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Ambulatorio Medicina dello Sport
Testo Requisito

Id Univoco REQ

Primo livello

Definizione di Strutture di primo livello:
Ambulatori che svolgono attività per rilasciare certificati di idoneità agonistica e non agonistica, estesa anche agli atleti disabili,
secondo protocolli operativi;

In aggiunta ai requisiti minimi generali e ai requisiti specifici previsti per gli ambulatori specialistici sono richiesti i requisiti tecnici e organizzativi di seguito descritti

Requisiti Organizzativi
AMB.SPO1.

AC.3.3

Si tiene documentazione aggiornata del personale che opera all'interno della struttura, ad iniziative di formazione ed aggiornamento

AMB.SPO1.

AC.3.4.1

Esiste una carta dei servizi dove si trovano le seguenti informazioni: tipologia della struttura, modalità di accesso e modalità di pagamento

AMB.SPO1.

AC.3.4.2

La carta dei servizi contiene le specifiche modalità di accesso per i soggetti affetti da specifiche patologie

AMB.SPO1.

AC.3.5

Esiste modalità di pianificazione dell'attività nell'arco temporale annuale

AMB.SPO1.

AC.3.6

Esiste la presenza di protocolli di collaborazione con: Oculista, Neurologo e Otorinolaringoiatra

AMB.SPO1.

AC.3.7

Esiste evidenza dell'adesione alle linee guida regionali sulla certificazione

AMB.SPO1.

AC.3.8

Esistono dei protocolli di valutazione per i soggetti con disabilità motorie

Secondo livello

Definizione di Strutture di secondo livello:
Ambulatori che possono svolgere oltre alle attività previste nel 1° livello le seguenti attività:
- accertamenti cardiologici integrativi
- accertamenti pneumologici integrativi
- accertamenti di valutazione funzionale per il riscontro dello stato di forma e di efficienza fisica
- prescrizione di esercizio fisico strutturato (EFS)
In aggiunta ai requisiti previsti per la struttura di 1° livello devono essere inclusi:
Requisiti Organizzativi

AMB.SPO2.

AC.3.2

- Protocolli operativi per accertamenti cardiologici

AMB.SPO2.

AC.3.3

- Protocolli operativi per accertamenti pneumologici

AMB.SPO2.

AC.3.4

- Protocolli operativi per valutazione funzionale per il riscontro dello stato di forma e di efficienza fisica

AMB.SPO2.

AC.3.5

- Protocolli operativi per l'esercizio fisico strutturato (EFS)

Terzo livello

Definizione di Strutture di terzo livello:
Ambulatori che possono svolgere oltre alle attività previste nel 1°e 2°livello, le seguenti attività:
- test cardiopolmonari
- protocolli di valutazione funzionale (indicare quali protocolli)
- attività di diagnosi e cura correlati all'attività
- istruzione e implementazione dell'esercizio fisico con finalità terapeutiche correlati all'attività

In aggiunta ai requisiti previsti per le strutture di 1° e 2° livello devono essere presenti i requisiti tecnico-strumentali ed organizzativi di seguito dettagliati.

Requisiti Organizzativi
AMB.SPO3.

AC.3.2

Sono esplicitati i protocolli di valutazione funzionale in uso coerenti con le linee guida

AMB.SPO3.

AC.3.3

Esiste documentazione di attività didattica

AMB.SPO3.

AC.3.4

Esiste documentazione di protocolli di ricerca

AMB.SPO3.

AC.3.5

Esiste documentazione di protocolli di diagnosi e cura
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