
Elezioni per il rinnovo del Comitato Centrale e dei Revisori dei Conti 

della Federazione nazionale Ordini dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, 

della riabilitazione e della prevenzione 

 

 

Lista “CAMBIO DI PASSO” 
 

CANDIDATI e PROGRAMMA ELETTORALE 

2021 - 2025 
 

 

 

 

 

I candidati al COMITATO CENTRALE 
 

1. GIUSEPPE MORABITO TSRM Messina 

2. GERARDA IZZO TSRM Milano 

3. VINCENZO BONETTI TSRM Latina 

4. ANTONIO BORTONE FISIOTERAPISTA Ancona 

5. MASSIMILIANO CONTESINI TSRM Reggio Emilia  

6. RITA MARIANELLI DIETISTA Firenze 

7. PIETRO MASSARO TeRP Palermo 

8. BENEDETTO BUTTA’ TSRM Catania 

9. MANUELA CAMPO TSRM Piacenza 

10. MARIA LETIZIA TOSSALI TNPEE Viterbo 

11. MAURIZIO DI GIUSTO TPALL Firenze 

12. ANTONIO FIORELLA TSLB Foggia 

13. SERENA CRINCOLI LOGOPEDISTA Foggia 

14. SILVIA GUIDI TEC. ORTOPEDICO Pisa 

15. MASSIMO SITZIA TEC. AUDIOPROTESISTA Latina 

  

 

 

 

I candidati al COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 

effettivi 
  

1. IRENE GERTRUD RIGOTT TSRM Bolzano 

2. INNOCENZO SALVATORE SECOLO PODOLOGO Catania 

supplente 
  

3. CARMELA AZIELLI TEC. AUDIOMETRISTA Messina 

 

 

 

Le Date: 

1^ convocazione: 17, 18 e 19 aprile 2021 
2^ convocazione: 24, 25 e 26 aprile 2021 

3^ convocazione: 01, 02 e 03 maggio 2021 

 



LE RAGIONI DI UNA SCELTA 
 

L’Ordine multi-professionale costituisce una sfida sotto molti punti di vista e il Comitato Centrale è il 

cuore operativo di un sistema estremamente complesso, il luogo in cui soltanto una dimensione di vera 

cooperazione può permettere la gestione di questa complessità. Questi mesi di “avvio dei lavori” hanno 

mostrato con grande chiarezza i temi che l’organizzazione pone e le capacità richieste per il suo governo; 

la capacità di trasferire le molte conoscenze presenti in fonte di valori che diventa moltiplicativa. Molto 

raramente abbiamo visto questa capacità emergere con chiarezza, e certamente accusiamo la mancata 

capacità di aver saputo cogliere la grande opportunità rappresentata dall’essere moltitudine, 
scegliendo piuttosto logiche poco aperte a creatività e innovazione, seppur all’interno dei vincoli dati. 

 

Il governo di questa complessità richiede competenze e attitudini organizzative mai in modo gerarchico 

ma secondo una logica di interconnessione per cui dove termina il confine di un sapere, inizia lo spazio 

di un altro; non c’è posizionamento secondo una piramide gerarchica ma diversi saperi si posizionano 

piuttosto come un sistema a rete, con nodi e relazioni multiple. 

 

I miti guidano da sempre i grandi cambiamenti sociali e le visioni guidano, su scala minore, i 

cambiamenti delle organizzazioni: dobbiamo accendere questi motori del cambiamento, per portare 

innovazione.  

L’innovazione è di per sé un rischio; porta sempre alla rottura di un paradigma per proporne uno diverso 

(è una “disobbedienza andata a buon fine”), ed è per questo che l’innovazione nasce in periferia, 

lontano dal disegno dominante che occupa sistematicamente il centro. 

In periferia le opportunità sono maggiori, c’è più libertà intellettuale e si corrono rischi minori nel mettere 

in discussione il modello dominante.  

 

L’innovazione non ha una natura, ha una storia. 

E’ la storia degli uomini e delle donne che la realizzano: solo le persone fanno la differenza. 

 

LA NOSTRA PROPOSTA 
 

1. La composizione delle liste. 
 

I criteri per la composizione del Comitato centrale non sono definiti per legge, ciò vuol dire che il primo 

atto politico può essere letto già nell’individuazione dei suoi candidati.  

 

La lista CAMBIO DI PASSO ritiene che il Comitato Centrale debba essere costituito da quante più 

professioni possibili, rappresentate da uomini e donne, e favorire la rappresentanza di quante più regioni 

possibili, anche alla luce dell’imperativo etico di poter contare sul contributo del maggior numero di 

esperienze e capacità.  

