
Verbale riunione Comitato dei Fisioterapisti e Massofisioterapisti del 17.02.2020

In data 17 febbraio 2020, si riunisce in conferenza telefonica il Comitato FT e Mft per discutere il seguente 
O.d.G:

-comunicazioni del Vicepresidente Avv. Stefano TORTINI;
-comunicazioni del Coordinatore;
-Assemblea Generale svolta a Silvi Marina il 27.10 u.s: Valutazioni e prospettive;
-Formazione 2020 e 2021;
-Programmazione e Richiesta di incontro dei Coordinatori Regionali in seduta residenziale e pre-
congressuale nella sede Centrale: programmazione e contiguità operativa tra i due mandati 
congressuali;
-Convegno sul lavoro organizzato dalla Commissione Lavoro: informazioni;
-varie ed eventuali. 

La riunione ha inizio alle ore 17.40, Presiede il Dott. Cancelliere, verbalizza De Rosa

Tutti i componenti sono presenti, è presente anche il vicepresidente Avv. Stefano Tortini.

-comunicazioni del Vicepresidente Avv. Stefano TORTINI:
Il VicePresidente Stefano Tortini, su richiesta del coordinatore, assicura che si informerà attraverso 
il Presidente, dell’iter in cui si trova la Declaratoria inviata in data 17.12.2019 (prot. N.) presso la 
dirigente del Ministero della Salute Dott.ssa Ugenti, sollecitare una valutazione politica da parte del 
Ministero della Salute da richiedere attraverso il Presidente Barbuto, in quanto egli stesso è 
responsabile dell'Ufficio politico della nostra Associazione. 
Il Vicepresidente Sottolinea il lavoro svolto dal comitato e i frutti prodotti, vi sono delle migliori 
sicurezze per i post 99 e iniziano ad esserci nuovi posti per fisioterapisti non vedenti  all'interno dei 
bandi di collocamento e assunzione: questi sono punti di partenza da sviluppare. 
Per quanto riguarda le università si può allargare l’accessibilità, lavorando sulla visibilità degli  
open day. 
Il Vicepresidente esalta il rapporto creato con  F.N.C.M. e il suo Presidente Donato 
CAVALLUZZO alla luce delle future opportunità da programmare per il futuro.
-comunicazioni del Coordinatore: 
A)progetto consulta massofisioterapisti: avverrà all'interno dell'ordine in particolare negli elenchi 
speciali ed è Importante perché si lavorerà direttamente  con la presidenza della Federazione degli 
Ordini. Il dott. Cancelliere sottolinea l’importanza di  un organo consultivo a livello nazionale, più 
snello, mentre organizzare consulte nei collegi interprovinciali attraverso le  commissioni di albo, 
sarebbe un lavoro frammentario e richiederebbe un numero importante di interlocutori, si attende la 
bozza programmatori a attraverso il Presidente di F.N.C.M. Donato CAVALLUZZO.
B) I rapporti Inter associativi con A.I.F.I. hanno un doppio canale di presenza nel proprio interno:

La presenza in Direzione di Alfio PULVIRENTI, sancito da un accordo del 2008 di tipo 
rappresentativo dell’U.I.C.I;
La presenza del collega Daniele CASSIOLI come membro consultivo del Comitato Tecnico 
Scientifico sulle appropriatezze operative del professionista sanitario fisioterapista non 
vedente.

Questa bivalenza si risolverà a fine marzo con la nascita della nuova associazione e sarà necessario 
valutare con che forme si dovrà continuare il rapporto con A.I.F.I. alla luce del nuovo Statuto 
Associativo.
C) Lettera declaratoria inviata dal presidente Barbuto: due mesi fa il Presidente ha mandato una 
lettera declaratoria al Ministero della Salute, all’attenzione del suo dirigente più in  alto in grado: 
Dott.ssa UGENTI; si chiedeva di uniformare sotto un’unica è univoca voce i titoli equipollenti dei 
non vedenti del D.M. Sanità 27 luglio 2000 ad un unica denominazione. Si davano due opzioni: 

fisioterapista equipollente 1.



operatore iscritto all'albo fisioterapisti n..2.
-Assemblea Generale svolta a Silvi Marina il 27.10 u.s: Valutazioni e prospettive:
il coordinatore dà la parola ai componenti per sapere se vi sono spunti da poter sviluppare; il 
collega ANGIARI ha richiamato l’attenzione su un tema che resta spinoso: non tutti i non vedenti 
hanno ben chiaro il valore e la responsabilità dell’autonomia del professionista sanitario sancito dal 
D.M. Sanità 741 del 1994 (Profilo Professionale del Fisioterapista); il coordinatore ha evidenziato 
la buona partecipazione di quasi la totalità dei coordinatori regionali (assenti giustificati: Sardegna, 
Marche, Friuli V.G, Piemonte, Calabria e Liguria, Campania), la presenza di un buon numero di 
coordinatori Provinciali (Avellino, Bolzano, Bari, Benevento, L’Aquila, Trento) e di alcuni studenti 
non vedenti dei corsi di UniFi e di UniFe-Sede di Bz. 
Il coordinatore auspica che i temi trattati in quella sede possano prendere forza e proseguire con la 
programmazione anche dopo il termine di questo mandato con una continuità nel mandato 
2020/2024.
-Formazione 2020 e 2021: 
nel 2020 ci sarà il corso formativo già programmato presso l'istituto Cavazza. Per il 2021 il 
coordinatore ha chiesto se vi sono spunti da mettere su un questionario da girare ai soci per capire 
che indirizzo seguire per poter presentare un progetto in tempi utili per l'approvazione.
-Programmazione e Richiesta di incontro dei Coordinatori Regionali in seduta residenziale e 
pre-congressuale nella sede Centrale: programmazione e contiguità operativa tra i due 
mandati congressuali: 
il coordinatore propone di indire una riunione a settembre in sede centrale con i coordinatori 
regionali eletti dalle nuove assemblee, in modo da spingere i presidenti regionali a convocare le 
assemblee elettive: Tortini è d'accordo per dare continuità al lavoro del comitato. Con i coordinatori 
regionali nuovi o riconfermati si può preparare il terreno per il nuovo comitato. I coordinatori 
regionali uscenti dovranno chiedere ai presidenti provinciali e regionali di provvedere in breve alla 
convocazione delle assemblee di categoria, spiegando i motivi di tale programmazione: evitare 
periodi di vacanza di rappresentanza a cavallo del prossimo Congresso 2020. 
-Convegno sul lavoro organizzato dalla Commissione Lavoro: informazioni
le date possibili per lo svolgimento del convegno sono il 20 o il 26 maggio: questo convegno è stato 
pensato sula base del modello europeo: è stato strutturato con workshop dove le persone possono 
dialogare con imprese, sindacati, datori di lavoro pubblici e privati. I workshop sono dedicati ad 
aspetti specifici ed interattivi. 
-varie ed eventuali: 
nessuno prende la parola.
La riunione si conclude alle 18.30
Il coordinatore dott. Giovanni Cancelliere
Il verbalizzante Samantha De Rosa
Matera 17 febbraio 2020 
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