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proposta di modifiche e integrazioni alla Commissione Igiene e Sanità del Senato in
merito al DDL Lorenzin n. 1324

A)Premessa

 Primo Problema è l’Occupazione: Siamo passati dagli anni 1980/1990 dove i concorsi
per Fisioterapista, Logopedista, e tutte le altre  Professioni,  appartenenti all’Area
Riabilitativa, permettevano accessi in pianta stabile del SSN e Regionale e con numeri alti
degli assunti tra le Aziende Ospedaliere e le ASL, nonché nei presidi ospedalieri
convenzionati e/o privati.  Oggi questi rapporti di ricambio generazionale e occupazionale si
sono modificati, fino a mettere a concorso uno o due soli posti a fronte di centinaia di
partecipanti delle professioni dell’area riabilitativa.(Un esempio attuale: Ospedale Galliera
di Genova, solo  due posti a concorso e 400 domande di partecipazione), mentre dall’altra
parte,  le Università ogni anno possono laureare   oltre  2800 Fisioterapisti, raggiungendo il
numero di   circa  cinquemila nuovi   Professionisti rientranti nell’Area Riabilitativa, ovvero ,
Logopedisti, TNPEE, TERAPISTI OCCUPAZIONALI e gli altri Profili rientranti nell’art.
2 del DM 29 marzo 2001

 Lotta all’abusivismo: di contro il settore dell’abusivismo si fa sempre più tenace nel
nostro Paese, in particolare laddove le scuole di basso profilo e tutti i corsi di formazione, in
atto esistenti per rilasciare Titoli, in violazione alle norme vigenti, ossia la pretesa di
formare pseudo professioni sanitarie, implementano, in questo modus operandi, il numero
dei “falsi laureati in Fisioterapia, trasformandoli in disoccupati e/o sottoccupati. Purtroppo,
alla mercé degli imprenditori di scarsa attendibilità, si ritiene opportuno dare un “taglio
netto”.

 Infatti , tutto  ciò , peggiora la qualità degli interventi riabilitativi, produce
disorientamento e danni anche fisici nella popolazione che necessita di cure certificate e,
purtroppo, le Forze dell’Ordine si trovano in difficoltà a seguire anche in parte questo
fenomeno dilagante, come spesso ci è stato dichiarato anche nei Comandi Nazionali delle
Guardie di Finanza e dei NAS.

 Capillarità e vantaggi della presenza del Fisioterapista  e delle Professioni dell’Area
Riabilitativa sul territorio: è stato appurato con un’indagine tra le nostre organizzazioni
regionali che il cittadino abitante in periferia della città, o in un comune montano e/o  anche
in un territorio insulare (quest’ultimo si compone di 6.600.871 abitanti), avrebbe enormi
garanzie di servizio rispetto a quanto è ad oggi possibile, potendo così contare su
professionisti che si muovono con una certa fluidità e continuità anche in zone più lontane
dai grandi centri abitati. Questa impostazione potrebbe diventare un grande risorsa , al fine
di poter dare  a tutti i cittadini, che necessitano di cure Riabilitative qualora venisse
approvata una norma specifica, ossia l’opportuno e dovuto   beneficio a  coloro che vivono in
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territori distanti dal centro, o in un paese o una cittadina che ha minori trasporti urbani
organizzati o solo di tipo privato.

