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Roma, 06 settembre 2014 

 

Gentile Signor Ministro del Lavoro e Politiche Sociali 

On. Dott. Giuliano Poletti 

 

 

Le scriviamo in nome della nostra Organizzazione Sindacale Professionale che rappresenta 

le otto Professioni dell’Area Riabilitativa nel settore della Sanità e cioè i Laureati in Fisioterapia, in 

Logopedia, in Ortottica e Oftalmologia e altri a seguire, e che necessitano di un’apertura liberale e 

coerente con le azioni del Governo attuale ben distante dalle farraginose pregresse relazioni di altri 

Governi in particolare per il mondo del lavoro e dell’occupazione. 

Illustre Signor Ministro, ci permettiamo di essere chiari e concisi per quanto andiamo  a 

presentarLe relativamente alla possibilità di partecipare come “professionisti della salute” a quella 

che è attualmente una condizione di “esclusiva dei potentati” dell’accreditamento delle strutture 

sanitarie del settore e non certamente liberale dei singoli studi professionali di Laureati in 

Fisioterapia, in Logopedia, ecc., Professionisti che richiedono da decenni questa apertura al pari di 

quanto ottenuto dai colleghi di tutta l’Europa. 

Gentile Signor Ministro,  

Come potrà chiaramente comprendere, chiediamo una partecipazione attiva come strutture 

accreditabili al pari e in più delle attuali strutture complesse e variegate che presidiano il settore e i 

politici, mantenendo dei rapporti di forza impari per chi,  come professionista,  cura la qualità delle 

prestazioni rese ai propri clienti con problemi di carattere riabilitativo e quindi del recupero di 

funzioni motorie, cognitive, relazionali ecc. ,  momentaneamente ridotte  e dove è diritto del 

cittadino scegliere da chi farsi curare purché titolato e organizzato secondo quanto previsto dalle 

norme italiane ed europee. 

 Con l’occasione inoltre La informiamo delle azioni messe in campo in riguardo al  DDL 1324 

Lorenzin),  dove abbiamo dovuto obbligatoriamente  sottolineare il disappunto di migliaia di 

professionisti SANITARI dell’area riabilitativa che, assistendo ad un tentativo illogico e 
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incostituzionale, vedrebbe “ordinare” delle professioni, in totale assenza di un Ordinamento 

didattico universitario specifico previgente , concedendo la possibilità  di riconoscimento di un  

Titolo  rilasciato   da centinaia di scuole private sparse in tutto il territorio nazionale e 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. Abbiamo anche 

rappresentato   che, tali nuove figure, riconosciute come sanitarie, avranno   pieno titolo all’accesso 

nelle Aziende Sanitarie, ingenerando un quadro di possibili sovrapposizioni di competenze e 

creando grave nocumento dei livelli occupazionali per le Professioni già istituite e regolamentate. 

Pertanto ci  permettiamo  di allegarLe quanto abbiamo fatto pervenire come Organizzazione 

Sindacale Professionale, al Signor Primo Ministro On. Dott. Matteo Renzi, al Signor Ministro della 

Salute On. Dott.ssa 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 e ai 

componenti della XII Commissione Igiene e Sanità del Senato, con la preghiera di poter capire 

come è possibile che in una situazione in cui, seriamente, il Governo è impegnato a dare spazio al 

lavoro con tutti gli strumenti possibili a sua  disposizione, ma  non sia mai arrivato un segnale,  

seppure minimo alla nostra Organizzazione, e quindi alle nostre categorie rappresentate, 

relativamente alla questione in oggetto alla presente lettera e allegati. 

Con l’occasione Signor Ministro, la preghiamo di accettare i nostri più cordiali saluti e 

ringraziamenti per quanto la S.V. potrà chiarire fare in merito. 

 

 

 

Il Presidente SPIF AR                                                      Il Segretario Nazionale SPIF AR 

Dott. Antonio Cartisano                                                  Dott. Roberto Ferrara 

                                                
                                                                                  

  

http://www.spif.it/

