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1. Lotta all’abusivismo professionale 
 
La Commissione d’albo nazionale dei Fisioterapisti (Cdan) sta portando avanti con 
costante impegno e dedizione la lotta all’annoso problema dell’abusivismo professionale.  
È importante ricordare che il ruolo della Cdan è quello di vigilare e di segnalare, attraverso 
la FNO, alle autorità competenti i casi individuati. Le segnalazioni devono essere 
circostanziate e documentate, in modo da consentire una valutazione adeguata dei 
comportamenti contestati.  
Il completamento dell’attività di iscrizione nell’Albo e negli Elenchi speciali consente ora di 
avere il quadro completo di chi è abilitato all’esercizio delle attività professionali. 
Le numerose segnalazioni di esercizio abusivo della professione, provenienti da tutto il 
territorio italiano, vengono prese in carico, attraverso un processo interno e verificate da 
un gruppo di lavoro interno alla FNO, denominato Agml (aspetti giuridici e medico legali), 
di cui fa parte anche un rappresentante della Commissione d’albo nazionale dei 
fisioterapisti, Paolo Esposito. 
Questa attività, svolta con il supporto dell’Ufficio Legale della FNO, consente anche un 
monitoraggio delle diverse tipologie di esercizio abusivo e la loro consistenza sul territorio 
nazionale.  
In questa fase, questo lavoro sta consentendo anche la diffida nei confronti di corsi che 
propongono una formazione che prevede l’insegnamento di tecniche e di competenze che 
sono specifiche del Fisioterapista, aperti a figure professionali non sanitarie. 
L’impegno di valorizzazione della professione da parte della Cdan dei Fisioterapisti 
consiste, altresì, nella presenza ed interlocuzione in numerosi tavoli di lavoro con 
Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell’Università e Ministero della Salute, che 
hanno ad oggetto proposte di profili professionali o di altre figure che possano in qualche 
modo sovrapporsi e/o parcellizzare il profilo professionale del Fisioterapista.  
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2. Obbligo Vaccinale e scudo penale per professionisti 

sanitari 
 

Lo scorso 25 maggio 2021 è stato convertito il testo del 

Decreto-legge “Misure urgenti per il contenimento 

dell’epidemia da COVID -19 e in materia di 

vaccinazione anti SARS-CoV-2”, del 1 aprile 2021 

n.44 

Come noto il Decreto contiene norme che interessano il 

personale sanitario e di interesse sanitario. 

Infatti, il provvedimento disciplina l’obbligo di 

vaccinazione per il personale sanitario e socio-sanitario 

che svolge attività nelle strutture sanitarie, socio-

sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private e studi 

professionali. 

In particolare, nell’ art.4, si interviene sull’obbligo 

vaccinale prevedendo sia le modalità di vaccinazione, 

sia i motivi di esenzione, sia il regime sanzionatorio nel 

caso di immotivato rifiuto.  

Così, infatti, si prevede: 

“1. La vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per 

lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è 

somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e 

dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.” 

2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni 

cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al 

comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita. 

6. Decorsi i termini di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'i-

nosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informa-

zioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, 

al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accer-

tamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svol-

gere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsia-

si altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.” 

Si ritiene opportuno sollecitare tutti i Colleghi a sottoporsi all’iter vaccinale, a tutela 

della salute propria e dei cittadini. 

Un altro elemento degno di nota del Decreto riguarda il c.d. scudo penale per i professio-

nisti sanitari che sono stati in prima linea durante l’emergenza Covid19. L’ articolo 3-bis 

del provvedimento esclude la responsabilità dei sanitari per i reati di lesioni e omicidio col-

poso e prevede che “[…] fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi 

nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emer-

genza, saranno punibili solo nei casi di colpa grave. Ai fini della valutazione del grado della 

colpa, il giudice dovrà tenere conto anche della limitatezza delle conoscenze scientifiche 
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sulle patologie da Sars-Cov-2 e sulle terapie appropriate, nonchè della scarsità delle risor-

se umane e materiali disponibili […]” 

Per tutte le informazioni rivolgersi alle proprie Cda e/o Ordini territoriali.  

