Roma 12/03/2019
Caro socio, cara socia;
come già comunicato nella precedente circolare, RACCOMANDAZIONI PER
L’ATTIVITA’ DEL PODOLOGO DOVERI DEL PROFESSIONISTA SANITARIO,
pubblicata anche sul sito dell’ Associazione e sul sito della FNO, alla luce del nuovo
DCPM dell’ 11/03/2020 sulla emergenza Coronavirus nel quale il Governo ha
definito norme ancora più stringenti per contrastare la pandemia da Covid-19, pur
non implicando la chiusura dei nostri studi e come comunicato dalla FNO “ In
ambito sanitario, stante l’attuale situazione, la suddivisione tra pubblico e privato è irrilevante:
ciò che è previsto per la sanità pubblica vale anche per quella privata. In quest’ultima, i diritti
soggettivi, anche quelli economici, sono subordinati agli interessi di sanità pubblica. Pertanto,
prima che professionisti e/o datori di lavoro privati, i soggetti devono pensarsi per quel che
sono in termini più generali: professionisti sanitari tout court e, prima ancora, cittadini e
individui ai quali si riferiscono le disposizioni governative, a cui si aggiungono quelle prefettizie
e regionali. Un ulteriore metro di valutazione e decisione è l’improcrastinabilità degli interventi:
se possono essere rimandati senza che la cosa determini un significativo detrimento per la
salute, vanno rimandati.”, si ritiene opportuno, per alto senso civico e per tutelare la

salute pubblica, limitare l’esercizio professionale del Podologo solo a singoli casi
motivati da urgenze oggettive (paziente diabetico, presenza di infezioni ecc.),
ovviamente adottando ed attenendosi a tutte le indicazioni normative e delle altre
istituzioni preposte.
L’AIP si sta attivando e si impegnerà, per quanto le compete, a supportare tutti i
Colleghi che da questa drammatica situazione riporteranno conseguenze molto
dannose.
Con l’auspicio di poter tornare quanto prima a vivere la normalità e di poterci
nuovamente incontrare, vinta la battaglia contro questa terribile pandemia.
Vi saluto cordialmente
Il Presidente AIP
Valerio Ponti
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