 Economicità: non ci sono motivi di modificare il costo prestazione con l’ingresso dei
Liberi Professionisti in parallelo ai Servizi Pubblici esistenti del settore  in quanto sta al
professionista,  stabilire se,  in considerazione delle quote previste dal SSN e Regionale per
ogni prestazione riabilitativa,  ci siano o meno le condizioni per stare nel progetto, oppure ,
rimanerne fuori.

~~~

B)Documento presentato al Sottosegretario alla Sanità del Ministero della Salute

Sen. Vito De Filippo

Testi emendamenti

(vedi allegato) http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-
professioni/articolo.php?articolo_id=20928

Ecco le nostre proposte: Da inserire nel testo del DDL 1324 ( Lorenzin)

(Libera professione degli operatori delle professioni sanitarie non mediche di cui alla legge 10
agosto 2000, n. 251)

1. Ai fini di un'efficace organizzazione dei servizi sanitari, Le regioni disciplinano l'attività
libero-professionale per  gli operatori delle professioni sanitarie non mediche di cui alla legge 10
agosto 2000, n. 251, operanti con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nelle
strutture sanitarie pubbliche . Il professionista sanitario dipendente del Servizio sanitario
nazionale intrattiene con lo stesso un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con
ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti, anche di natura
convenzionale, con il medesimo Servizio sanitario nazionale;

b) l'esercizio dell'attività libero-professionale del Professionista sanitario dipendente del Servizio
sanitario nazionale è compatibile con il rapporto unico d'impiego, purché sia espletato fuori
dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie , con esclusione delle strutture private
convenzionate con il Servizio sanitario nazionale;
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2. Le regioni disciplinano le modalità di esercizio dell'attività libero-professionale nel rispetto dei
seguenti principi: che hanno  il pieno diritto , al pari dell’Area dirigenziale  di esercitare attività
libero-professionale, in forma singola o associata, al di fuori dell'orario di servizio. La presente
formula , ovvero quella  associata,  viene estesa anche a coloro i quali esercitano esclusivamente
in regime di Libera Professione.

2. Le regioni disciplinano le modalità di esercizio dell'attività libero-professionale di cui al
comma 1 nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

a) al fine di assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e attività
libero-professionale, nonché di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, nel
rispetto dei piani di attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale, il volume delle
prestazioni dell'attività libero-professionale non deve superare, per ciascun dipendente, quello
assicurato per i compiti istituzionali, e non deve prevedere un impegno orario superiore al 50 per
cento di quello richiesto in attuazione del rapporto di servizio con l'azienda sanitaria locale od
ospedaliera per lo svolgimento dei compiti istituzionali;

b) la tariffa professionale per l'attività libero-professionale è definita, previo accordo quadro
aziendale con le organizzazioni sindacali, rientranti nella Delegazione Trattante , dal singolo
operatore, d'intesa con l'azienda sanitaria locale od ospedaliera;

c) la libera professione intramuraria è gestita dall'azienda sanitaria locale od ospedaliera
mediante un centro unico di prenotazione, con spazi e con liste separati e distinti tra attività
istituzionale e attività libero-professionale, con pagamento delle prestazioni e con ripartizione dei
proventi secondo modalità e termini fissati da linee guida regionali;

d) le regioni, anche avvalendosi dell'AGENAS, svolgono attività di monitoraggio e di controllo
sui tempi e sulle prestazioni dell'attività libero-professionale per garantire il rispetto dei principi
di cui alla lettera a).

3. I redditi derivanti dall'attività libero-professionale intramuraria degli operatori delle
professioni sanitarie non mediche di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, sono assimilati a
quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera e), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.
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Altro Emendamento al testo 1324 ( DDL Lorenzin ) aggiungere al comma 14 del Capo II art. 3,
alla fine della frase,  quanto segue “nonché da  quanto previsto nella stessa legge,  all’art 4, lett. e)
ed f), con l’esclusione dell’obbligo di apposita delega del Governo.”

~~~

Leggi regionali esistenti

C) Leggi regionali esistenti sull’accreditamento del Laureato in Fisioterapia Libero
Professionista e sentenze del TAR

1.Legge regionale:
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_74_20080327121315.pdf

Sentenza TAR Sardegna:
http://www.giustizia-
amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione%201/2008/200800436/Provvedimenti/200901511_0
1.XML
2 Sicilia:
http://www.ars.sicilia.it/icaro/default.jsp?icaAction=showDoc&id=5
3. Abruzzo :
http://www.aifiabruzzo.it/pdf_libera/01LR_%2032-2007.pdf

4. Richieste singole di apertura Studio di Fisioterapia con accreditamento diretto da ASL di
Brescia

~~~

Proposte di Leggi Regionali

D) Proposte di Leggi Regionali (Liguria)

http://www.spif.it/FLAT/flatpress9/?x=entry:entry131021-170405