Di seguito il link per prendere visione dell’intero articolo: 

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-10/16525 

 

 

3. Il percorso del Fisioterapista nel ruolo di CTU 
 

Con la nascita dell'Ordine TSRM-PSTRP nel 2018, si è aperta anche per le professioni 

sanitarie la possibilità di iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU), 

tenuti presso i tribunali. 

È un compito sicuramente di grandissimo rilievo, in 

quanto il CTU diventa supporto attivo del Giudice, nei 

casi di responsabilità sanitaria.  

La Legge Gelli-Bianco del 2017, infatti, impone che in 

tutti i provvedimenti in cui si tratti il tema della respon-

sabilità sanitaria, vengano nominati un medico legale e 

uno specialista clinico, con specifica e pratica cono-

scenza di quanto oggetto del procedimento. 

Grazie alla riorganizzazione portata dalla Legge 3/2018 

ed all'istituzione dell'Ordine TSRM PSTRP, vengono 

completati i requisiti per poter essere iscritti all'Albo dei 

CTU. 

A questo proposito, a seguito dell’accordo con il Consiglio nazionale forense, la FNO 

TSRM PSTRP ha istituito un corso di formazione ad hoc, per fornire agli iscritti le nozioni 

necessarie per espletare il ruolo di Consulente Tecnico in Tribunale. 

Un nuovo sbocco lavorativo per tutti i Professionisti Sanitari, e quindi anche per i Fisiote-

rapisti, che vorranno approcciarsi al mondo legale. 

Il progetto formativo è accreditato ECM ed è disponibile fino al 31 dicembre 2021. 

 

https://www.tsrm.org/index.php/gli-strumenti-della-responsabilita-professionale-sanitaria-e-

la-consulenza-tecnica/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-10/16525
https://www.tsrm.org/index.php/gli-strumenti-della-responsabilita-professionale-sanitaria-e-la-consulenza-tecnica/
https://www.tsrm.org/index.php/gli-strumenti-della-responsabilita-professionale-sanitaria-e-la-consulenza-tecnica/
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4. Il Fisioterapista di Comunità 
 

Lo scorso 24 aprile si è concluso il webinar, 

organizzato dalla Commissione d’albo nazionale dei 

Fisioterapisti, dal titolo “Sanità di iniziativa. Fisioterapia 

di Comunità e di cure primarie”. Questa seconda 

giornata, che ha visto ancora la partecipazione di più 

di 200 professionisti sanitari, è stata dedicata all’ 

approfondimento dei concetti e alla presentazione di 

esempi concreti di salute e di fisioterapia di comunità. 

Molti i contributi dei relatori presenti che hanno 

affrontato il tema della Salute pubblica, a cui anche i 

fisioterapisti stanno dando il loro contributo. 

Come è noto, la Commissione d’albo nazionale dei 

Fisioterapisti sta seguendo i lavori parlamentari per la proposta di un disegno di legge, a 

firma della senatrice Paola Boldrini, incentrato sulla figura del Fisioterapista di Comunità.  

Tale figura, che prevederà competenze nuove per la professione del Fisioterapista, con 

ulteriori ambiti di autonomia, sarà un fattore importante e qualificante della nuova Sanità 

del territorio, per contribuire, insieme ad altre professioni, al processo di “promozione della 

salute della persona e della Comunità”. 

Cliccando qui è possibile scaricare le relazioni del webinar del 24/4/2021, che saranno 

disponibili fino alle 24.00 del giorno 30/6/2021. 

 

 

5. Master in Fisioterapia del pavimento pelvico 
 

Il 12 marzo 2021 istituito presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli 

Studi di Roma “Tor Vergata” il primo Master in 

Fisioterapia del pavimento pelvico. 

