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COMMISSIONE DI ALBO FISIOTERAPISTA BOLOGNA
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Gentile collega,
il 2020 è stato uno degli anni più complessi della nostra storia recente. La pandemia continua a
mietere vittime e ad impegnare i professionisti sanitari in tutti gli ospedali, case di cura, RSA,
poliambulatori e studi professionali, situazione aggravata da un quadro socio-economico molto
difficile e con prospettive al momento non chiare.
Tuttavia il 2020 si è chiuso con una speranza. Il 31/12 assieme ai Presidenti degli Ordini e delle
Commissioni di Albo, siamo stati presenti all’evento di promozione della campagna di vaccinazione
anti covid-19 della Città di Bologna. Siamo stati chiamati a dare il nostro contributo ed il nostro
esempio per far comprendere che la vaccinazione è un dovere in quanto professionisti sanitari.
Il 2020 è stato anche il nostro primo anno come membri della Commissione di Albo Fisioterapista
(CdA). Un percorso iniziato nel dicembre 2019 con l’elezione della nostra commissione e proseguito
nei primi mesi del 2020 con l’evidente necessità, in primis, di costruire le basi del nuovo ordine e
del nostro albo.
Nella nostra attività istituzionale, svolta in modalità totalmente gratuita, abbiamo costruito molto,
compreso le potenzialità, la ricchezza ma anche la difficoltà di essere in un ordine multiprofessionale.
La nostra principale attenzione è stata rivolta a voi, colleghi fisioterapisti di Bologna, cercando di
soddisfare esigenze e dare risposte alle numerose domande che ci avete inviato in questo anno.
Abbiamo tanti progetti per il prossimo futuro con l’obiettivo di poter garantire sempre la giusta
centralità alla nostra figura professionale.
Di seguito troverete tutta la nostra attività svolta nel 2020, divisa per macro-aree in maniera che sia
di più facile lettura, con l’obiettivo che possiate comprendere al meglio quali siano state le azioni
intraprese per la tutela e sviluppo della nostra professione.

ATTIVITA’ ANNO 2020
CdA FISIOTERAPISTA BOLOGNA
•

ATTIVITA’ DI BASE: RUOLI E STRUTTURAZIONE DELLA CdA FISIOTERAPISTA
Abbiamo attivato i nostri canali comunicativi ed iniziato a rispondere alle vostre numerose
domande su tutti gli argomenti della professione del fisioterapista.
Continuiamo a valutare le domande di iscrizione all’albo dei fisioterapisti, ruolo molto
delicato e che necessita di una buona conoscenza della materia legislativa della nostra
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professione onde evitare di iscrivere persone senza titoli conformi e possibili abusivi.
Abbiamo, inoltre, valutato anche le 15 domande pervenute all’elenco speciale dei
fisioterapisti.
o Attivazione mail istituzionale CdA Fisioterapista
(albofisioterapisti@bolognatsrm.it)
o Attivazione pagina social CdA Fisioterapista (pagina Facebook)
https://www.facebook.com/Commissione-di-Albo-Fisioterapisti-Bologna105720597773213
o Nomina Responsabile Comunicazione CdA Fisioterapista (Vincenzo Peccerillo,
Segretario CdA Fisioterapista Bologna)
o Valutazione delle domande d’iscrizione all’albo fisioterapisti ed all’elenco speciale
fisioterapisti.
•

RAPPORTI DIRETTI CON GLI ISCRITTI ALL’ALBO FISIOTERAPISTI DI BOLOGNA
Rappresenta il nostro compito più importante essere il punto di riferimento per tutti i
fisioterapisti di Bologna e provincia.
Oltre a rispondere costantemente alle vostre mail, siamo intervenuti in aiuto di colleghi in
difficoltà con le procedure d’iscrizione all’ordine.
Il 23/11/20 abbiamo costruito un Webinar gratuito che ha visto la partecipazione di
numerosi fisioterapisti. Abbiamo trattato argomenti quali: abuso professionale, indennità di
malattia per i liberi professionisti durante la pandemia Covid19, faq domande più frequenti,
elezioni del consiglio direttivo dell’ordine, normative e ultimi DPCM.
Stiamo costruendo il prossimo Webinar, vi informeremo prontamente sulla data precisa,
prevista comunque entro il primo trimestre 2021
Abbiamo, inoltre, prodotto documenti in risposta a richieste di supporto da parte di colleghi
di ospedali e case di cura di Bologna, che ci hanno esposto alcune criticità riscontrate nel loro
lavoro in ospedale.
o Realizzazione Webinar gratuito (23/11/20) per i fisioterapisti di Bologna e
provincia https://bolognatsrm.it/wp-content/uploads/2020/11/Incontro23.11.20.pdf?fbclid=IwAR1KyxZW4y2UhZZWw1UoI7sgpNic2UPTMB2rk_7B3FkhTrW
fqS4E0nskkH0
o Produzione documenti in risposta a criticità avanzata da fisioterapisti di ospedali
e case di cura di Bologna
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RAPPORTI ISTITUZIONALI CON GLI ORGANI DELL’ORDINE TSRM PSTRP BOLOGNA
Le attività istituzionali sono state molte attraverso numerosi incontri in videoconferenza.
La CdA Fisioterapista ha, inoltre, contribuito a creare un gruppo di lavoro con le professioni
all’interno della nostra area riabilitativa.
o Partecipazione a riunioni tra Consiglio Direttivo Ordine TSRM PSTRP Bologna e
CdA Ordine TSRM PSTRP Bologna.
o Partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie Ordine TSRM PSTRP
Bologna.
o Promozione e partecipazione alla creazione del GdL Area Riabilitativa Ordine
TSRM PSTRP Bologna.

