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        Gentile Signor Consigliere Capo di Gabinetto del Ministro della Salute 

                                Prof. Giuseppe Chinè, 

 

 

Ci permettiamo intanto con la presente di formularLe i migliori auguri di buon lavoro per 

l’incarico assegnatoLe e confidiamo anche di poterLa conoscere personalmente nelle occasioni di 

prossimi incontri presso il. Ministero della Salute. 

Nel contempo, in seguito a contatti con la segreteria sia tecnica che particolare del Ministro, 

On. Beatrice Lorenzin, ci è stato chiesto di portare alla Sua conoscenza la richiesta che abbiamo già 

formulato in più sedi e autorità (Ministro della Salute, Ministro del Lavoro, Commissione Sanità del 

Senato e Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati) relativamente all’esigenza di: 

 favorire il lavoro dei nostri Laureati con una norma che preveda in campo 

nazionale la possibilità di accreditamento al SSN anche degli Studi Libero 

Professionali dei Laureati in Fisioterapia e Professioni di Area Riabilitativa. 

L’ipotesi di una maggiore offerta di servizio nel settore della Riabilitazione e del Recupero 

delle lesioni subite, non può che dare un contributo fattivo e più ampio su tutto il territorio 

nazionale al SSN e senza aumento della spesa sanitaria prevista dal bilancio annuale dello 

Stato. 

http://www.spif.it/
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Illustre Signor Consigliere, Professor Chinè,  

Le documentazioni in allegato alla presente vogliono essere quanto di più possa essere stato 

esplicativo del problema occupazione delle nostre categorie rappresentate, e tutto ciò senza 

ricorrere ad aumenti di costi ma solo incrementando l’offerta di servizio verso i cittadini, 

coprendo maggiormente il territorio e di poter fornire  prestazioni riabilitative sia a domicilio che 

negli studi professionali, sempre e soltanto attraverso la semplice prescrizione medica come alcune 

regioni hanno già legiferato e altre hanno allo studio questo progetto. D’altronde queste procedure 

sono già attuate in vari Paesi della Comunità europea, per non fare riferimento a Nazioni di oltre 

Oceano (Stati Uniti, Australia , Canada ecc.). Nell’ottica del fenomeno di Globalizzazione, oramai 

dominante, 

ci auguriamo con l’occasione e con la Sua esperienza che la presente richiesta possa avere 

finalmente la giusta considerazione e, in attesa di Sue comunicazioni e di un incontro, Le porgiamo 

i più cordiali saluti. 

 

 

 

Il Presidente SPIF AR                                                      Il Segretario Nazionale SPIF AR 

Dott. Antonio Cartisano                                                  Dott. Roberto Ferrara 
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