
 

 

-------- Messaggio Inoltrato -------- 

Oggetto:  R: AIIMF domanda per l'iscrizione nell'elenco del Mi.S.E. 

Data:  Thu, 3 Nov 2016 11:48:21 +0000 

Mittente:  Emilio Rossillo <emilio.rossillo@mise.gov.it> 

A:  Segreteria Feldenkrais <segreteria@feldenkrais.it>, Ambrosio Francesco 

<francescoambrosio.cda@gmail.com>, Lavagnini Andrea <andrilav@hotmail.com>, 

Biffi Stefania <biffistefania.cda@gmail.com>, Adriano Rambelli 

<adriano.rambelli.cda@gmail.com>, Nardiello Anna Maria 

<annamaria.nardiello@tiscali.it>, mario pagani <mariopagani.cda@gmail.com>, Marco 

Vallarino <marcovallarino.cda@gmail.com> 

CC:  Paolo Prato <paolo.prato@mise.gov.it> 

 

Alla c.a. sig. Ambrosio 

 

Con riferimento alla documentazione presentata con il messaggio cui si risponde, 

prima di entrare nel merito di quanto in essa contenuto, si richiedono 

chiarimenti sul riferimento a "situazioni di disagio" presente nelle definizioni 

dell'attività professionale di riferimento  descritte negli allegati 1 e 2. 

Si ricorda che, ai sensi dell’accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013, le 

attività di “diagnosi, cura, prevenzione, assistenza e riabilitazione, in ambito 

sanitario”, sono considerate attività riservate alle professioni sanitarie  e 

quindi escluse dal campo di applicazione della legge 4/2013, ai sensi 

dell’art.1, comma 2 della legge stessa (cfr., a pag.2, il documento "Errori più 

frequenti", pubblicato da tempo  nel sito web di questo  Ministero, e di cui si 

allega una recente versione contenente ulteriori integrazioni, evidenziate in 

giallo).  

Distinti saluti 

    

                          dr. Emilio Rossillo 

             Dirigente Div. VII (Qualità dei prodotti e dei servizi  

      e professioni non organizzate in ordini o collegi) - ex Div. XVII 

D.G. Mercato, Concorrenza, Consumatore, Vigilanza e Normativa Tecnica 

                       Ministero Sviluppo Economico    

 

 

   

 

Da: Segreteria Feldenkrais [mailto:segreteria@feldenkrais.it]  

Inviato: mercoledì 4 maggio 2016 16:25 

A: emilio.rossillo@mise.gov.it; Ambrosio Francesco; Lavagnini Andrea; Biffi 

Stefania; Adriano Rambelli; Nardiello Anna Maria; mario pagani; Marco Vallarino 

Oggetto: AIIMF domanda per l'iscrizione nell'elenco del Mi.S.E. 

 

*Firenze, 3 maggio 2016* 

 

*Spett.leMinistero dello Sviluppo Economico* 

 

Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, 

 

il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica 

 

Divisione XVII   Qualit  dei prodotti e dei servizi 

 

Via Sallustina 53 00187 Roma 

 

*Alla c.a. Dott. Emilio Rossillo* 



 

** 

 

*Oggetto: Domanda per l iscrizione nell elenco del Mi.S.E.* 

 

** 

 

** 

 

Con la presente l Associazione Italiana Insegnanti del Metodo Feldenkrais fa 

richiesta per l iscrizione della stessa nell elenco del Mi.S.E. ai sensi della 

legge 4/2013. 

 

Si rimette in allegato alla relativa domanda il parere del Ministero della 

Salute rilasciato in data 10/07/2013. 

 

Distinti Saluti. 

 

A.I.I.M.F. 

 

Il presidente 

 

Francesco Ambrosio 

 

 

-- 

Il contenuto di questa e-mail   rivolto unicamente alle persone cui   

indirizzato, e pu  contenere informazioni la cui riservatezza   tutelata. Sono 

vietati la riproduzione e l'uso di questa e-mail in mancanza di autorizzazione 

del destinatario. Se avete ricevuto questa e-mail per errore, vogliate 

cortesemente chiamarci immediatamente per telefono o fax +39055664737. 

   

This e-mail is intended only for the person or entity to which is addressed and 

may contain information that is privileged, confidential or otherwise protected 

from disclosure. Copying, dissemination or use of this e-mail or the information 

herein by anyone other than the intended recipient is prohibited. If you have 

received thise-mail by mistake, please notify us immediately by telephone or fax 

+39055664737. 

   

 

 