All’inaugurazione presente anche il 

Presidente della Commissione d’albo 

nazionale, Piero Ferrante. 

Un risultato importante ottenuto grazie 

all’impegno della Commissione di albo dei 

Fisioterapisti dell’Ordine di Roma, in 

collaborazione con il Gruppo di interesse 

specialistico di Fisioterapia e Riabilitazione del Pavimento Pelvico della ATS A.I.FI. 

Il Master, coordinato dal prof. Enrico Finazzi Agrò, prevede una durata di 18 mesi e 60 

CFU, riservato ai soli professionisti sanitari in possesso della laurea di primo di livello di 

area sanitaria in Fisioterapia o del diploma universitario abilitante o titolo 

equipollente/equivalente ai sensi dell’art.4, legge 26 febbraio 1999, n.42 

 

https://web.uniroma2.it/module/name/Content/navpath/OFF/section_parent/7448 

https://drive.google.com/drive/folders/1qSbLpUHfdEG5EeSGmcAj7a09hQGbipkf?usp=sharing
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/navpath/OFF/section_parent/7448
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6. Bando Dottorato di Ricerca 
 

La Commissione d’albo nazionale Fisioterapisti informa che presso l’università di Genova 
è stato pubblicato il bando per l’accesso al XXXVII ciclo di Dottorato di Ricerca. 
I fisioterapisti in possesso di Laurea Magistrale possono presentare domanda, entro il 15 

giugno, per il corso di Dottorato in Neuroscienze, in particolare per il curriculum in Neuro-

scienze cliniche e sperimentali (6 posti di cui 5 con borsa) e per il curriculum in Scienze 

delle attività motorie e sportive (5 posti con borsa), consultabili, rispettivamente, a pagina 

78 ed 80 del presente allegato.  

Relativamente al secondo curriculum, Scienze delle attività motorie e sportive, si fa pre-

sente che il vincitore di una delle borse finanziate dal DINOGMI svolgerà le sue attività nel 

Campus di Savona, presso il Rehabilitation and Engineering Laboratory 

(http://www.masteromt.unige.it/index.php/master/rehelab) coordinato dal prof. Marco Te-

sta. 

 

Chi fosse interessato a candidarsi per la borsa prevista nel Campus di Savona può 

scrivere a marco.testa@unige.it per concordare un colloquio orientativo. 

 

7. Sistema Tessera Sanitaria 
 

Si ricorda che nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2021 è stato pubblicato il Decre-

to del 29 gennaio 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante la proroga dei 

termini per la presentazione telematica dei dati delle spese sanitarie relative agli anni 2020 

e 2021, previsti dal Decreto 19 ottobre 2020, concernente le specifiche tecniche e le mo-

dalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie e dei corrispettivi 

giornalieri al Sistema tessera sanitaria.  

In particolare, è stato modificato l’art. 7 del Decreto dello scorso 19 ottobre 2020, per cui la 

trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al sistema TS è effettuata: 

- entro l’8 febbraio 2021, per le spese sostenute nell'anno 2020; 

- entro il 31 luglio 2021, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2021; 

- entro il 31 gennaio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2021; 

https://unige.it/usg/it/dottorati-di-ricerca
https://corsi.unige.it/11351
https://unige.it/sites/contenuti.unige.it/files/documents/ALLEGATO_A_XXXVII%2014.05.21.pdf
http://www.masteromt.unige.it/index.php/master/rehelab
mailto:marco.testa@unige.it
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entro la fine del mese 

successivo alla data del 

documento fiscale, per 

le spese sostenute dal 

1° gennaio 2022. 

https://www.governo.it/it

/articolo/comunicato-

stampa-del-consiglio-

dei-ministri-n-10/16525 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a cura di Delega per la Comunicazione  

Commissione d’albo nazionale Fisioterapisti  

Anna Maria Foggetti 
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https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-10/16525
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-10/16525
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-10/16525
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-10/16525
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-10/16525

