Spett.le SIMMAS
(Sindacato italiano Massofisioterapisti
e massaggiatori sportivi)
Con preghiera di inoltro
al Comando dei carabinieri Nas di____________________

SEGNALAZIONE DI SOSPETTO ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE DI MASSOFISIOTERAPISTA (Legge
403/71 – D.M.105 del 17 febbraio 1997)
Io

sottoscritto

_________________________(indicare

nome

e

cognome)

______________________________________________il______________________________e

nato

a

residente

in___________________________________prov.__________tel_______________segnalo al SIMMAS e al
Comando NAS Carabinieri di________________, per le opportune verifiche di competenza, tese a
contrastare il fenomeno dell’abusivismo massofisioterapico da parte di soggetti non abilitati alla
professione di “Massofisioterapista”, quanto segue:
- In

________________________________________________________________________________________
_________________ (indicare indirizzo completo presso cui sarebbe stata svolta presunta attività abusiva che si
intende segnalare, precisando se trattasi di abitazione privata od altra tipologia di esercizio);

- il
________________________________________________________________________________________
__________________
(indicare il periodo e gli orari nei quali il soggetto effettuerebbe le prestazioni abusive);

- tale
________________________________________________________________________________________
_______________ (indicare nome e cognome della persona segnalata che procederebbe all’attività abusiva, indicare
tutte le ulteriori informazioni utili per l’accertamento dell’esercizio abusivo della professione

- dalle informazioni raccolte e dalle verifiche eseguite sembrerebbe che eserciti abusivamente la professione
di massofisioterapista in quanto privo del titolo abilitante (Legge 403/71, D.M. 17 febbraio 1997 n.105).

- Dalle informazioni raccolte sembrerebbe che il soggetto segnalato eroghi abusivamente le seguenti
prestazioni:
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(indicare se effettua terapie manuali, se usa particolari apparecchiature, farmaci, ecc.);

N.B. Per fornire un valido aiuto agli organismi di controllo occorre fornire segnalazioni il più complete
possibili per l’accertamento del presunto reato. Non saranno prese in considerazione segnalazioni
anonime. Le segnalazioni devono essere obbligatoriamente sottoscritte. Il Simmas provvederà, non appena
ricevuta la segnalazione, a recapitarla presso il competente Comando dei Carabinieri NAS di zona o altra
autorità deputata alla ricezione di notizie di reato, affinché venga perseguito (se accertato) l’illecito
esercizio abusivo della professione di massofisioterapista, a tutela di potenziali pazienti che rischiano di
incorrere in gravi rischi per la propria salute affidandosi a operatori non abilitati a erogare prestazioni
massofisioterapiche. La presente segnalazione, completa in tutte le sue parti, dovrà essere inviata a mezzo
fax (09741930197) o a mezzo mail a segreterianazionale@simmas.it

Luogo e data
______________________________

Firma
___________________________

