
FISIOTERAPISTA E TITOLI  EQUIPOLLENTI: COSA AMMETTE A RIMBORSO 
FASCHIM? 

 

FISIOTERAPISTA D.M. n. 741/’94 

Le prestazioni in fisioterapia che Faschim ammette a rimborso sono innanzitutto quelle 
effettuate da un Fisioterapista che ha conseguito il proprio titolo attraverso il corso di 
laurea di 3 anni  

(Il Corso di Laurea in Fisioterapia, abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista,  ha lo 
scopo di formare professionisti sanitari che, ai sensi dell’art. 2 della Legge 10 agosto 2000, n. 
251, svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della 
collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di 
valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dal relativo profilo 
professionale (D.M. del Ministero della Sanità 14 settembre 1994, n. 741 e successive 
integrazioni e modificazioni).Il Corso di Laurea, per diventare fisioterapista, è articolato su tre 
anni) 

 

I TITOLI EQUIPOLLENTI (che Faschim ammette) 

Faschim pur non avendo alcun obbligo in tale direzione, ammette a rimborso anche prestazioni 
effettuate da operatori che hanno i titoli di studio equipollenti a quello di fisioterapista. 

Quali sono i titoli ammessi? 

 Fisiokinesiterapista - Corsi biennali di formazione specifica ex L. 19.01.42, N. 86, Art. 1. 
 Terapista della riabilitazione - L. 30.03.71, n. 118 - D.M. 10.02.74 e normative regionali. 
 Terapista della riabilitazione - D.P.R. n. 162/82 - L. 341/90. 
 Tecnico fisioterapista della riabilitazione - D.P.R. n. 162/82. 
 Terapista della riabilitazione dell'apparato motore - D.P.R. n.162/82. 
 Massofisioterapista - Corso triennale di formazione specifica (L. 403/71) (solo se conseguito 

prima del 17/3/1999) 
 
 

 

I TITOLI NON EQUIPOLLENTI (che Faschim non ammette) 

Faschim NON ammette a rimborso prestazioni effettuate da operatori che NON hanno titoli 
equipollenti a quello di fisioterapista ovvero: 

 

 Titoli di Massofisioterapista conseguiti dopo l’entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, 
n. 42 (17 marzo 1999); 

 Massaggiatori (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265); 
 Massaggiatori sportivi (legge 26 ottobre 1971, n. 1099 sulla "Tutela sanitaria delle attività 

sportive, decreto 5 luglio 1975 del Ministero per la sanità); 
 titoli universitari ISEF, Scienze Motorie; 

 


