
È iniziato il percorso di revisione della legge 23/2015 di riforma del servizio sanitario regionale della Lombardia.
Al centro dell’attenzione le proposte di riorganizzazione del sistema sociosanitario lombardo che vedono
impegnati Ordini e Commissioni d’Albo lombarde in un appuntamento a cui assolutamente non potevano
mancare.
La roadmap della revisione della legge 23/2015 ha previsto fin dal principio che entro la prima decade di
maggio la Giunta deliberasse le linee guida con i punti di modifica e che tra maggio e giugno, fossero auditi i
principali interlocutori del Servizio Sanitario, presenti l’assessore al Welfare Letizia Moratti e la DG Welfare. Ora,
entro luglio, la Giunta dovrebbe approvare un progetto di legge “tenendo conto dell’ampio dibattito in
Commissione” e a settembre la stessa Commissione valuterà il testo di legge proposto, discutendo
emendamenti “formulati anche alla luce delle proposte delle parti sociali”. L’approvazione finale in Consiglio è
prevista entro novembre.

Ma ricostruiamo insieme cos’è successo e facciamo un passo indietro.
Rewind:

Il 16 dicembre 2020, in un documento, Agenas approfondisce i punti
deboli della riforma del 2015 e avanza le proprie proposte in vista della
revisione. Settanta pagine in cui l’Agenzia ha scavato in fondo all’attuale
riforma e alle criticità emerse, avanzando da parte sua una serie di
proposte migliorative per il sistema.

Questo documento, insieme alla vita vissuta sul campo e i percorsi concreti pensati, creati o auspicati per
affrontare i temi noti e quelli che con la pandemia sono diventati ancora più urgenti per i cittadini lombardi, è
stato il punto di partenza del Gruppo di Lavoro istituito a Febbraio 2021 su indicazioni dei Presidenti degli
Ordini lombardi. Nell’attesa delle linee guida deliberati dalla Giunta, i colleghi hanno analizzato punto per punto
la L23, si sono documentati e confrontati a livello regionale e nazionale e hanno prodotto la loro proposta di
modifica della L23.

Quattro gruppi di lavoro, uno per ciascuna area (Tecnico Assistenziale, Tecnico Diagnostica, Riabilitativa, della
Prevenzione), hanno iniziato quindi il loro percorso per arrivare ad esporre quanto prodotto ai Presidenti degli
Ordini lombardi tra il 26 e il 30 aprile. I gruppi sono stati formati da un esponente per ogni profilo
professionale, individuato come rappresentante nel gruppo delle Commissioni d’Albo territoriali; per i
Fisioterapisti è stata individuata Pamela Frigerio – commissario CdA di Milano - che, per quanto riguarda la
nostra professione, era supportata da un gruppo di lavoro formato da un commissario di ognuna delle 7
Commissioni d’Albo dei Fisioterapisti della Lombardia. 

Nel mentre, il 1° giugno la Giunta della Regione Lombardia, su proposta della Vicepresidente e Assessore al
Welfare Letizia Moratti, approva le linee di sviluppo della Legge regionale 23/2015. I principi cardine
individuati nelle Linee guida pongono particolare attenzione alla medicina territoriale che dovrebbe
rappresentare l’interfaccia agevolata tra cittadino e sistema socio sanitario, anche attraverso una maggiore
valorizzazione di Medici Di Medicina Generale (MMG) e Pediatri di Libera Scelta (PLS) e un’integrazione con gli
specialisti ambulatoriali e ospedalieri. Secondo il documento, il nuovo assetto organizzativo del Sistema
socio-sanitario lombardo prevede il governo e l’erogazione delle prestazioni per la tutela della salute nei
dipartimenti di prevenzione, quali articolazioni delle ASST, unitamente ai dipartimenti di salute mentale e
all’istituzione dei distretti con funzione di governo ed erogazione delle prestazioni del polo territoriale. In
coerenza con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le linee di sviluppo intendono porre come principio
guida nel percorso di formulazione del nuovo assetto il potenziamento dell’area territoriale.



Le Linee guida tengono poi conto del nuovo fondamentale strumento di implementazione dei sistemi sanitari
regionali rappresentato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In particolare, sono previste due
aree di intervento, una per l’assistenza sanitaria territoriale, con reti di prossimità, strutture intermedie e
telemedicina e l’altra per l’innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario. Nello specifico, le Linee
guida prevedono un Distretto ogni 100.000 abitanti, sede di strutture erogative territoriali (poliambulatori,
Centrali Operative Territoriali, Ospedali di comunità) e la possibilità di istituire Aziende Ospedaliere per
l’erogazione di prestazioni sanitarie di elevata complessità e specializzazione.

Quanti cambiamenti! Quante opportunità per le nostre professioni!

Rese note le Linee di indirizzo, i documenti creati dai diversi Gruppi di Lavoro sono stati quindi sintetizzati,
armonizzati e contestualizzati a quanto sopra dai Presidenti di Ordine di RL, e cosi, il 9 giugno, il Presidente del
Coordinamento degli Ordini TSRM e PSTRP della Lombardia, nonché Presidente dell’Ordine TSRM e PSTRP di
Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza e Sondrio, Diego Catania insieme al Presidente dell’Ordine TSRM e
PSTRP di Cremona, Angelo Mazzali, sono intervenuti all’Audizione della III Commissione Sanità di Regione
Lombardia. 
I temi trattati sono stati quelli contenuti nel documento di sintesi e sono state presentate delle proposte che
suggerivano cambi di paradigmi promuovendo nuove modalità per interpretare la medicina di prossimità e le
dirigenze. Sono state proposte come nuove figure quella del “Fisioterapista di comunità” e dell’ ”Assistente
Sanitario di Comunità” che, insieme all’Infermiere di famiglia e il MMG, nella visione portata in Regione,
formano il Team Multiprofessionale per la reale presa in carico dei bisogni di salute dei cittadini nella
dimensione territoriale domiciliare. 
Si è posto molto l’accento sulla diversità tra Multidimensionale e Multiprofessionale, perché se i bisogni delle
persone sono Multidimensionali la risposta non può che essere Multiprofessionale perché le competenze di ogni
singola professione sono necessarie e non trasferibili a nessun altra figura sanitaria per una corretta e puntuale
lettura del bisogno dell’Utente.