•

COORDINAMENTO REGIONALE CdA FISIOTERAPISTA EMILIA-ROMAGNA
Con l’obiettivo di mantenere i rapporti tra le commissioni d’albo fisioterapista della nostra
regione, abbiamo creato un gruppo di lavoro permanente tra i presidenti delle cda delle varie
province dell’Emilia-Romagna. Questo ci permette di avere un’azione comune quando le
attività sono spendibili in tutta la regione. Un esempio è stato quello della creazione di un
documento guida per le attività della libera professione che permetterà a tutte le cda della
nostra regione di dare risposte chiare alle richieste dei fisioterapisti liberi professionisti.
o Attivazione GdL tra CdA Fisioterapista Emilia-Romagna
o Nomina del Coordinatore Regionale CdA Fisioterapista Emilia-Romagna (Davide
Saracino, Presidente CdA Fisioterapista Bologna)
o Attivazione GdL Libera Professione e produzione documento per la libera
professione, in collaborazione con le CdA Fisioterapista dell’Emilia-Romagna

•

LOTTA ALL’ABUSIVISMO PROFESSIONALE
Rappresenta da sempre il compito primario di ogni associazione o ente istituzionale e
sappiamo molto bene come questo aspetto sia molto sentito dalla nostra professione che
lotta da sempre contro un abusivismo dilagante. Consci della difficoltà e complessità di
questo lavoro, abbiamo deciso di attivare due canali paralleli, uno riguardante le segnalazioni
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di abuso professionale e l’altro quello di controllare che non ci sia abuso professionale tra i
nostri colleghi.
Per questo oltre ad attivare la procedura di segnalazione ai NAS di Bologna, procedura
purtroppo molto articolata che inevitabilmente rallenta l’iter, abbiamo attivato il “Progetto
Coordinatori”. Visto che l’abuso professionale si manifesta anche tra i fisioterapisti che non
si iscrivono all’ordine, abbiamo chiesto la collaborazione dei coordinatori/referenti di tutti
gli ospedali, case di cura, poliambulatori con l’obiettivo di individuare, tra i colleghi
fisioterapisti, eventuali morosi o non ancora iscritti all’ordine.
Prevediamo di partire per il 2021 con il “Progetto Studi Professionali”, un censimento di
tutti gli studi del territorio provinciale con l’obiettivo di individuare eventuali abusi.
Sottolineiamo che il vostro contributo è fondamentale, purtroppo ci sono arrivate poche
segnalazioni da parte vostra o dei cittadini, attendiamo pertanto i moduli di segnalazione di
abuso professionale che trovate tra la modulistica, a questo link:
https://bolognatsrm.it/professioni/fisioterapista

o “Progetto Coordinatori” delle strutture pubbliche e privare di Bologna e provincia
o Attivazione di procedura di segnalazione ai NAS di Bologna di casi di sospetto
abuso professionale nel territorio della provincia di Bologna.

•

PANDEMIA COVID19
Dopo un mese e mezzo dall’inizio della nostra attività istituzionale ci siamo trovati a dover
affrontare ed al contempo dare risposte precise e puntuali, sulle novità normative derivanti
dalle continue emanazioni di DPCM e decreti regionali. Abbiamo prodotto documenti che
fossero da guida per tutti i fisioterapisti della provincia di Bologna per affrontare al meglio le
novità e limitazioni che il governo nazionale aveva imposto.
Visto il gravoso impegno che i fisioterapisti hanno sostenuto e continuano a sostenere
durante il loro lavoro, abbiamo scelto di ringraziare tutti i colleghi di Bologna e provincia
attraverso la produzione e diffusione di un video “Emozioni dei Fisioterapisti di Bologna”,
di seguito il link https://fb.watch/2_AMoOiynT/, con l’intento di valorizzare la nostra figura
agli occhi dei cittadini
Abbiamo partecipato anche al progetto teleriabilitazione contribuendo a creare uno
strumento, promosso dall’Ordine di Bologna, per la riabilitazione a distanza.
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o Puntuale produzione di documenti informativi, relativi ai DPCM contro la
diffusione della pandemia, nei mesi di marzo e aprile 2020, rivolti agli iscritti.
o Produzione di video di valorizzazione della professionalità del fisioterapista, nei
reparti COVID-19 della Città Metropolitana di Bologna.
o Partecipazione al progetto teleriabilitazione.
•

