
Istruzioni per l’utenza              

sulla prenotazione on-line 

delle visite medico sportive 

agonistiche presso 

l’Azienda Ulss 8 Berica
- UOSD Servizio Attività Motoria -



La prenotazione on-line è disponibile per gli atleti che richiedono la certificazione 

d’idoneità alla pratica sportiva agonistica per la Società di appartenenza. 



1) Andare nel sito web dell’Azienda

Ulss 8 Berica: www.aulss8.veneto.it

2) Nella pagina iniziale, sotto il titolo

SERVIZI ONLINE, cliccare l’icona

“PRENOTA VISITE MEDICO SPORTIVE “



3) Dopo aver cliccato “prenota

visite medico sportive” compare

la seguente pagina. Qui vengono

riportate le informazioni generali
utili all’utente.



4) Alla fine della stessa pagina inizia la

prenotazione per la visita. Si devono inserire i dati

richiesti. Cliccare l’icona “PROSEGUI”.

NOTA BENE:

a) codice fiscale: non è possibile prenotare più

volte con lo stesso codice fiscale nello stesso

anno solare (il sistema darà l’errore)

b) Per gli atleti diversamente abili la modalità di

accesso è la medesima, troveranno dei posti ai loro

riservati (sede di Sandrigo). Segnalare

telefonicamente al Servizio la tipologia di disabilità

ai fini di rimuovere eventuali barriere

architettoniche.



c) atleti ex covid 19: in caso di positività al Covid-19

la visita deve essere rivalutata ed eseguita secondo

la normativa vigente.

Per gli atleti che abbiano presentato Malattia «Lieve»

o asintomatici inserire la data dell’ultimo tampone

risultato negativo dopo la positività.

Per gli atleti che abbiano, invece, presentato

Malattia Moderata o Malattia Severa o che abbia

ricorso a ricovero ospedaliero la visita medico

sportiva avviene non prima che siano trascorsi 30

giorni dall’avvenuta guarigione accertata, secondo

normativa vigente. In questi casi, si chiede di inviare

email al Servizio presso cui si desidera effettuare la

visita.

d) Privacy: è obbligatorio prendere visione

dell’informativa al trattamento dei dati personali

altrimenti non si può procedere con la prenotazione.



5) Inserire manualmente, nel campo, la

disciplina sportiva poi cliccare l’icona

“CERCA” e selezionare la Federazione

Sportiva di appartenenza (testo blu).

NOTA BENE:

Tutte le Federazioni Sportive « registrate »

nel sito della prenotazione sono

corrispondenti alla tabella riportate nella

circolare del CONI compreso anche

l’età minime previste per lo svolgimento

delle attività agonistiche in base alla

disciplina sportiva, eventuali esami

integrativi necessarie.

Esempio: se l’atleta ha 6 anni e pratica

ginnastica artistica il sistema non

permette di prenotare la visita in quanto

l’età minima prevista dal CONI è di 8

anni compiuti.



6) Inserire il nominativo della Società di 

appartenenza riconosciuta nel registro 

del CONI. 

7)Poi inserire la data di scadenza del 

certificato se è un rinnovo, altrimenti si 

lascia in bianco se è la prima visita. 



8)Selezionare la sede ambulatoriale 

dove desidera fare la visita medico 

sportiva e poi cliccare l’icona 

«PROSEGUI».



9) Inserire manualmente, nei campi, i dati richiesti e poi 

cliccare l’icona «CONCLUDI».

NOTA BENE: 

- Email: l’indirizzo deve essere inserito correttamente. Alla

fine della prenotazione, in automatico, arriva

all’indirizzo mail inserito tutte le istruzioni e la modulistica

da compilare per il giorno della visita. Due giorni prima

della visita arriverà un promemoria via email per

ricordare l’appuntamento programmato.

- Dossier Sanitario Elettronico: è uno strumento costituito

presso un'unica struttura sanitaria (un ospedale,

un'azienda sanitaria, una casa di cura), che raccoglie

informazioni sulla salute di un paziente al fine di

documentarne la storia clinica presso quella singola

struttura e offrirgli un migliore processo di cura.

- se l’atleta è minorenne vengono richiesti anche i

nominativi dei genitori se invece l’atleta è maggiorenne

non sono previsti i campi da compilare.



10) Selezionare la data desiderata

per la visita (compaiono solamente

le prime due date disponibili).

11) Cliccare l’icona «PROSEGUI»



12) L’operazione è stata conclusa

correttamente.

13) Consultare l’email per tutte le

informazioni necessarie. Nella stessa

mail sono presenti 3 allegati che

devono essere compilati e portati il

giorno della visita.

Gli allegati sono i seguenti:

- Allegato A (modulo di richiesta 

della visita medico sportiva 

agonistica)

- Allegato B (foglio anamnestico)

- Allegato C (Dichiarazione triage 

Covid-19) 




