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Siena 16 Dicembre 2022 
Relazione del Presidente                        

Come ogni anno l’Assemblea annuale per l’approvazione del bilancio previsionale, 
è un momento importante della vita dell’ente, perché è anche una occasione per 
fare il punto sulle attività svolte e sulla programmazione nel futuro anno.  
Le incombenze e le attribuzioni che ci sono state assegnate dai disposti normativi 
relativi alla pandemia da Covid 19 riguardo il controllo e la determinazione degli atti 
sanzionatori che siamo stati incaricati di comminare ci hanno tenuti impegnati quasi 
completamente anche in questa annualità che sta per concludersi. 
Questo ha precluso all’ente di sviluppare, programmare e svolgere altre attività 
precipue e specifiche dell’istituzione. 
In questo anno siamo stati costretti anche ad avvalerci di consulenti professionisti 
che ci hanno aiutato in questo difficile momento dovuto oltre che alla pandemia ad 
una serie di nuovi obblighi legislativi.  
Ci siamo dovuti districare in una ingarbugliata situazione dovuta ai sempre più 
pressanti carichi gestionali oltre che alla carenza di chiarezza nei vari decreti 
emanati dal Ministero della Salute riguardo ai comportamenti, in merito alla 
vaccinazione dei professionisti sanitari facenti parte della nostra istituzione, nella 
vicenda pandemica.  
Abbiamo rivisto, revisionato e migliorato e in alcuni casi redatto ex novo i 
regolamenti di funzionamento dell’ente. 
Sono stati individuati tra i componenti del Consiglio Direttivo, secondo quanto 
determinato dalle norme intercorse i responsabili per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, per la gestione documentale e sua conservazione, 
per il trattamento e la conservazione dei dati sensibili e per la GDPR (regolamento 
sulla protezione dei dati-General Data Protection Regulation) e Privacy.   
Ci siamo attivati anche a portare avanti la conclusione di tutte le domande di 
iscrizione in sospeso contattando tutti gli interessati e quando possibile aiutare a 
terminare la procedura. 
Altro impegno importante è stato quello di supportare i professionisti che non 
riuscivano a rinnovare l’iscrizione e la stipula dell’assicurazione professionale 
obbligatoria e a sollecitare i risultanti morosi con tutti i mezzi necessari. 
Non meno importante e impegnativo anche in termini di tempo è stato incontrare, 
per colloqui sulle problematiche relative ai corsi di Laurea delle professioni afferenti 
al nostro Ordine, i tre candidati a Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di 
Siena. 
Siamo intervenuti agli incontri per il fabbisogno formativo su richieste pervenute 
dalla Regione Toscana.  
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Nonostante la mole di lavoro che il governo ci ha, anche impropriamente 
assegnato, siamo comunque riusciti a destinare ai nostri iscritti alcuni corsi da 
remoto (anche in collaborazione con il Coordinamento Regionale Ordini) e un corso 
sulla metodologia della ricerca in presenza. 
Abbiamo assicurato la partecipazione dei rappresentanti dell’ente alle riunioni, 
assemblee e adunanze pianificati a livello provinciale, regionale e nazionale. 
In alcuni casi abbiamo agevolato e sostenuto anche la partecipazione degli iscritti 
agli eventi programmati a livello territoriale, regionale e nazionale. 
I nostri propositi sono di provare in questo anno a riprendere il filo programmatico 
già delineato in passato con l’augurio e la speranza che così agendo riusciremo ad 
avere un migliore e più gratificante sviluppo delle attività e degli obbiettivi che 
vogliamo raggiungere. 
Dovremo riprendere il programma già tracciato l’anno passato e portare avanti le 
idee e i pensieri già espressi e provare a definire i progetti su : 
• Costituzione della Commissione Disciplinare Regionale. (mancano però i decreti 

attuativi al riguardo) 
• Protrarre la lotta all’abusivismo professionale in accordo con i Comandi NAS 

Regionali con i quali è stato concordato uno stretto legame collaborativo diretto 
anche realizzando azioni di contrasto all’abuso di professione a tutela dei 
professionisti e della cittadinanza. 