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA
Abbiamo prodotto dei documenti indirizzati alle dirigenze delle aziende metropolitane ed
all’Assessorato alla Sanità regionale per rispondere a richieste, avanzate da numerosi
colleghi, riguardo la prospettata chiusura di posti letto di medicina riabilitativa. Abbiamo,
inoltre, prodotto un documento indirizzato all’Assessorato alla Sanità regionale, riguardante
le progettualità in sanità per la figura del fisioterapista
o Produzione lettera indirizzata alle dirigenze delle aziende metropolitane e
all’Assessorato alla Sanità, per chiusura posti letto di medicina riabilitativa.
o Produzione documento progettualità in sanità per la figura del Fisioterapista,
inviato all’Assessorato alla Sanità.

•

FORMAZIONE E RAPPORTI CON CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA DELL’UNIVERSITA’ DI
BOLOGNA
Manteniamo rapporti costanti con il CdL in Fisioterapia di Bologna rispondendo a loro
richieste di chiarimento su procedure e titoli esteri.
Abbiamo in progetto per il 2021 incontri, in collaborazione con il CdL in Fisioterapia, con gli
studenti del 3 anno costruendo un corso su misura per la loro entrata nel mondo del lavoro.
Siamo, inoltre, impegnati nel coordinamento regionale per la programmazione del
fabbisogno della formazione di base (Davide Perugini, Vicepresidente CdA Fisioterapista
Bologna)
Per quanto riguarda la formazione post-base abbiamo costruito, assieme ai presidenti CdA
Fisioterapista dell’Emilia-Romagna, un progetto di un corso FAD sull’EBM, gratuito e rivolto
a tutti gli iscritti all’ordine. Abbiamo avanzato richiesta al Coordinamento Regionale Ordini
TSRM PSTRP e siamo in attesa di risposta.
Individueremo nel 2021 corsi specifici per i fisioterapisti in maniera da garantirvi una crescita
formativa costante e soddisfare le richieste minime di ECM. Ci spenderemo affinché questi
corsi siano gratuiti.
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o Rapporti diretti con il CdL in Fisioterapia di Bologna
o Nomina commissari fisioterapisti per le Commissioni di Laurea di Aprile e
Dicembre 2020
o Creazione corso FAD sull’EBM, gratuito e di 50 ECM

•

RAPPORTI ISTITUZIONALI SU SCALA NAZIONALE
Il 26/9/20 è stata una giornata storica per la nostra professione. In questa data è infatti stata
eletta la prima Commissione di Albo Nazionale Fisioterapista (CdAN), la nostra
rappresentanza professionale a livello nazionale. Siamo molto orgogliosi che una delle
consigliere elette sia Anna Maria Foggetti, iscritta all’Albo dei Fisioterapisti di Bologna. La
nostra collega ha avuto la delega alla comunicazione ed ha creato uno staff all’interno del
quale è presente Vincenzo Peccerillo, il nostro Segretario della Cda Fisioterapista di Bologna.
La CdAN nazionale ha iniziato il suo importantissimo ruolo convocando numerose riunioni
alle quali i vari membri della nostra CdA stanno partecipando.
Uno degli atti più importanti è stata la richiesta ufficiale al Ministero della Salute di uscita
della nostra professione dall’Ordine TSRM PSTRP. Da quel momento è iniziato un percorso
che ci porterà alla creazione dell’Ordine dei Fisioterapisti. Stiamo partecipando alle
discussioni sulla strutturazione del nuovo ordine, c’è molto lavoro da fare e sarà nostra
premura aggiornarvi nei prossimi incontri.
o Partecipazione all’Assemblea Elettiva della Commissione di Albo Nazionale
Fisioterapista a Roma in data 26/9/20
o Partecipazione alle riunioni tra CdAN e CdA
o Elezione di Anna Maria Foggetti, iscritta Albo Fisioterapisti di Bologna, come
consigliera della CdAN con delega alla comunicazione
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Il rinnovo per l’iscrizione all’Ordine è già possibile, ci aspetta un anno molto intenso di lavoro
istituzionale con la speranza che il 2021 possa regalarci tante soddisfazioni per la nostra amata
professione.

Potete scriverci all’indirizzo: albofisioterapisti@bolognatsrm.it
Potete seguire tutti gli aggiornamenti relativi al fisioterapista di Bologna e provincia sulla nostra
pagina
Facebook
https://www.facebook.com/Commissione-di-Albo-Fisioterapisti-Bologna105720597773213 o sulla pagina dedicata all’albo dei fisioterapisti nel sito dell’ordine
https://bolognatsrm.it/professioni/fisioterapista

Un saluto dalla Commissione di Albo Fisioterapista di Bologna
Firmato digitalmente
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