
Commissione d’Albo  
Fisioterapisti 

Provincia di Lecce

FISIOTERAPIA FUTURA



LA SQUADRA
u GIOVANNICO GIUSEPPE, 46 anni Fisioterapista dal 2005. Laurea Magistrale in Scienze

della Riabilitazione. Specialista In Terapia Manuale e Fisioterapia Muscoloscheletrica
OMPT. Coordinatore del Master in Scienza e Pratica in Fisioterapia Muscoloscheletrica
dell’Università degli Studi del Molise. Socio Fondatore della Società Italiana di
Fisioterapia (SIF). Ex Vicepresidente del Gruppo Specialistico in Terapia Manuale AIFI
(GTM). Già Docente a Contratto e Membro del Comitato Ordinatore presso il Master di
Terapia Manuale e Fisioterapia Muscoloscheletrica dell’Università degli Studi di Padova.
Già Docente a Contratto presso il Master di Terapia Manuale Applicata alla Fisioterapia
dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Libero Professionista Lizzanello (LE).

u SPEDICATO JACOPO, 41 anni, Fisioterapista dal 2005. Responsabile provinciale AIFI per la
provincia di Lecce dal 11/03/2017. Socio Ordinario GIS Geriatrico AIFI. Dipendente presso
la RSA di Campi Salentina (LE).

u SCRIMITORE ANGELO, 37 anni, Fisioterapista dal 2009. Laurea in scienze motorie nel
2006. Specialista in Terapia Manuale e Fisioterapia Muscoloscheletrica OMPT. Docente a
contratto presso Master in Scienza e Pratica in Fisioterapia Muscoloscheletrica
dell’Università del Molise. Fisioterapista libero professionista presso studio FTM Lizzanello
(LE).

u ENRICO DE DONNO, 33 anni, Fisioterapista dal 2010. Laurea in Scienze Motorie.
Specialista in Fisioterapia Sportiva SPT. Responsabile Regionale gruppo Specialistico in
Fisioterapia Sportiva AIFI (GIS Sport). Libero professionista Maglie (LE).

u PERRONE SARA, 31 anni, Fisioterapista dal 2010. Laurea Magistrale in Scienze
Riabilitative delle Professioni Sanitarie. Socio ordinario GIS geriatrico e GIS pediatrico
AIFI. Dipendente presso la RSA San Raffaele di Campi Salentina (LE).



IL NOSTRO PROGRAMMA

AUTONOMIA E RESPONSABILITA’

ACCESSO DIRETTO IN FISIOTERAPIA

Ø Difesa dell’ «Autonomia» e «Responsabilità» del Fisioterapista secondo
le recenti «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della
persona assistita e responsabilità professionale».

Ø Informare su temi inerenti le competenze e le responsabilità
professionali, i percorsi formativi, le innovazioni, le opportunità e le
disposizioni vigenti in materia di servizi sanitari, utilizzando tutti i
canali comunicativi a disposizione, nell’ottica di condivisione delle
idee e orientamento delle decisioni Nazionali.

Ø Protezione e sviluppo dell’accesso diretto in Fisioterapia, rendendo
libera la scelta al cittadino di affidarsi direttamente al Fisioterapista.



LOTTA ALL’ABUSIVISMO

TUTELA DEL CITTADINO

u Informazione per tutti i cittadini sui Fisioterapisti
abilitati.

u Proteggere la salute del cittadino dagli abusivi
della professione.

TUTELA DEL PROFESSIONISTA

u Vigilare sulle prei-scrizioni all’albo.

u Controllare le iscrizioni agli elenchi speciali.

u Raccogliere segnalazioni di casi di abusivismo.



DIRITTO AD UN EQUO COMPENSO

TRASPARENZA ED ECONOMICITA’

UN «ORDINE PROPRIO»

Ø Proposta di norme che garantiscano una retribuzione adeguata
a tutti i Fisioterapisti, dipendenti e liberi professionisti, rispetto
alla complessità e vastità delle competenze del Fisioterapista.

Ø Proposta ai Consigli Direttivi degli ordini di riduzione della tassa
di iscrizione, aumentando la razionalizzazione delle spese.

Ø Costituzione di una Cassa Previdenziale Propria o strategie
finalizzate a contenere i costi previdenziali.

Ø Dare informazione riguardo le attività della commissione d’albo
in un’ottica di trasparenza.

Ø Costituire un «Ordine Proprio» dei Fisioterapisti.
Ø Proporsi quale interfaccia con il Consiglio direttivo dell’Ordine.



FORMAZIONE CONTINUA ECM
u Istituire un Piano Formativo 

Annuale con 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.

u Aiutare i neo-laureati ad 
orientarsi nel mondo del lavoro 
e della formazione. 

«Sapere»

«Saper fare»

«Saper essere»

«Saper progettare e 
verificare»

Il vero potenziale di un’organizzazione sono le 
persone con il loro sapere 

Mintzberg



VALORIZZAZIONE DELLA FIGURA 
PROFESSIONALE DI FISIOTERAPISTA

u Promozione dell’immagine sociale del Fisioterapista.

u Evoluzione della Formazione universitaria: promuovere una
formazione universitaria di 5 anni, all’altezza dell’evoluzione
delle attuali competenze del Fisioterapista.

u Promozione del riconoscimento delle funzioni specialistiche e
di sviluppo della carriera (Fisioterapista di Comunità,
Coordinamento, Dirigenza, Didattica, etc…), attraverso le
indennità di funzione previste dai contratti nazionali.

Buona 
strategia

Buona 
organizzazione

Buona 
motivazione

Soluzione di 
problemi

VALORE



FISIOTERAPIA FUTURA…
u Difesa dell’Autonomia e Responsabilità del Fisioterapista 
u Protezione e sviluppo dell’accesso diretto in Fisioterapia

u Lotta all’abusivismo

u Diritto ad un equo compenso

u Trasparenza ed Economicità 

u Costituzione di un «Ordine Proprio» dei Fisioterapisti
u Formazione Continua ECM di Qualità 

u Promozione del riconoscimento delle funzioni specialistiche e 
di Sviluppo della Carriera

u Promuovere l’immagine sociale del Fisioterapista
u Evoluzione della Formazione Universitaria

Benessere dei Professionisti e 
del cittadino



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

voto, alla lista FISIOTERAPIA FUTURA!

Ritrovarsi insieme è un inizio, restare insieme e un 
progresso, ma riuscire a lavorare insieme è un successo!

Henry Ford

Together


