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Roma, li 28/06/06

OGGETTO: incontro a Volterra con le associazioni del Polo della Disabilità

In data 20/21 giugno si è svolto a Volterra un incontro tra tutte le associazioni del Polo delle Disabilità per
fare il punto della situazione sul progetto da presentare al Ministero a fine giugno.
Erano presenti il CSR (Agati), ADM-Areha (Pivato), Assortopedia (Clementi e Ruggiero), Epsa Italia (Linari),
SIMFER (Giustini e Crimi) e per il giorno 21 è stata invitata anche la FIOTO come uditore esterno (Bondente e
De Martinis).

Ecco i principali punti toccati nel corso della riunione:
a. Progetto riabilitativo: il diversamente abile, in piena libertà, sceglie il medico specialista, di solito un
fisiatra, da cui intende farsi curare. Egli elabora una diagnosi e un progetto ortesico, riabilitativo,
farmacologico e/o chirurgico. Il paziente comunica quindi al medico da quale equipe (tecnico
ortopedico, fisioterapista ecc) intende farsi seguire.
Conseguentemente il team riabilitativo, composto da medico e tecnici, ognuno con le proprie
competenze, autonomie e responsabilità, elabora con approccio transdisciplinare un progetto, lo
segue e ne controlla i risultati.
b. Portale SIVA: con il contributo di alcune aziende è stato creato un Repertorio informatizzato degli
ausili tecnici e delle aziende fornitrici, interfacciabile con i portali SIVA/EASTIN e realizzato con il
contributo della Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus. Questo autodisciplinare delle aziende, già
presentato a Exposanità, vuole ricondurre caratteristiche dei prodotti, del servizio fornito e delle
aziende eroganti entro un alveo di certezza.
Le aziende che intendano apparire on-line devono compilare una scheda di registrazione dell’azienda
produttrice e fornitrice (format ancora da perfezionare per il quale è stato chiesto l’intervento di
Assortopedia), un fascicolo documentale del prodotto (una sorta di documento d’indentità del
prodotto fornito) e una registrazione degli atti di servizio (come già definito nell’incontro di Roma
dell’agosto 2005 si tratta di una descrizione delle modalità di intervento professionale per la
scelta, l’erogazione, e la fornitura di un certo prodotto. Per alcuni di essi gli atti di servizio
saranno più importanti vista la professionalità che sarà necessaria alla loro corretta erogazione, in
altri casi l’intervento del Tecnico Ortopedico sarà di minor peso).
In tal senso la dr.ssa Agati si è detta disposta ad un ulteriore incontro con gli associati per esporre
nuovamente le linee guida del progetto.
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c.

Interventi ministeriali sui temi della riconducibilità e sul tema del potere dell’autorizzatore di
depennamento dei codici inseriti da un medico fisiatra: le associazioni del Polo hanno sollecitato un
intervento del SIMFER per dare risposta a due pareri ministeriali che non hanno trovato il consenso di
nessuno degli operatori presenti, sia sulla non riconducibilità di alcuni prodotti (in questo caso il cd.
Scooter alla carrozzina elettronica), sia sul potere lasciato al funzionario autorizzatore di intervenire
sull’appropriatezza del programma terapeutico. Per ovvi motivi la risposta, concordata, sarà lasciata al
SIMFER, in quanto categoria dei medici prescrittori.

Si segnala inoltre a tutti gli associati che l’incontro si è svolto all’insegna della professionalità e privo di ogni
particolarismo sterile, tanto da stupire l’associazione nostra ospite per lo spirito di mutua assistenza e
collaborazione esistente tra C.S.R., S.I.M.F.E.R., Assortopedia, ADM-Areha ed Epsa Italia, raramente
riscontrabile in un tavolo interassociativo del nostro settore.

Distinti saluti,

Michele Clementi
Roberto Ruggiero
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