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The Italian Society of Physical and Rehabilitative Medicine

CARTA DELLA ACCESSIBILITA’
AI SERVIZI SANITARI PER LE PERSONE CON DISABILITA’
I Medici Specialisti Fisiatri iscritti alla Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa (SIMFER)
CONSIDERATO CHE:
 Favorire la partecipazione della persona con disabilità è uno degli scopi principali delle attività
riabilitative;
 La promozione e la tutela dei diritti delle persone con disabilità rientrano fra gli obiettivi che il
medico Fisiatra persegue nel corso della propria attività professionale;
 La garanzia della accessibilità’ ai servizi sanitari da parte delle persone con disabilità è un
aspetto cruciale nella tutela di tali diritti;
 Tale accessibilità riguarda non solo l’ambiente fisico, ma anche l’informazione e la
comunicazione;
 Questi aspetti rientrano nei compiti di tutto il Sistema sanitario e socio-assistenziale, e degli
obiettivi che si propone di raggiungere ogni società civile, per l'empowerment delle persone con
disabilità ed il rispetto dei loro diritti;
 Il Medico Specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa deve contribuire, per un efficace
svolgimento delle sue attività professionali nei diversi settori (clinico, organizzativo, didattico o di
ricerca) a favorire tale accessibilità, anche con una azione culturale ed educativa nei confronti
della popolazione e della comunità nel suo complesso;
 La Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa ha da sempre nelle proprie priorità ed obiettivi l'
attenzione e l’impegno verso queste tematiche.
Considerato infine che elemento essenziale in ogni azione volta al miglioramento e al superamento di
barriere (di ogni genere) è l'impegno diretto , personale ed attivo della Persona, la Società Italiana di
Medicina Fisica e Riabilitativa (SIMFER) e tutti i Fisiatri italiani
SI IMPEGNANO A:
 Promuovere, presso le strutture in cui prestano la loro attività professionale, la conoscenza e la
consapevolezza sui temi dell’accessibilità ai servizi da parte delle persone con disabilità;
 Promuovere, presso le strutture in cui prestano la loro attività professionale, azioni per rimuovere
eventuali ostacoli alla accessibilità ai servizi sanitari per le persone con disabilità, in tutti i contesti
in cui esse si svolgono (Ospedali, strutture ambulatoriali, strutture territoriali e domicilio)
 Rilevare e segnalare agli organismi competenti eventuali situazioni, di cui essi vengono a
conoscenza, che possono ostacolare l’accesso ai servizi sanitari per le persone con disabilità;
 Offrire collaborazione, per quanto rientra nelle proprie responsabilità e competenze, a persone ed
istituzioni impegnate nella promozione e tutela dei diritti delle persone con disabilità, con particolare
riferimento ai temi della accessibilità;
 Diffondere la conoscenza di esperienze ed esempi di buona pratica nel campo dell’accesso ai
servizi sanitari per le persone con disabilità, in ambito nazionale ed internazionale.
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