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Roma, 07 agosto 2014 

                                                                                               Al Ministro della Salute 

                                                                                                          On. Beatrice Lorenzin 

      

                                                      Al Sottosegretario della Salute 
Dott. Vito De Filippo 

 

                                                                                           Al Presidente della XII Commissione 

                                                                                  Igiene e Sanità del Senato 

                                                                                                           Sen. Emilia Grazia De Biasi 

 

                                                                             Ai Componenti della XII Commissione 

                                                                                                           Igiene e Sanità del Senato 

 

E p.c. Al Presidente CONAPS 

Dott. Antonio Bortone 

 

Al Presidente AIFI 

Dott. Antonio Bortone 

 

Al Presidente di Cittadinanzattiva 

Dott. Marco Frey 

 

Al Presidente FISH 

Dott. Vincenzo Falabella 

 

Al Presidente di ANVAR 

Dott. Simone Patuzzo 

 

 

In questo periodo di grande fermento e discussione per le professioni sanitarie e nello 

specifico dell’Area Riabilitativa, riconosciute dal Ministero della Salute, formate con Laurea e 

successive Formazioni su più livelli in ambito Universitario, fino al Dottorato di Ricerca Specifico 

presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, ed a seguito delle ultime novità relative alla lettura degli 

emendamenti sul DDL 1324 e correlati, presentati in XII Commissione di Igiene e Sanità del 

Senato, recanti l’individuazione  di nuove professioni sanitarie, la nostra Organizzazione Sindacale, 

SPIF AR (Sindacato Professionale Italiano Fisioterapisti e Professioni di  Area Riabilitativa),  con 
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la presente, intende sottolineare il disappunto di migliaia di professionisti SANITARI dell’Area 

Riabilitativa che, assistendo ad un tentativo illogico e incostituzionale, vedrebbe “ordinare” delle 

professioni, in totale assenza di un Ordinamento didattico universitario specifico previgente, 

concedendo anche la possibilità  di riconoscimento del Titolo  rilasciato da centinaia di scuole 

private sparse in tutto il territorio nazionale. Si precisa che, l’istituzione di nuovi profili in ambito 

sanitario, attraverso queste modalità, risulterebbe in contrasto ed in piena violazione dell’art.  5, 

commi 2, 3 e 5 della L. 43/06. 

Altresì, risulterebbe un provvedimento discriminatorio e sperequativo, sotto il profilo della 

Formazione, nonché del mancato rispetto dell’art. 3 della Costituzione nei confronti dei Profili delle 

Professioni Sanitarie di cui alla L. 251/00, per il fatto che, detti nuovi profili acquisiscano la Laurea 

Magistrale, titolo accademicamente superiore alla Laurea, relegando i laureati delle Professioni 

Sanitarie ad esercitare la Professione con un titolo accademicamente inferiore. Nel futuro, 

potrebbero ingenerarsi conflitti professionali e gestionali. Infatti la Laurea Magistrale per le 

Professioni Sanitarie, attribuisce competenze esclusivamente di tipo manageriale e dirigenziale, 

certamente non professionalizzanti. 

Rappresentiamo inoltre che, tali figure, riconosciute come sanitarie, avrebbero pieno titolo 

all’accesso nelle Aziende Sanitarie che, per adeguarsi alle nuove norme, devono inserire dette 

figure professionali nelle Dotazioni Organiche e visto il limite imposto dalla spending review di 

poter aumentare i posti, sarebbero costrette alla soppressione/trasformazione dei posti già istituiti, 

con grave danno per l’occupazione dei Professionisti Sanitari già regolamentati. Inoltre, Si potrebbe 

configurare un quadro, oltre che di sovrapposizioni di competenze, anche il rischio, soprattutto per i 

Professionisti di Area Riabilitativa, di poter essere gestiti da queste nuove figure professionali e 

rimanere contrattualmente Inquadrati in una categoria inferiore rispetto alle stesse, perché in 

possesso di Laurea Magistrale.  

   

Negli anni passati, abbiamo vissuto sulla nostra pelle e nel  pieno rispetto delle norme, altri tentativi 

di inserire, in maniera illegittima,  nuove professioni all’interno dell’Area Riabilitativa (vedi 1 
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septies), difendendo sempre, con l’onestà e la trasparenza che ci contraddistingue,  difeso, non 

soltanto quei codici professionali, deontologici ed etici, soprattutto il diritto dei cittadini/ pazienti di 

essere curati da professionisti sanitari Laureati presso le Università con specifico ruolo descritto dai 

D.M del Ministero della Salute e denominati “profili professionali” senza alcuna sovrapposizione 

delle competenze di ognuna delle Professioni sanitarie riconosciute dal nostro Paese e quindi dal 

1994 anche dalla Comunità Europea. 

 . 

In nome e per conto dei Professionisti Sanitari , ma soprattutto dei cittadini che si rivolgono a noi 

per le relative cure, oltreché per il rispetto dei  sacrifici compiuti  da  ogni singolo professionista 

sanitario dell’area riabilitativa e delle altre aree, Vi chiediamo  di compiere un attento atto di 

riflessione, sia  per il bene dello Stato, sia per evitare una possibile Babele  e di agire con senso di 

responsabilità affinché, le ispirazioni delle scelte di uno Stato, attraverso il Parlamento, si basino su 

principi di giustizia , equità ed eguaglianza, ovvero il riconoscimento a ciascuno di ciò che gli è 

dovuto. 

Al contrario, sarete costretti ad assumervi le relative responsabilità e rispondere ad eventuali azioni 

di contrasto, sempre nel pieno rispetto delle norme, costituzionalmente previste, sia da parte dei 

Professionisti Sanitari, sia da parte dei cittadini. 

E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

Il Presidente SPIF AR                                                      Il Segretario Nazionale SPIF AR 

Dott. Antonio Cartisano                                                  Dott. Roberto Ferrara 
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