• Procedere con l’organizzazione di corsi, eventi, meetings trasversali per tutte le 
Professioni (anche in collaborazione con gli altri Ordini Toscani)  

• Proseguire la spinta e l’ incentivazione del gruppo di lavoro comunicazione per 
divulgazione, pubblicità, informazione al fine di aumentare la conoscenza delle 19 
Professioni facenti parte dell’Ordine da parte dei cittadini/utenti/ clienti/pazienti 
anche per la sicurezza della qualità della prestazione sanitaria con ulteriori 
campagne informative per diffondere tra la cittadinanza la conoscenza delle 
specifiche competenze dei singoli profili professionali.  

• Aggiornamento costante del nuovo SITO web istituzionale con sezioni dedicate 
alle Commissioni di Albo di ciascuna professione. 

• Sostegno ai professionisti sulle problematiche ECM-COGEAPS 
• Azione di orientamento rivolto ai diplomandi delle scuole medie superiori. 
Avremo ancora del grande lavoro da fare occupandoci di :  
• Contatti con i consulenti 
• Proseguire con le operazioni di segreteria e di tesoreria con la messa a norma di 

tutti gli adempimenti legislativi e burocratici e su procedimenti e procedure 
amministrative, contabili e fiscali a carico dell’ente e di tutto quanto è necessario e 
doveroso in base alla legislazione vigente.  

• Continuare con la presa in carico delle pratiche sulla problematica dell’obbligo 
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vaccinale per i sanitari  
• Incentivare le Commissioni di Albo all’organizzazione di corsi di formazione 

professionale specifica e di area  
• Presentare in collaborazione con gli altri Ordini Regionali e con l’Assessorato alla 

Salute della Regione Toscana  progetti di sanità di prossimità, domiciliarità e 
territorialità.  

• Costituire un indispensabile tavolo di confronto permanente con l’Università su 
sostenibilità, numeri di ingresso, fabbisogno formativo, criticità e rafforzamento 
dei Corsi di Laurea dell’Università degli Studi di Siena  

• Controllare la conformità dell’assicurazione per colpa grave degli iscritti 
(obbligatoria) per chi non ha stipulato la polizza fornita dalla FNO.  

• Monitorare l’andamento del distacco dall’Ordine dei Fisioterapisti con l’istituzione 
di un nuovo Ordine Professionale e della relativa Federazione Nazionale 

Da qui alla primavera prossima grande impegno sull’avvicendamento e istituzione 
del nuovo Ordine dei Fisioterapisti che comporterà energie e risorse fino a 
compimento dell’iter legislativo, burocratico, normativo e gestionale.  

Ciò comporterà il distacco di oltre 350 professionisti e diminuzione delle entrate 
relative alle loro quote di iscrizione. Questo, unito al già palesato aumento della 
quota da riversare alla FNO, all’inflazione corrente, ai doverosi e indispensabili 
costi sostenuti per consulenti e ai necessari adempimenti normativi da assolvere ci 
vede costretti a proporre un piccolo aumento della quota di iscrizione annuale. 

Vi comunico inoltre la cronologia dell’iter procedurale che il Decreto (DM 8 
settembre 2022, n. 183), ha sancito:  
• 30 Novembre 2022 data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto 

istitutivo dell’Ordine dei Fisioterapisti 
• 15 Dicembre 2022 data di entrata in vigore del Decreto istitutivo dell’Ordine dei 

Fisioterapisti. 
• entro e non oltre il 14 gennaio 2023 dovrà compiersi  la definizione della 

disciplina attuativa dell’avvicendamento di cui all’art. 3, comma 2, del DM  
• entro e non oltre il 28 febbraio 2023 la sua attuazione (art. 3, comma 3). 

   

Il Presidente  
Massimo Ferrandi
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