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Al Presidente AIFI 
Dott. Mauro Tavernelli 

sedenazionale@aifi.net 
 
 

Al Presidente AIFI Puglia 
Dott.ssa C. Pati 

presidente@aifipuglia.it 
 

E, p.c. 
 

Al Presidente CONAPS 
Dott. A. Bortone 

antonio.bortone@sstefano.it 
 

Al Presidente della Federazione nazionale Ordini TSRM PSTRP 
Dott. Alessandro Beux 
federazione@tsrm.org 

 
Oggetto: tempi di pronunciamento RAMR AIFI. Diffida ad adempiere. 
 
Gent.mi, 
continuano a persistere presso questo Ordine numerosi casi di professionisti pre-iscritti nell’Albo 
dei Fisioterapisti, i cui rispettivi RAMR non rilasciano nulla-osta all’iscrizione entro i termini previsti 
dalla Legge n. 3/2018, ovvero entro i 60 giorni dall’invio della domanda. 
Con la presente, il sottoscritto diffida l’AIFI a richiamare i propri RAMR affinché ottemperino al 
rispetto delle norme e al contratto in essere con questo Ente. Tali situazioni di blocco, senza 
entrare nel merito della loro origine, devono essere sanate prima possibile attraverso il nulla-osta 
o mediante respingimento motivato delle domande. Poi, se nel corso del tempo subentreranno 
ulteriori elementi a fare di una o dell’altra ipotesi, questo Ordine prenderà in seguito gli opportuni 
provvedimenti. 
 
Caso di specie è la situazione dei massofisioterapisti della Provincia di Foggia che hanno conseguito 
la laurea secondo un percorso di riconversione creditizia, dopo la sentenza del Consiglio di Stato N. 
03220/2011 REG.PROV.COLL. - N.05783/2007 REG.RIC e corsi triennali. La mancata risposta della 
Regione Puglia all’AIFI regionale e a questo stesso Ordine, non deve pregiudicare l’iter della 
domanda, ovvero –nei casi da chiarire- dovrebbe essere rilasciato un nulla-osta da parte del RAMR. 
Non è infatti possibile che nel sistema attuale, le inadempienze di soggetti terzi ricadano sul 
rappresentante legale dell’Ordine.  
Si resta in attesa di un riscontro urgente entro 7 giorni, dopo i quali si intraprenderanno le più 
opportune azioni di autotutela. 
 

Il Presidente Ordine TSRM PSTRP Foggia -Antonio Alemanno 
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