
 
 
 

 

AITO Associazione Italiana dei Terapisti Occupazionali  

Rappresentativa dei Terapisti Occupazionali ai sensi del D.M. 26 aprile 2012 (G.U. n. 222 del 22/9/2012) 
Decreto Direttoriale 30 luglio 2013 (G.U. Serie Generale, n.187 del 10/08/2013) 

Sede legale e recapito postale:       Via Angelo Emo144, 00136 Roma  

E-mail/sito web:         ufficiopresidenza@aito.it / www.aito.it 

 

Roma, 19.11.2018 

Alla c.a. del 

Presidente Commissione Affari Sociali 

Dott.ssa Marialucia Lorefice 

 

E in cc. 

Presidente FNO TSRM PSTRP 

Dott. Alessandro Beux 

 

Oggetto: NOTA AITO SU EMENDAMENTO 41BIS LEGGE 

Gentile Presidente, 

L’Associazione Italiana di Terapia Occupazionale rappresentativa dei terapisti occupazionali ai 

sensi del D.M. 26 aprile 2012 (G.U. n.222 del 22/09/2012) Decreto Direttoriale 30 Luglio 2013 

(G.U. Serie Generale n.187 del 10/08/2013), ha appreso  dell’emendamento  che propone l’art. 

41bis del DDL 1334, che di fatto, vorrebbe intervenire con una “sanatoria” rivolta a chi svolgeva 

“legittimamente” un’attività sanitaria professionale  senza avere i titoli idonei per l’iscrizione 

all’Albo di riferimento.  

Il comma 2 dell’art. 4 della Legge 42/99 prevedeva che i possessori di un titolo “abilitante”, 

avrebbero dovuto accedere al percorso di “equivalenza” per poter esercitare.  

L’AITO chiede ai proponenti il ritiro immediato di tale proposta. L’emendamento appare confuso 

nella forma e difficilmente applicabile in quanto darebbe accesso a titoli non idonei ai percorsi di 

equivalenza. Inoltre la valutazione del percorso formativo e la carriera pregressa dei singoli 

professionisti andrebbero valutati  “caso per caso” non essendo definiti nell’Accordo Stato/Regioni 

n. 17/CSR del 10/02/2011  un elenco di titoli, ottenuti entro il 17 Marzo 1999, validi per l’accesso 

al percorso di equivalenza.  
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Nella sostanza le Regioni e Province autonome dovrebbero ribadire  i percorsi di equivalenza, per 

coloro che esercitano con titoli conseguiti entro il 17 Marzo 1999, in modo da valutare i singoli 

percorsi formativi e le carriere.  

Il dissenso di AITO  vuole essere un mezzo per tutelare il prestatore d’opera e soprattutto la salute 

e il benessere del cittadino stesso 

Ringraziando per il tempo dedicato, 

cogliamo l’occasione per inviare distinti saluti, 

 

Il Presidente Nazionale AITO 

Dott. Michele Senatore 

 


