
Commissione d'Albo Fisioterapisti Provincia 
Brindisi

LISTA FISIORDINE



CHI SIAMO
�DE RINALDIS ALESSANDRA: fisioterapista dal1988 dipendente 
La Nostra Famiglia sede di Ostuni si occupa di riabilitazione 
pediatrica e dell'età evolutiva.
�ELIA MARCELLA: fisioterapista dal 1993 dipendente ASL BR 
UOC Pneumologia PO A. Perrino si occupa di riabilitazione 
respiratoria
�LIGORIO VITTORIA MARIA ROSARIA: fisioterapista dal 1997
dipendente ASL BR UOC Ortopedia e Traumatologia PO A.Perrino 
si occupa di riabilitazione ortopedica.
�PASCARIELLO CATERINA: fisioterapista dal 1994 dipendente 
Fondazione San Raffaele sede di Ceglie Messapica si occupa di 
riabilitazione neuromotoria.
�PATERA MARIA ANTONIETTA: fisioterapista dal 1991si occupa 
del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata a Brindisi.



IL NOSTRO PROGRAMMA

LOTTA ALL'ABUSIVISMO PER LA TUTELA:

�DEL CITTADINO attraverso l'informazione sui fisioterapisti 
abilitati alla professione

�TUTELA DEL PROFESSIONISTA
�Raccogliere segnalazioni di casi di abusivismo
�Controllare le iscrizioni agli elenchi speciali



FORMAZIONE CONTINUA ECM

�Istituire un Piano Formativo Annuale con 
corsi gratuiti o a costi ridotti per assolvere 
all'obbligo ECM. Promuovere un percorso di 
sviluppo scientifico e culturale a servizio della 
professione .
�Orientamento per neo-laureati sia nell'ambito 
lavorativo che della formazione. Fare da 
tramite fra offerta e domanda di lavoro.



AUTONOMIA E RESPONSABILITA'

�Difesa dell'autonomia e responsabilità del Fisioterapista secondo 
le recenti disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della 
persona assistita e responsabilità professionale.
�Informare sui temi inerenti le competenze e le responsabilità 
professionali, i percorsi formativi, le innovazioni, le opportunità e le 
disposizioni vigenti in materia di servizi sanitari.

�ACESSO DIRETTO IN FISIOTERAPIA
�Rendere libera la scelta al cittadino di affidarsi direttamente al 
fisioterapista.  



VALORIZZAZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE 
DI FISiOTERAPISTA

�Promozione dell'immagine sociale.
�Promuovere una formazione universitaria di 5 
anni, all'altezza dell'evoluzione delle attuali 
competenze del fisioterapista.
�Promozione del riconoscimento delle funzioni 
specialistiche e di sviluppo della carriera 
attraverso le indennità di funzione previste dai 
contratti nazionali .



FISIORDINE
�Lotta all'abusivismo
�Tutela del fisioterapista
�Diritto ad un equo compenso
�Difesa dell'Autonomia e responsabilità del fisioterapista
�Protezione e sviluppo dell'accesso diretto in Fisioterapia
�Trasparenza ed Economicità
�Costituzione di un-Ordine Proprio – dei Fisioterapisti
�Formazione Continua ECM di qualità
�Riconoscimento delle funzioni specialistiche e di sviluppo 
della carriera
�Promuovere l'immagine sociale del Fisioterapista
�Evoluzione della Formazione Universitaria



Mettere ordine nell'ordine è la nostra 
mission, non abbiamo scelto la strada 
facile ma sicuramente la strada in cui 

crediamo: FISIORDINE


