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L’INTERVENTO DELLA FINANZA E DELLE ISTITUZIONI CONTRO L’ABUSIVISMO

Caro socio,

come Ti è ben noto, l’A.I.P., fin dalla sua istituzione, ha assunto il gravoso compito di contrastare tutte quelle le
realtà che ancora intralciano il cammino verso condizioni ottimali di svolgimento della nostra Professione.
Proprio grazie all’A.I.P. e alla sua insistenza oggi indiscutibilmente è riconosciuto al Podologo il suo ruolo
insostituibile nell’ambito della  Sanità italiana.
Per perseguire tale fine, nel corso della sua lunga esistenza, l’A.I.P. ha fornito all’intera categoria dei Podologi,
unitariamente rappresentata, un’adeguata e capillare attività di vigilanza e di tutela legale, mirata, da un lato, a
garantire l’applicazione delle norme che via via hanno sempre più qualificato il nostro profilo professionale, dall’altro
a denunciare gli atti e i comportamenti – sia dei privati, sia delle stesse istituzioni, contrastanti con tali norme.
Si tratta di un meticoloso e costante sforzo sul piano dei rapporti con le istituzioni pubbliche e della difesa giuridica,
per la quale l’A.I.P. si è avvalsa e si avvale tuttora di professionisti competenti nei rispettivi campi di intervento.
Per evidenti limiti di tempo e di spazio Vi porto qui all’attenzione due episodi nei quali l’A.I.P., nel primo caso, è
intervenuta presso le Autorità pubbliche al fine di reprimere l’esercizio abusivo della Professione da parte di soggetti
sprovvisti del titolo abilitante per legge e in un sito carente sotto l’aspetto igienico-sanitario; nel secondo caso,
l’A.I.P., contattata dalla Guardia di Finanza di una Regione del Sud, ha chiarito che l’ordinamento giuridico italiano
ha previsto e disciplinato espressamente il profilo professionale del Podologo, giammai quello del  “Tecnico 
Operatore  Podologo” ed ha evidenziato che la trattazione terapeutica delle patologie del piede può essere
effettuata esclusivamente da professionisti in possesso di titolo abilitante alla professione sanitaria di Podologo, cui
sono riservate le attività curative quali  la  trattazione di callosità e di unghie incarnite, ecc.
In entrambi gli interventi nei due casi in esame, l’A.I.P. ha ricordato alle istituzioni interessate che attualmente, oltre
ai titoli universitari di Podologo (Diplomi Universitari e Lauree), i titoli abilitanti all’esercizio della professione
sanitaria di Podologo sono quelli elencati al D.M. MURST/Sanità del 27.7.2000, pubblicato sulla G.U., Serie
Generale, n. 195 del 22.8.2000, rimarcando come il Legislatore abbia riconosciuto la specificità e l’autonomia della
professione sanitaria del Podologo prevedendo, altresì, dapprima con D.M. 21.1.1994 e poi con D.M. 29.3.2001
l’esenzione da I.V.A. delle  prestazioni svolte dal Podologo.
Non basta. L’A.I.P. ha perentoriamente ricordato che le prestazioni sanitarie podologiche non possono essere
affidate all’esercente attività di pedicure, consistendo quest’ultima in operatività di carattere artigianale assimilabili a
quelle dell’estetista e, come tali, regolate dalla Legge n. 1/1990, implicante soltanto realizzazioni, appunto, estetiche
e giammai interventi di carattere terapeutico (di tal che, inoltre, risulta radicalmente impossibile associare al
sostantivo “pedicure” l’attributo “curativo”).
*  *  *
Ci accorgiamo, quindi, di come l’A.I.P. attraverso i suoi uffici e il suo staff, si batta quotidianamente per la legalità e
la tutela della Professione, della sua serietà e anche della sua immagine nel contesto sociale.
Quelli sopra riportati sono soltanto alcuni esempi, tratti dalle numerose segnalazioni, denunce, interrogazioni,
richieste di intervento inoltrate dall’Associazione e testimoniano i vantaggi che derivano a ciascuno di noi da tutte
queste attività ed iniziative amministrative, giuridiche e giudiziarie.
Rinnovo, pertanto, l’invito, rivolto a tutti i soci, a dedicare attenzione all’Associazione e alle problematiche di
interesse comune.
È, infatti, compito di ognuno di noi difendere la dignità e l’importanza della nostra figura professionale da tutte quelle
insidie o turbative di cui sopra.

       Il Presidente
Mauro Montesi
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Leggi i file allegati dei casi esposti.

DIFFIDA_ASL
NOTA_GUARDIA_DI_FINANZA
RISCONTRO_AVVOCATO_ALLA_NOTA_GUARDIA_DI_FINANZA
SEGNALAZIONE_CENTRO_ESTETICO
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http://www.associazionepodologi.it/wp-content/uploads/2012/01/DIFFIDA_ASL.pdf
http://www.associazionepodologi.it/wp-content/uploads/2012/01/NOTA_GUARDIA_DI_FINANZA.pdf
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