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Al Presidente della Federazione Italiana 

Giuoco Calcio 

Dott. Avv. Gabriele Gravina 

 

Oggetto: professioni sanitarie - obbligo di iscrizione al relativo albo o elenco speciale a 

esaurimento. Richiesta modifica della domanda di iscrizione nei ruoli del Settore tecnico con la 

qualifica di operatore sanitario e integrazione dei dati degli iscritti. 

 

Gentile Presidente, 

per l’esercizio di tutte le professioni sanitarie è indispensabile l’iscrizione all’albo o elenco speciale 

a esaurimento, istituiti presso i relativi Ordini professionali. 

In considerazione di tale obbligo, ai fini della salvaguardia della salute dei cittadini/atleti, anche 

a seguito degli incresciosi accadimenti che hanno caratterizzato l’ultima giornata del campionato di 

calcio di serie A, con protagonista in negativo un professionista che sulla stampa e sul sito della S.S. 

Lazio è menzionato come Fisioterapista, ma che a oggi non risulta iscritto ad alcun Ordine dei TSRM 

e PSTRP, 

si chiede formalmente 

a Codesta spett.le Federazione di modificare il documento Inserimento nell'Albo e nei Ruoli 

del Settore Tecnico della F.I.G.C. con qualifica di “OPERATORE SANITARIO”, prevedendo che il 

richiedente dichiari necessariamente anche la data e il numero di iscrizione all’albo/elenco 

speciale a esaurimento (ben specificandone la figura di appartenenza, al fine di non ingenerare 

equivoci), adattando di conseguenza ogni norma statutaria o regolamento che ne definisce 

l’inquadramento; 

si chiede, inoltre, 

che tutti gli attuali iscritti nell’albo e nei ruoli del Settore tecnico della FIGC con qualifica di 

operatore sanitario provvedano a fornire le predette informazioni entro 30 giorni dall’invio della 

presente. 

Cordiali saluti. 

            Il Presidente 

         Alessandro Beux 
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