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Commissioni d’Albo Dietista delle province della Regione Puglia 

Commissione d’Albo Dietista BA-TA-BT 
Commissione d’Albo Dietista FG 
Commissione d’Albo Dietista BR 
Commissione d’Albo Dietista LE 

 

 

 

13/aprile/2020 
 
Oggetto: Parere su riapertura delle attività di dietista in regime libero professionale 
 

Gentili colleghi, iscritti agli albi delle province pugliesi, 
 

Alcuni iscritti, esercenti l’attività di dietista in regime libero professionale, hanno interpellato i Presidenti dei 

rispettivi Albi chiedendo loro delucidazioni sulla possibilità che la nostra attività da libero professionisti (LP) rientri 

tra quelle autorizzate a riaprire dopo la scadenza del 13 aprile 2020. 

Noi, Presidenti degli Albi dei dietisti delle province pugliesi, abbiamo analizzato attentamente le disposizioni 

attualmente vigenti in materia al fine di fornire linee guida per la ripresa delle attività professionali dei colleghi LP. 

Il vigente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (10 aprile 2020) all’art 2 dispone che: 

Art. 2 

1. Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad 

eccezione di quelle indicate nell'allegato 3. 
 

 

 

Allegato 3 

ATECO 

(estratto) 

DESCRIZIONE 

[Omissis] [Omissis] 

86 Assistenza sanitaria 

[Omissis] [Omissis] 
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Nell’elenco delle attività autorizzate ci sono quelle identificate con codice Ateco 86. Questo codice comprende 
tutte le attività di assistenza sanitaria, pubbliche e private. Il codice Ateco per l’attività del dietista dovrebbe essere 
identificato nel codice 86.90.29. Sembrerebbe a prima vista, anche se non chiaramente specificata, la possibilità di 
considerare l’attività del dietista LP tra quelle autorizzate alla riapertura dopo la scadenza del 13 Aprile 2020. 

 
 

Lo stesso DPCM, all’art 1, dispone che: 
 

Art. 1 
 

[Omissis] 
 

  ii) in ordine alle attività professionali si raccomanda che: 

 

  a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al 

proprio domicilio o in modalità a distanza; 

 

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla 

contrattazione collettiva; 

 

c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza 

interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione 

individuale; 

d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di 

ammortizzatori sociali. 

[Omissis] 

Le disposizioni di cui all’art. 1 sono chiaramente esplicate. Tutti i professionisti dovrebbero 

impegnarsi ad attivare modalità di lavoro agile, per sé stessi e per i propri dipendenti 

incentivando, per questi ultimi, ferie, congedi retribuiti e tutti gli strumenti utili ad evitare che 

questi si rechino fisicamente a lavoro. 
 

L’art. 1 prosegue con le raccomandazioni sulla necessità di adottare un protocollo di sicurezza anti-contagio, 

ponendo in capo al LP la responsabilità di garantire il rispetto delle misure di distanza sociale, dell’adozione di 

adeguati dispositivi di protezione individuale e della sanificazione dei luoghi di lavoro. 

L’art. 2 sull’individuazione delle strategie anti-contagio più idonee, rimanda ad un altro documento 

[Omissis] 
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10. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli 

ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali. 

[Omissis] 

 

Tra gli obblighi stabiliti nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, e pertinenti per i dietisti LP, troviamo i 

seguenti: 

[Omissis] 

 
si stabilisce che le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, 

oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da 
integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione 
delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e 
garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. 

 

1-INFORMAZIONE 

L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le 

disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali 

aziendali, appositi depliants informativi 

[Omissis] 

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione 

dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da 

zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS 

[Omissis] 

Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa 

di pulizie, manutenzione …), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso 

ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2 

[Omissis] 

4- PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA 

l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro 

e delle aree comuni e di svago 
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nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione 

dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla 

loro ventilazione 

occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati 

detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi 

l’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può 

organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga) 

5- PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani 

l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani è raccomandata 

la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone  

6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di 

Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla 

disponibilità in commercio. Per questi motivi: 

a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 

dell’Organizzazione mondiale della sanità 

b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di 

evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle 

indicazioni dall’autorità sanitaria 

c. è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni 

dell’OMS(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf) 

qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre 

soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, 

occhiali, tute, cuffie, camici, ecc …) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e  sanitarie. 

[Omissis] 

In aggiunta l’art. 3 del DPCM10 aprile 2020 stabilisce che: 

Art. 3 

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure: 

a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni 

per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni 
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dell'Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le 

indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute; 

[Omissis] 

g) è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 4. 
 

[Omissis] 

 

Si sottopone comunque all’attenzione particolare il contenuto del DPCM 10/04/2020:  

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale 

ART.1 Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID 19 sull’intero territorio nazionale si 

applicano le seguenti misure: 

a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità 

ovvero per motivi di salute,…(omissis) 

 
Quindi è vietato spostarsi se non per comprovati motivi di salute, ossia per emergenze o rischio per la salute. 
Pertanto il LP dovrebbe dimostrare, in caso di controllo, che tale consulenza non fosse possibile da remoto. 

