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Invio P.E.C. 

Torino, 14.01.2021 

 

 

All’Assessore all’Ambiente 

della Città Metropolitana di Torino 

Dott.ssa Barbara AZZARÀ 

 

barbara.azzara@cittametropolitana.torino.it 

alessandro.bertello@cittametropolitana.torino.it 

 

 

 

Oggetto: deroghe ordinanza Comune di Torino 3175/2020 per i professionisti sanitari 

 

 

 

Spett.le Assessore Azzarà 

 

In merito all’Ordinanza in Oggetto, lo scrivente Ordine dei Tecnici di Radiologia e delle Professioni 

Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione segnala alcune criticità relative alle esenzioni 

dalle limitazioni temporanee alla circolazione veicolare. 

 

Il punto 5 dell’ordinanza, infatti, prevede le seguenti esenzioni: 

 

“5.21 veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro 

o dell’Ente per cui operano che dichiari che l’operatore sta prestando assistenza domiciliare a 

persone affette da patologie per cui l’assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da 

persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con 

certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (accompagnati 

da idonea documentazione)” 

 

“5.23 veicoli utilizzati da medici e veterinari in visita domiciliare e/o ambulatoriale con medico a 

bordo e con tessera dell’Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in 

turno di reperibilità nell’orario del blocco; veicoli utilizzati da infermieri e ostetriche in visita 

domiciliare e/o ambulatoriale, con il titolare a bordo e con dichiarazione dei rispettivi Collegi 

Professionali attestante la libera professione (accompagnati da idonea documentazione)” 

 

Tra le prestazioni di assistenza domiciliare rientrano senza dubbio anche quelle fornite dai 

Professionisti appartenenti al Nostro Ordine, che però, al momento, l’attuale formulazione dei due commi 

esclude dalle esenzioni. 
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L’Ordinanza infatti prevede deroghe alla circolazione per Medici, Infermieri, Ostetriche e per gli 

“operatori assistenziali”, ma non per i restanti Professionisti Sanitari che svolgono attività domiciliare, sia 

come dipendenti che in libera professione. 

 

Risulta evidente che la ratio di tali esenzioni sia quella di consentire l’assistenza e le cure domiciliari 

per le persone per cui l’assistenza domiciliare è indispensabile, e che spesso viene fornita anche dai Nostri 

Professionisti 

È dunque nell’interesse degli assistiti, oltre che degli iscritti al nostro Ordine, che vengano inseriti 

anche i Professionisti Sanitari tra le categorie in deroga 

 

Nella speranza che le nostre rilevazioni vengano accolte, l’Ordine TSRM PSTRP porge i più 

 

Cordiali Saluti 

 

 Il Presidente 

 Monica Franconeri 
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