Altro tema trattato dal Coordinamento degli
Ordini in Regione è stato quello afferente
alle Dirigenze che sempre più devono essere
promosse alle Professioni Sanitarie tutte
per permettere una reale distribuzione delle
competenze nella dimensione dirigenziale.

Qualcosa è successo! La partita però è
ancora tutta da giocare….

La deliberazione di Regione Lombardia n.
XI/4885 del 14 Giugno 2021, emanata
successivamente alle audizioni degli
stakeholder, reca al punto 4 parole che ben

fanno intendere la volontà affermando “…la valorizzazione delle professioni sanitarie nell’ambito del sistema
socio sanitario lombardo. Tuttavia il nuovo scenario che si sta venendo a configurare …, impone un ulteriore
sviluppo che ponga l’accento su tutte le professioni infermieristiche, tecniche sanitarie, della riabilitazione e della
prevenzione. In particolare la legge dovrà prevedere il coinvolgimento di tutta la filiera professionale al fine di
assicurare la multidisciplinarietà e la multiprofessionalità in grado di garantire sempre di più un completo
percorso di cura che si realizzerà nell’ambito delle Case della Comunità e degli Ospedali di Comunità..”

E ora….cosa succederà?

Le commissioni d’Albo dei Fisioterapisti della Regione Lombardia continuano nel loro silente e voluminoso
lavoro per fornire, in questo momento che vede l’importante rivisitazione del Sistema Sanitario Regionale, la più
ampia documentazione e interlocuzioni per la rappresentanza esponenziale della nostra Professione agli Ordini
territoriali di appartenenza.  
Tanto sta succedendo nella nostra Regione, Stay tuned!



Le Commissioni d’Albo dei fisioterapisti della Lombardia negli ultimi mesi sono state protagoniste dell’inizio di una

fruttuosa collaborazione con AIFI (Associazione Italiana di Fisioterapia) che, dal 27 marzo di quest’anno, ha

completato una tappa fondamentale della sua crescita trasformandosi in vera e propria Associazione Tecnico

Scientifica. Nella stessa data è stato firmato un importante Accordo Quadro tra la nostra Commissione d’Albo

nazionale, rappresentante esponenziale della professione, e la neonata Associazione Italiana Fisioterapia, che

vedrà lo sviluppo di sinergie volte a facilitare il progresso culturale  e scientifico della nostra disciplina.

A livello regionale, tra le prime azioni congiunte che hanno visto e vedono impegnate le due istituzioni ricordiamo

la collaborazione per la revisione della legge 23 del 2015. In data 17 giugno il neo eletto Presidente di AIFI

Lombardia dott. Claudio Cordani ha presentato in Audizione della III Commissione Sanità di Regione Lombardia

una revisione che ha previsto il fisioterapista come figura attiva nei processi di governance della sanità, nelle

cure territoriali, nei servizi di teleassistenza e telemonitoraggio per i cittadini, basandosi su indicatori di

performance e di esito ben delineati. 

Le Commissioni di Albo proporranno poi eventi formativi a favore di tutti i colleghi,

avvalendosi delle competenze scientifiche dei GIS (Gruppi di Interesse Specialistico)

presenti in AIFI.

Infine stiamo collaborando per organizzare eventi per la giornata mondiale della

fisioterapia che si terrà come ogni anno l’8 settembre. Lasciamo a voi il piacere di

scoprire questi eventi!

L'8 Settembre 2021 ricorre la 55° Giornata Mondiale della Fisioterapia, indetta

dalla World Physiotherapy (WP) per la prima volta nel 1966. La WP è

l’associazione mondiale che rappresenta oggi 660 mila fisioterapisti nel mondo,

sparsi in 125 paesi. DaI 1995 anche i Fisioterapisti italiani sono rappresentati

all'interno della WP da AIFI, prima come Associazione Maggiormente

Rappresentativa della nostra Professione ed oggi come società tecnico-scientifica

in Fisioterapia.

Per tale giornata le Commissioni d'Albo della Lombardia ed AIFI Sezione

Territoriale Lombardia stanno lavorando su un progetto ed evento che

rappresenti la professione del Fisioterapista nei diversi ambiti di competenza,

già ben illustrati nella locandina dello scorso anno. Quest'anno ci concentreremo

sulla Fisioterapia del territorio e sulla preziosa testimonianza portata dalle

Associazioni dei pazienti e dagli Ordini delle Professioni Sanitarie con i quali condividiamo i percorsi di salute. 

Questa giornata, oltre che essere un momento di festa, sarà l'occasione per fare il punto sugli sviluppi e le

opportunità future che riguardano la nostra Professione.

L'evento si svolgerà sabato 11 settembre dalle ore 14:00 alle 19:00, sia in presenza a Bergamo presso il Centro

Congressi Giovanni XXIII che in streaming online. Vi terremo aggiornati!