La presenza nel DPCM del codice ATECO 86 sta non per indicare apertura libera, bensì la possibilità di apertura solo 

per emergenze. 

 

 
Infine la nota della Regione Puglia (prot. N. AOO/183/4151 del 12/03/2020) al punto 4, in 

riferimento alle disposizioni previste dal DPCM 31/1/2020-8/3/2020-9/3/2020-11/3/2020, 

dispone: 

“… fino al 3 aprile 2020 è prevista la sospensione delle attività delle strutture private e/o autorizzate a qualsiasi 

titolo che erogano prestazioni ambulatoriali riconducibili alle discipline di fisiokinesiterapia, radiodiagnostica, 

patologia clinica, branche a visita. “ 

(Omissis) 

Allegato 4 

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, 

supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

[Omissis] 

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 
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“Resta inteso che la sospensione delle attività non comprende le prestazioni contrassegnate con la classe di priorità 

U (urgenti) e B (brevi).” 

Tale disposizione regionale intende quindi limitare le prestazioni ambulatoriali esclusivamente alle attività 

URGENTI, che comunque sono sottoposte a sorveglianza. Si precisa che non abbiamo ancora ricevuto nota regionale 

di proroga, ma visto il legame della stessa nota ai DPCM di proroga delle disposizioni governative, presumiamo di 

averne prossima notizia. 

 

Concludendo 

La ripresa dell’attività del dietista in regime libero professionale, dopo la scadenza del 13 aprile, NON È 

RACCOMANDATA se non per le sole prestazioni di emergenza, dotandosi di tutti i dispositivi e seguendo tutti i 

protocolli previsti per evitare il contagio. 

Noi, Presidenti degli Albi delle province pugliesi, esprimiamo, dopo attenta disamina delle normative vigenti, PARERE 

NEGATIVO alla riapertura delle attività libero professionali dal 14/04/2020. Considerando impossibile esercitare 

tale attività senza infrangere la regola del distanziamento sociale riteniamo più prudente rivalutare la possibilità di 

riapertura degli studi dei professionisti LP non prima del 3 Maggio 2020 e dopo aver esaminato le future disposizione 

di legge. 

Riteniamo più indicato che i colleghi LP si impegnino, come raccomandato dalle normative vigenti 

ad utilizzare modalità di lavoro agile. 
 

È opportuno sottolineare che i colleghi che dovessero attuare prestazioni in emergenza sono soggetti alle 

disposizioni in materia di prevenzione del contagio da corona-virus. In particolare: 

● Dovrebbero evitare di farsi assistere, se non in remoto, da segretarie, o.s.s. o altre figure professionali 

ingaggiate per lo svolgimento delle attività professionali; 

● Devono farsi carico della redazione ed applicazione di uno specifico protocollo di sicurezza anti- contagio, 

adattato alle dimensioni e caratteristiche delle proprie attività professionali. Tali protocolli devono 

prevedere: 

o affissione, nei locali frequentati da pazienti e accompagnatori, delle informazioni utili a prevenire 

il contagio; 

o preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi 

al COVID-19 (adoperandosi ad ottenere preventivamente tali informazioni); 

o modalità di prevenzione dei contatti interpersonali tra i pazienti ed accompagnatori; 

o gestione ponderata dei contatti tra professionista e pazienti; 

o previsione dei dispositivi di protezione individuale da adottare; 

o pulizia e sanificazione dei luoghi frequentati da visitatori ed accompagnatori; 

o ecc. 
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Riteniamo tali precisazioni necessarie. Un LP che non dovesse attenersi a tali prescrizioni sarebbe esposto al rischio 

di procedimenti giudiziari nelle specifiche sedi giuridiche. Tali prescrizioni si aggiungono alla responsabilità civile e 

penale legata alla mancata applicazioni delle linee guida specifiche per l’esercizio dell’attività del dietista.  

 
 
 
In fede 

 

Filippo Procino – Presidente Commissione d’Albo Dietista – Ordine TRSM-PSTRP – BA – TA – BT  

Maria Carmela Buccinotti – Presidente Commissione d’Albo Dietista – Ordine TRSM-PSTRP – FG  

Adelaide Rosaria Sturdà – Presidente Commissione d’Albo Dietista – Ordine TRSM-PSTRP – BR  

Marina Coluccia Presidente Commissione d’Albo Dietista – Ordine TRSM-PSTRP – LE 
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Risorse utili 

● Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (10 aprile 2020) 

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_20200410.pdf 

● Allegato 3 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (10 aprile 2020) 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&ar 

t.versione=1&art.codiceRedazionale=20A02179&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04- 

11&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=3#art 

● Codice Ateco Dietista 

https://www.codiceateco.it/categoria?q=86.90.29 

● Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/protocollo_condiviso_20200314.pdf 

● Allegato 4 

https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0217900400010110001&dg 

u=2020-04-11&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04- 

11&art.codiceRedazionale=20A02179&art.num=1&art.tiposerie=SG 

● Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease (COVID-19) and 

considerations during severe shortages 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHO-2019-nCov-IPC_PPE_use-2020.3-eng.pdf 
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