Elezioni della Commissione di Albo delle Professione
FISIOTERAPISTA
Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, Riabilitative e
della Prevenzione di Bari – Taranto – Barletta Andria Trani
Caro/a collega,
finalmente potremo votare i nostri organi di rappresentanza!
Possiamo cambiare il futuro della nostra Professione e far diventare l’Albo un vero strumento per la risoluzione di molti dei problemi
che incontriamo ogni giorno.
Noi ci crediamo e per questo vogliamo mettere a disposizione energie e tempo a servizio della nostra splendida Professione
presentandoci alle elezioni con la lista:

FISIOTERAPIA FUTURA
Eccoci!

Maria Ripesi, 62 anni di Salerno, dal 1980 in Puglia. Dirigente delle Professioni Sanitarie della
Riabilitazione nella ASL BT, appassionata di Organizzazione.
“Una vita professionale dedicata alla Fisioterapia in tanti ambiti clinici ed associativi: dalla
Formazione alla Ricerca e solo fra gli ultimi impegni il NIS AIFI Riabilitazione del pavimento
pelvico e l'Ordine TSRM PSTRP.”
Gialia Berloco, classe 1980. Fisioterapista dal 2011 presso IRCCS Maugeri di Cassano Murge in
Riabilitazione Neuromotoria. Collaboro ai processi di qualità come referente della palestra
dipartimentale. Partecipo al NIS AIFI Riabilitazione del pavimento pelvico.
Marcella Colaprico nata a Putignano nel 1959. Fisioterapista dal 1981, in servizio presso l’ASL
Bari. Master di primo livello nelle funzioni di coordinamento.
“Da sempre innamorata del proprio lavoro e sempre in prima linea nella difesa della professione
e nella tutela, a 360°, di chi vi si dedica. “
Marco Cordella, classe 1984, Fisioterapista dal 2008. Dipendente e libero professionista
specializzato in fisioterapia muscoloscheletrica. Docente a.c. del Master “Scienza e Pratica in
Fisioterapia Muscoloscheletrica” Università degli Studi del Molise. Direttore responsabile del
periodico A.I.FI. Puglia “La nostra voce Fisioterapisti”. Tesoriere, Responsabile stampa
& Marketing A.I.FI. Puglia.
Cosimo Antonio Losorbo . Classe 1965. Fisioterapista dal 1990 ASL TA, laureato Magistrale in
Scienze Riabilitative ed in Economia. “Da sempre ho creduto nella professione approfondendo gli
aspetti giuridici della categoria, mi occupo del Benessere Organizzativo e di verifica sulle
condizioni di lavoro dei dipendenti. Componente effettivo del CUG (Comitato Unico di Garanzia)
della mia Azienda e Agente della Formazione.“
Viviana Malerba Alessia, classe 1987. Fisioterapista dal 2010 con laurea conseguita presso ICS
Maugeri di Cassano Murge. Lavoro dal 2012 presso la RSSA “casa Alberta” a Corato in qualità di
coordinatrice e responsabile formazione. Sono componente del GIS (Gruppo di Interesse
Specialistico ) A.I.FI. Geriatrico.
“Credo nell’importanza del sostegno dei giovani professionisti agli esordi della propria carriera”.
Francesco Savino 53 anni, Fisioterapista dal 1990.Coordinatore del Servizio di Riabilitazione del
DSS 11 e 12 ASL Bari. Laurea Magistrale in Scienze della Riabilitazione ed in Economia e
Management Sanitario. Docente a.c. Università di Bari e Università Cattolica.Impegnato in A.I.FI.
e nel GIS (Gruppo di Interesse Specialistico) Tecniche Fisioterapiche Tecnologie Riabilitative.

La terza convocazione (che è valida qualsiasi sia il numero dei votanti) sarà

Quando
si vota

Sabato 7 dicembre dalle h. 9.00 alle h. 20.00
Domenica 8 dicembre dalle h. 10.00 alle h. 20.00
Lunedì 9 dicembre dalle h. 10.00 alle h. 20.00
presso l’hotel 90 a Capurso (Bari)

Dove
si vota

Martedì 10 dicembre dalle h. 10.00 alle h. 20.00
presso l’hotel Ottagono ad Andria
Mercoledì 11 dicembre dalle h. 10.00 alle h. 20.00
presso l’hotel Delfino a Taranto
Come
si vota

Basta scrivere negli appositi spazi,
una sola volta il nome della lista
FISIOTERAPIA FUTURA.
In questo modo il voto sarà
esteso a tutti i candidati della
lista!

In alternativa puoi
votare anche singoli
candidati della lista
scrivendo il loro
cognome e nome!

