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Prot. n. 1596/2020/MFT

Roma, 11 novembre 202

Circolare n. 140/2020/MFT

Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP
e, p.c. ai componenti del Comitato centrale
Oggetto: Massofisioterapisti - Ordinanza n. 10588/2020 pronunciata dal TAR Lazio - Notificazione per
pubblici proclami.
Gentili Presidenti,
a seguito dell'Ordinanza in oggetto, la scrivente Federazione ha proceduto con la pubblicazione disposta dal
TAR Lazio.
Circa la questione dell’impugnazione del DM 9 agosto 2019, nella parte in cui prevede l’elenco speciale
a esaurimento dei Massofisioterapisti, si tenga conto che ogni decisione è rinviata al 4 maggio 2021, pertanto
al momento nulla cambia: fino alla decisione si potrà/dovrà dunque procedere con le iscrizioni secondo l’iter
corrente.
Di seguito quanto comunicato ai MFT che risultano iscritti agli elenchi speciali a esaurimento:
"Gentile collega,
la invitiamo a prendere attenta visione di quanto pubblicato nel sito della FNO in ottemperanza di quanto
disposto dall'Ordinanza in oggetto.
Al momento sono 3564 i Massofisioterapisti iscritti agli elenchi speciali di cui all'art. 5, comma 1, del
decreto 9 agosto 2019, le cui istanze hanno pari dignità di quelle di coloro che sono iscritti agli altri elenchi
speciali a esaurimento o ai relativi albi degli Ordini TSRM e PSTRP.
Pertanto, questa Federazione si è attivata presso il Ministero della Salute e attraverso altre iniziative
per preservare gli interessi dei Massofisioterapisti che attualmente si trovano iscritti ai predetti elenchi
speciali a esaurimento, preparandosi a tutelarli in tutte le sedi.
Le predette iniziative sono finalizzate a superare le incertezze introdotte dai ricorsi pendenti volti a
mettere in discussione la disciplina degli elenchi speciali a esaurimento dei Massofisioterapisti".
Cordiali saluti.
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