’operatore alla reception, che rilascerà 
contestuale ricevuta/fattura. 
È possibile pagare con contanti o bancomat.


