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COLLABORAZIONE

FORMAZIONE

RAPPRESENTATIVITA'

TRASPARENZA

TUTELA

VALORE

VALORIZZARE LA FIGURA PROFESSIONALE SPECIALISTICA  DEL TNPEE 
NEL SETTORE SANITARIO E SCIENTIFICO

GARANTIRE PRESENZA E RAPPRESENTATIVITA' DELLA FIGURA 
NELLE REALTA' SANITARIE TERRITORIALI

TNPEE UNIti nelle Commissioni d'Albo

MONITORARE LA QUALITA' E ASSICURARE 
UN'ADEGUATA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE SUL TERRITORIO

ASSICURARE AL CITTADINO LA TRASPARENZA ALLE CURE 
ATTRAVERSO IL CONTROLLO DELL'ABUSIVISMO PROFESSIONALE

TUTELARE E PROMUOVERE LA FIGURA PROFESSIONALE SPECIALISTICA  
DEL TNPEE NEI DISTURBI DEL NEURO SVILUPPO

SOSTENERE UN DIALOGO CON LE ISTITUZIONI 
APERTO ALL'ASCOLTO DELLE NECESSITA' DEL TNPEE



Con l’attuazione dei decreti per le elezioni delle Commissioni d’Albo, si concretizza un lungo
percorso di crescita e responsabilità che ha accumunato tutti i professionisti dell’area della
riabilitazione, tra cui noi Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva.
 
In queste elezioni i TNPEE si presentano con una uniformità di intenti, che si concretizzerà nella
presentazione di UNI.C.A. TNPEE, lista unitaria tra le due associazioni di categoria maggiormente
rappresentative.
 
La responsabilità di portare all’interno dell’Ordine dei TSRM PSTRP le richieste e le aspettative dei
TNPEE è stata raccolta da alcuni colleghi che hanno aderito con entusiasmo alle candidature,
permettendoci di proporre commissioni d’Albo nella maggioranza degli Ordini territoriali.
 
La valorizzazione della nostra professione è il primo punto del programma che vogliamo
condividere, a partire dall’impegno di vigilare in modo costante sulle iscrizioni all’Albo dei nuovi
TNPEE, garantendo in questo modo all’utenza, alle famiglie e ai piccoli pazienti, prestazioni
sanitarie appropriate, erogate da professionisti in possesso di titolo abilitante e contro
l’abusivismo.
 
Ci impegniamo a tutelare la professione, difendendo i nostri ambiti di intervento professionale,
attraverso un confronto aperto e propositivo con le istituzioni e costruendo reti di servizi
interdisciplinari con le altre figure sanitarie della riabilitazione. 
 
Purtroppo, ci troviamo ancora nella necessità di monitorare la presenza del TNPEE, figura
specializzata nella prevenzione e cura dei disturbi del neuro sviluppo, nelle realtà riabilitative
territoriali, pubbliche e convenzionate, nelle quali non sempre i servizi riservati all’Età evolutiva
sono affidati alle cure qualificate del TNPEE. 
 
Attraverso il mandato operativo delle Commissioni d’Albo, ci occuperemo di garantire ad ogni
iscritto una formazione professionalizzante di qualità sul territorio e specifica per le esigenze della
professione. Per raggiungere tale obiettivo, ci proponiamo fin da ora di realizzare fattive
collaborazioni con le Istituzioni locali e le Università. 
I nostri rappresentanti lavoreranno per un avere un dialogo costruttivo con le Università sedi dei
CdL in Terapia NPM EE, permettendo un confronto continuo tra gli obiettivi e i contenuti della
formazione universitaria e la qualità dell’offerta formativa, in rapporto alle competenze necessarie
per favorire l’inserimento dei TNPEE neolaureati nel mondo del lavoro.
 
Come si potrà concretizzare questo impegno che i nostri candidati delle liste UNI.C.A. TNPEE si
sono già assunti? 
Solo attraverso la partecipazione di ogni TNPEE alle votazioni per le elezioni della lista.
 
La partecipazione di tutti, nel condividere e sostenere il nostro programma, sarà la chiave per
portare avanti i nostri obiettivi e per garantire una reale rappresentatività della figura
professionale del TNPEE all’interno dell’Ordine.
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