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LA REGIONE LAZIO RISPONDE
ALL’ORDINE TSRM-PSTRP ED ALLA
COMMISSIONE D’ALBO DEI

FISIOTERAPISTI DELLA PROVINCIA DI
FROSINONE IN MERITO ALL’ORDINANZA
N.Z00034 DEL 18/04/2020

L’Ordine dei TSRM e PSTRP di Frosinone e la Commissione d’Albo dei
Fisioterapisti, per mezzo de Legale Avv. Vincenzo Savo, hanno chiesto alla
Regione Lazio  un’interpretazione dell’Ordinanza succitata.

Orbene, da tale risposta, è confermato che tutto il personale operante in una
struttura territoriale (residenziale e semiresidenziale) sanitaria,
sociosanitaria e socio assistenziale, persino se assunto part-time oppure
anche solo per consulenza libero-professionale, fino al termine
dell’”emergenza COVID-19” dovrà garantire l’esclusività delle sue
prestazioni, non potendo prestare la sua opera al di fuori della struttura
summenzionata (e, se opera all’interno di più strutture, dovrà necessariamente
optare per una sola).

I professionisti, a quanto però risulta, potranno finalmente tornare alle loro
normali attività dal 1° agosto p.v., al termine dello stato di emergenza, ad
oggi dichiarata di 6 mesi, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio
2020 (e, pertanto, fino al 31 luglio 2020).

Confidiamo che le Istituzioni regionali ed i cittadini comprenderanno lo sforzo di
professionisti e lavoratori, padri e madri di famiglia, che hanno in questi mesi,
con profondo spirito di servizio, sopportato notevoli rinunce, sia sul piano
economico che della sofferenza personale e professionale nel non poter essere
di aiuto a tutti i loro pazienti, pagando tutti, indistintamente, per responsabilità di
certo troppo “generalizzate”.

Di seguito alleghiamo tutta la documentazione completa:

1. Ordinanza del Presidente n. Z00034 del 18/04/2020;
2. Richiesta per incarico legale di Interpretazione Ordinanza del Presidente

n. Z00034 (Allegato 1 - Allegato 2);
3. Risposta della Regione;
4. Parere Legale.

Subscribe Past Issues Translate

https://www.tsrm-pstrp.frosinone.it/public/upload/Ordinanza_z00034/ordinanza_Z00034_del_18_04_2020_Strutture_correzione.pdf
https://www.tsrm-pstrp.frosinone.it/public/upload/Ordinanza_z00034/Richiesta_Interpretazione_Ordinanza_del_Presidente_n_Z00034.pdf
https://www.tsrm-pstrp.frosinone.it/public/upload/Ordinanza_z00034/Richiesta_Interpretazione_Ordinanza_del_Presidente_n_Z00034_2.pdf
https://www.tsrm-pstrp.frosinone.it/public/upload/Ordinanza_z00034/Risposta_Regione.pdf
https://www.tsrm-pstrp.frosinone.it/public/upload/Ordinanza_z00034/Parere_legale_Pro_Veritate_Ordinanza_Regionale.pdf
http://eepurl.com/gZK4B9
https://us19.campaign-archive.com/home/?u=5b74aa908c64a7ce041f76274&id=85ac8e8b98
javascript:;


4/10/2020 Parere Legale Ordinanza N.Z00034

https://mailchi.mp/7807b9ecec6d/parere-legaleordinanza-nz00034 2/2

Cordiali Saluti
La Commissione d'Albo dei Fisioterapisti
 

Ordine TSRM-PSTRP Frosinone
Via Aldo Moro, 233 - 03100 Frosinone (FR)
Tel: 0775 1560836
Email: ordine@tsrm-pstrp.frosinone.it
 
In ottemperanza al D.lgs. 196/03 e al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali, tutte le informazioni contenute in questo messaggio, sono destinate unicamente alle
persone/aziende in indirizzo, e le informazioni in essa contenute, incluso ogni allegato, sono di carattere
confidenziale e possono essere legalmente riservate. Sono destinate ad uso esclusivo del ricevente ed
ogni divulgazione, copia, distribuzione o riferimento è proibito e può essere considerato illegale. Se tale
messaggio è stato ricevuto per errore, il mittente deve esserne prontamente avvisato ed il messaggio
deve essere distrutto, compreso ogni allegato presente. La trasmissione via posta elettronica non può
essere ritenuta sicura o priva di errori, in quanto le informazioni potrebbero essere intercettate,
danneggiate, smarrite, distrutte, arrivare in ritardo o incomplete, oppure contenere virus informatici. Per
queste ragioni il mittente non si ritiene responsabile per errori od omissioni nel contenuto di questo
messaggio che deriva da una trasmissione via posta elettronica.
 

Copyright © 2020 Ordine TSRM-PSTRP Frosinone, All rights reserved.
You are receiving this email because you opted in via our website.

Our mailing address is:
Ordine TSRM-PSTRP Frosinone

Via Aldo Moro, 233
Frosinone, FR 03100

Italy

Copyright © 2020 Ordine TSRM-PSTRP Frosinone, All rights reserved.

Vuoi cambiare il modo in cui ricevi questa email?
Puoi aggiornare le tue preferenze o annullare l'iscrizione da questo elenco.

Subscribe Past Issues Translate

mailto:ordine@tsrm-pstrp.frosinone.it
https://frosinone.us19.list-manage.com/profile?u=5b74aa908c64a7ce041f76274&id=85ac8e8b98&e=[UNIQID]
https://frosinone.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=5b74aa908c64a7ce041f76274&id=85ac8e8b98&e=[UNIQID]&c=273299d3f7
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=5b74aa908c64a7ce041f76274&afl=1
http://eepurl.com/gZK4B9
https://us19.campaign-archive.com/home/?u=5b74aa908c64a7ce041f76274&id=85ac8e8b98
javascript:;

