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VERBALE RIUNIONE CON PROFESSIONISTI AREA RIABILITAZIONE DEL 1 FEBBRAIO 2019 
Alle ore 17.30 del 1 febbraio 2019, presso la Sala Energia del Palazzo AMGAS sito in Foggia in 
viale Manfredi, al termine dell’Assemblea straordinaria degli iscritti all’Ordine TSRM-PSTRP della 
Provincia di Foggia, si riuniscono i professionisti iscritti al suddetto Ordine e facenti parte 
dell’Area della Riabilitazione, secondo la convocazione disposta dal presidente Antonio 
Alemanno. 
In rappresentanza del Consiglio Direttivo sono presenti: 
- Il presidente Antonio Alemanno; 
- Il segretario Gerardo Ricciardi. 

Ringraziando i presenti in sala, il Presidente introduce il discorso presentando subito gli argomenti 
della riunione. 
 
1) ECM 
L’area della riabilitazione è quella che conta il maggior numero di iscritti, perciò nell’ambito delle 
progettualità da sviluppare con i fondi a disposizione dell’Ordine, risulta importante 
l’accreditamento per queste professioni qualora si debba organizzare un convegno. Il Presidente 
invita quindi a proporre degli argomenti di interesse comune al fine di presentare un evento ECM 
tramite un’analisi preliminare del fabbisogno formativo (con il supporto della Dott.ssa Marilena 
Totaro, consulente dell’Ordine per la piattaforma ECM). 
2) Master 
Di recente sono stati istituiti i master professionalizzanti ai sensi della Legge 43/2006. A tal 
proposito, sarebbe necessaria una riflessione interna all’Area della Riabilitazione nella eventualità 
di poter proporre uno di tali corsi all’Università di Foggia. 
L’argomento master il suo impatto sui contratti dei professionisti specialisti sarà oggetto di 
discussione con i rappresentanti ministeriali, dell’università e degli ordini in un Convegno 
nazionale in programma il 18 maggio 2018 a Rignano Garganico. 
3) Abusivismo 
La proposta è quella di predisporre un modulo di segnalazione anonimo per poi attivare la 
procedura per intervenire, prima come Ordine e poi –se necessario- con il coinvolgimento della 
Federazione. Tale procedura, prevede un primo coinvolgimento delle Associazioni maggiormente 
rappresentative locali o regionali.  
4) Sviluppo delle progettualità 
Chiunque può proporre un progetto in forma di singolo o meglio ancora in gruppo. L’Ordine 
metterà a disposizione sia la sede che i rimborsi spese necessari (secondo regolamento). 
I progetti verranno presentati all’Assemblea di tutti gli iscritti a fine marzo per essere approvati e 
finanziati. 
 
La riunione si conclude alle ore 18.50.  
 
                                           Il Segretario                                                           Il Presidente 
                                       Gerardo F. Ricciardi                                               Antonio Alemanno  
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