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Prot. n. 872/2020

Roma, 30 giugno 2020

Circolare n. 101/2020
Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP
e, p.c. Al Ministro della Salute
On. Roberto Speranza
Al Direttore della DGRUPS
Ministero della Salute
Dott.ssa Rossana Ugenti
Ai Presidenti delle Commissioni di albo
ai Componenti del Comitato centrale
a Datakey
Oggetto: iscrizione agli elenchi speciali a esaurimento di cui al DM 9 agosto 2019 – scadenza
termini.
Gentili Presidenti,
come deliberato dal Consiglio nazionale straordinario del 25 gennaio u.s., il portale per la
presentazione delle domande di iscrizione agli elenchi speciali a esaurimento di cui al DM 9
agosto 2019 chiuderà irrevocabilmente alle ore 24:00 di oggi, 30 giugno 2020.
Ciò premesso, a seguito della vostra condivisibile richiesta, lo scorso 20 maggio, la scrivente
Federazione si è attivata nei confronti del Ministero della Salute per segnalare le ripercussioni che la
pandemia ancora in corso ha avuto sulle attività degli Ordini per la gestione delle domande di
iscrizione agli elenchi in oggetto, avanzando formale richiesta di proroga dei termini, non al fine di
prevedere ulteriore tempo per la presentazione delle domande di iscrizione, bensì per
riconoscerlo a chi è chiamato a valutare quelle sinora presentate.
Nel segnalarvi che, malgrado la piena condivisione e la fattiva cooperazione del Ministero, tale
richiesta di proroga non è ancora stata inserita in alcun provvedimento formale, riteniamo opportuno
sottolineare ancora una volta come le domande pervenute vadano valutate con la massima
attenzione, evitando che l’aspetto temporale pregiudichi la qualità dell’esame.
L'obiettivo prioritario è, infatti, quello di procedere alla deliberazione solo dopo un’attenta e
qualificata valutazione, al fine di evitare sia che l’eventuale accoglimento delle domande di iscrizione
possa regolarizzare posizioni che non ne hanno i requisiti, sia che il loro eventuale respingimento
possa precludere la possibilità di continuare a esercitare a chi, invece, possiede i requisiti per farlo.
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Riferendosi a posizioni che sono eterogenee e si discostano da quelle tipo, cioè dalle fattispecie
per le quali è consentita l’iscrizione all’albo, la valutazione delle domande di iscrizione agli elenchi
speciali a esaurimento richiede strumenti in grado di fornire indicazioni certe sugli elementi
qualitativi di cui al DM 9 agosto 2019, a partire dal titolo che all'epoca della prima immissione in
servizio o, per i liberi professionisti, dell'inizio dell'attività libero professionale o per successive
disposizioni nazionali o regionali, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività
professionali dichiarate. Al fine di garantire valutazioni robuste, trasparenti e omogenee sul territorio
nazionale, tali documenti sono stati messi a vostra disposizione per alcune delle professioni (es.
Educatori professionali, Dietisti, Tecnici di neurofisiopatologia, Terapisti delle neuro e psicomotricità
dell'età evolutiva) e lo saranno per le altre, non appena i relativi gruppi di lavoro li avranno definiti e
l’Ufficio legale della scrivente li avrà validati (es. Fisioterapisti, Tecnici della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro).
Cordiali saluti.
Il Presidente
Alessandro Beux
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