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Oggetto: Profilo professionale di massofisioterapista

Pervengono numerose sollecitazioni da parte del "Sindacato Italiano Massofisioterapisti e
Massaggiatori Sportivi" e da alcuni massofisioterapisti

in ordine alla necessità di chiarimenti in

merito al profilo professionale del massotisioterapista.
Al riguardo, nel precisare che il massofisioterapista

è una figura professionale "non

riordinata", normata dalla legge 403171, si rammenta che ai sensi del D.M. 27 luglio 2000,
sull'equipollenza
dell'art.

di diplomi e di attestati al diploma universitario di fisioterapista, di attuazione

4 comma

I della legge 42/1999, i diplomi e gli attestati di massofisioterapista

conseguititi prima della riforma (al di fùori delle strutture universitarie) sono equipollenti al
diploma universitario di fisioterapista di cui al d.m. 741/1994.
Il Ministero della Salute, con nota prot. 001l0118-P del 8 marzo 2010 ha chiarito che
"tutli gli altri titoli di massojisioterapista

(a prescindere dalla durata del corso), se conseguiti

nell 'ambito di corsi regolarmente autorizzati dalla Regione di competenza, pur non essendo
equipollenti

alla laurea di fisioterapia

massojisioterapista

abilitano comunque all 'esercizio della professione di

ai sensi della legge 403/71 "

Il Ministero rappresenta, altresi, che il massotisioterapista
private e convenzionate

può operare nelle strutture

con il SSN e che "le stesse (leggi le convenzionate con il SSN) sono

anzitutto tenute a rispettare i requisiti minimi previsti dalla vigente normativa in materia di
idoneità delle strutture e tipologia di personale da impiegare nei diversi reparti. Se detti requisiti
sono soddisfatti,

nulla osta a che, in aggiunta al personale che lo legge individua come

necessarie, siano assunti e trovino impiego anche mossojìsioterapisti".
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Resta inteso che tanto operino nel pubblico, quanto che operino nel privato d'nel privato
convenzionato~' i massofisioterapisti

che non sono in possesso di titoli equipollenti alla laurea in

fisioterapia non possono svolgere le mansioni riservate a detto professionista.
Pertanto, si invitano codeste Aziende a diffondere capillarmente le precisazioni suddette
alle strutture ricadenti nel proprio territorio.
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