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RACC. A/R 
 

 
Prot. n. 08/13 CPS/pu     Roma, 07 gennaio 2013 
 
 
Oggetto: guida “la legge delle professioni non regolamentate” 
 
 
Illustre Direttore, 
 

nel leggere la guida pubblicata dal giornale da Lei diretto, "la legge delle professioni non 
regolamentate" che commenta l'applicazione della legge 3270, abbiamo appreso di un grave errore 
che riguarda le categorie rappresentate dalle associazioni raccolte nel Coordinamento Nazionale 
Professioni Sanitarie. 

 
In tale documento infatti il Sole annovera i Fisioterapisti (e cita impropriamente anche i 

Podologi) tra le professioni non regolamentate. 
Le Professioni Sanitarie sono invece Professioni già Regolamentate in virtù della Legge 43 del 
2006. 
 

Per questo motivo, l'applicazione del ddl 3270 convertito in Legge, non riguarda e non potrà 
riguardare le Professioni Sanitarie, essendo infatti questo contemplato proprio all’art. 1 comma 2 
“Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito 
denominata «professione», si intende l’attività economica,anche organizzata, volta alla prestazione 
di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro 
intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge 
a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del Codice civile, delle professioni 
sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati 
da specifiche normative.“. 

 
Le Professioni Sanitarie sono invece chiamate a vigilare affinché non si effettuino "invasioni 

di campo", cioè in competenze sanitarie che sono esclusive delle Professioni sanitarie e mediche, a 
garanzia della salute dei Cittadini, come previsto dalla Legge. 
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Chiediamo pertanto l'immediata rettifica dell'errore e la pubblicazione di apposita notizia di 
rettifica sul quotidiano pubblicato a stampa e on-line, nonché redazione di nuova guida per l’inserto 
“Il Sole-24 Ore Sanità”, entro 7 giorni dalla ricezione della presente. 
 

In caso di inadempienza ci riserviamo ogni azione a termini di legge, allo scopo di garantire 
la corretta informazione dei Cittadini riguardo le categorie da noi rappresentate e a chiedere 
risarcimento per eventuali danni di immagine. 

 
Restiamo disponibili ad ogni chiarimento e collaborazione. 

 
Distinti saluti. 

 
 
 

       Il Presidente del Co.N.A.P.S. 
dott. Antonio Bortone 

  
 