PER UNA FISIOTERAPIA … IN MOVIMENTO!
Manifesto delle liste “FISIOTERAPIA FUTURA”
per le elezioni delle Commissioni di Albo dei Fisioterapisti
in tutta Italia
Dopo tanti anni di lavoro presso le Istituzioni dello Stato abbiamo l’Albo dei Fisioterapisti!
E’ stata una conquista fondamentale... ma non possiamo fermarci qui. Non possiamo abbassare la guardia.
Ora servono persone in grado di realizzare il massimo possibile che questa conquista può dare a tutti i fisioterapisti.
Per questo i candidati delle liste FISIOTERAPIA FUTURA si impegnano a realizzare:

Difesa dell’autonomia e responsabilità del Fisioterapista
C’è ancora in giro chi vorrebbe il Fisioterapista servo ed esecutore di ordini impartiti da altri. Basta! Difenderemo in tutte le sedi
l’autonomia e la responsabilità del Fisioterapista da qualsiasi tentativo di sopruso e limitazione.

Protezione e sviluppo dell’accesso diretto in Fisioterapia
Lotteremo sempre e ovunque per consentire la libera scelta al cittadino di affidarsi direttamente al fisioterapista. Lo dice anche la
letteratura scientifica: l’accesso diretto è sicuro, economico, migliora gli esiti e i costi per le organizzazioni.

Lotta all’abusivismo
Finalmente l’Albo consente di distinguere senza ambiguità chi è fisioterapista da chi non lo è. Abbiamo un’arma potentissima in
mano. Vogliamo usarla al meglio per proteggere la salute dei cittadini dagli abusivi della nostra professione.

Il diritto ad un equo compenso
Fisioterapisti pagati 7-8€ all’ora: è inaccettabile! Finora non c’è stata una realtà che potesse combattere istituzionalmente questa
piaga. Ma ora quella realtà c’è, la Commissione di Albo. Ci impegneremo su tutti i fronti per proporre e sostenere norme che
garantiscano un equo compenso a tutti i fisioterapisti, dipendenti e liberi professionisti. Il lavoro è dignità ed è un diritto avere una
retribuzione adeguata alla complessità e vastità delle competenze del fisioterapista.

Un Albo (e un Ordine) che deve costare poco e dare molto
Trasparenza ed economicità sono i due valori che guideranno il nostro essere componenti delle Commissioni d’Albo. Vogliamo
impegnare i Consigli Direttivi degli Ordini a ridurre la tassa di iscrizione e ad aumentare la razionalizzazione delle spese.
Supporteremo ogni azione finalizzata ad arrivare presto e bene ad avere una cassa previdenziale propria o qualsiasi strategia
finalizzata a contenere i costi previdenziali.

Formazione continua ECM di qualità
Ci impegniamo a mettere a disposizione corsi gratuiti o a costi ridotti per assolvere all’obbligo ECM ma con contenuti di qualità,
all’interno di un percorso di sviluppo scientifico e culturale a servizio della professione.

Promozione del riconoscimento delle funzioni specialistiche e di sviluppo della carriera
L’Albo non è un sindacato ma può e deve intervenire nelle “riorganizzazioni aziendali” per sostenere, attraverso le indennità di
funzione previste dai contratti nazionali, i nuovi ruoli e funzioni che possono assumere i Fisioterapisti nei campi di competenze
specialistica o in nuovi modelli come il “fisioterapisti di comunità” o il triage fisioterapico.

Promuovere l’immagine sociale del Fisioterapista
Vogliamo continuare, attraverso campagne di informazione diffuse, a far conoscere sempre di più ai cittadini chi siamo e cosa
facciamo.

Una formazione universitaria di 5 anni all’altezza della evoluzione delle competenze del
fisioterapista
L’evoluzione scientifica e delle competenze del Fisioterapista reclamano una formazione di base capace di sostenerla. L’attuale
formazione universitaria che prevede l’abilitazione professionale dopo tre anni non è più sufficiente! E’ ora di mettersi al passo con
altri paesi in Europa e nel mondo con un corso di studi di laurea magistrale a ciclo unico in Fisioterapia di 5 anni.

Quota 50.000 e uno è stata raggiunta!
Il prerequisito per costituire un Ordine proprio dei Fisioterapisti è ora una realtà.
Serve però che il futuro presidente della Commissione di Albo nazionale ne chieda
l’istituzione al Ministero. Per questa come per altre questioni strategiche, ci
impegniamo a sostenere una ampia consultazione degli iscritti agli Albi dei
Fisioterapisti per condividere idee e orientare le decisioni nazionali.

Se credi in tutto questo, noi ci metteremo il tempo e le energie.
Tu puoi contribuire, anche con il tuo voto, alle liste FISIOTERAPIA FUTURA.

