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C.F. 80026800872

Commissione di Albo di Fisioterapista

NOTA su DPCM 26 aprile 2020
aggiornamento del 27/04/2020

A seguito della conferenza stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri Conte di domenica
26/04/2020, visto il manifestarsi di alcune preoccupazioni, si ritiene opportuno chiarire che:
-

le attività sanitarie, ricomprese nel codice ATECO 86 (che include anche quelle fisioterapiche
cod. 86.90.21), non sono mai state sospese; è stata consigliata la loro rimodulazione
suggerendo di effettuare esclusivamente quelle improcrastinabili quale responsabile
contributo alle strategie di contenimento dell’epidemia (N.B.: in alcune regioni questa
modalità permane obbligatoria ed è definita da ordinanze specifiche).
Il nuovo DPCM, inoltre, sottolinea ancora l’orientamento a effettuare a distanza ogni attività
possibile;

-

rispetto all’ultimo DPCM, dal 4 maggio è consentito l’aumento della circolazione comunale
ed intraregionale, ma sempre per i soli motivi improcrastinabili.

-

dal 4 maggio continueranno ad essere consentiti in ambito regionale solo gli spostamenti
motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità (come la
ricongiunzione al coniuge o la visita ai genitori) o motivi di salute; sono consentiti gli
spostamenti tra regioni diverse per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza
o motivi di salute, nonché il rientro presso il proprio domicilio;

-

rimangono quindi invariate tutte le indicazioni (che vanno naturalmente integrate con
eventuali ordinanze regionali/locali) riportate nel documento congiunto AIFI – CdA dei
Fisioterapisti “aggiornamento della nota sulla rimodulazione degli interventi fisioterapici
nell’emergenza COVID” del 20/04/2020”, reperibile a questo indirizzo e che invitiamo
tutti a leggere con la dovuta attenzione: https://aifi.net/emergenza-covid-19-indicazioniper-fisioterapisti-e-pazienti/

Catania, 27-04-2020

F.to Il Presidente
della Commissione di Albo dei Fisioterapisti
Dott. Orazio Meli
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