 

Per questo abbiamo deciso di proporre una lista per il Comitato Centrale così composta: 

6 TSRM  

4 componenti dell’Area Riabilitativa   

4 componenti dell’Area Tecnica  

1 componente dell’Area della Prevenzione. 

 

E, concordemente, una lista per il Collegio Revisori dei Conti così composta: 

1 TSRM  

1 componente dell’Area Riabilitativa  

1 componente dell’Area Tecnica. 

 

E per favorire la massima rappresentanza degli Albi presenti all’interno degli Organi della Federazione, i 

componenti dei Revisori - in rappresentanza degli Albi dell’area Riabilitativa e dell’Area Tecnica - sono 

stati individuati tra le professioni non presenti nella lista di candidati al Comitato Centrale   

 



 

 

2. Innovazione e cambiamento nelle politiche economiche. 
 

 

Il Primo segno tangibile del cambiamento riguarderà la gestione economica delle risorse, secondo questi 

obiettivi: 

 

1) Ottimizzare le spese della Federazione e dare maggiori risorse agli Ordini; realizzeremo 

una diminuzione almeno del 30 % della quota spettante alla Federazione; 

2) Riduzione cospicua delle indennità ai componenti il Comitato Centrale ed ai componenti 

il Collegio dei revisori dei conti; 

3) Revisione degli attuali Gruppi di lavoro ed azzeramento delle collaborazioni con gli ex 

componenti del Comitato Centrale, anche in considerazione del fatto che possono essere assegnate 

deleghe specifiche agli 11 componenti del CC; 

4) Coinvolgimento delle CdA nazionali a cui saranno trasferiti alcuni compiti che 

attualmente svolgono i Gruppi di lavoro; 

5) Revisionare il progetto di acquisto della nuova sede secondo criteri di efficacia, efficienza e nel 

rispetto dell’oculato utilizzo delle risorse comuni. Alla FNO non serve una sede 

faraonica ma contenuti e valori. I fondi ingenti risparmiati sarebbero utilmente spesi su 

progettualità di interesse delle professioni  

“Una Federazione sana economicamente può realizzare i propri programmi 

e rispondere a situazioni emergenziali con capacità e piena azione” 

 

 

 

3. Il Programma politico 
 

 

Un sistema così complesso richiede capacità di visione e definizione di strategie mirate a cogliere 

specifici risultati. 

Progettare una proposta concreta di riforma del sistema salute con le professioni sanitarie di area 

tecnico-diagnostico-assistenziale, della riabilitazione e della prevenzione. 

 

La pandemia, ancora in corso, e il relativo stato di emergenza non ancora revocato, ha definito uno 

scenario assolutamente inedito nel Paese. L’attuale quadro economico collegato alla situazione socio-

sanitaria non può farci mancare un appuntamento che trasformerà per sempre la realtà del SSN. E’ 

urgente definire una chiara strategia politica d’iniziativa a livello nazionale e delle Regioni, avanzando 

proposte chiare sul “fare salute nel Territorio”, secondo un processo di riordino e potenziamento della 

rete territoriale. 

 

Dobbiamo partire da un’analisi interna delle culture, modalità d’intervento e proposte, rinnovando una 

visione strategica che era ed è contenuta nella legge istitutiva del SSN. In definitiva, urge attrezzare 

davvero le linee del fronte contro la pandemia e non solo, soprattutto in ambito territoriale, il più esteso 

ed a contatto con il cittadino, recuperando il gap con altre Professioni che hanno già espresso i 

contenuti delle loro proposte. 

 

Le Professioni comprese nel nostro multi-Ordine costituiscono un blocco di conoscenze e competenze 

senza le quali il Sistema Salute non è in grado di funzionare, e nemmeno può compiere quella riforma 

sempre più necessaria. Guardare ai bisogni dei cittadini significa riconoscere la necessità di 

paradigmi diversi, sapendo guardare al futuro per avanzare con forza e capacità nuove proposte. 

 

  



 

□ Scardinare la Sanità dalla blindatura e dai luoghi comuni che vedono una realtà distorta ed una 

centralità solo di alcune figure rispetto alla pluralità delle altre Professioni; 

□ Ridisegnare il futuro della Sanità, avendo come obiettivo una visione moderna e rispondente 

alla realtà delle tante e variegate Professioni sanitarie afferenti agli Ordini dei TSRM-PSTRP 

□ Facilitare e sviluppare la riforma del Sistema sanitario che comporti un’organizzazione 

appropriata e sostenibile del territorio attraverso una sanità prossima, proattiva e d’iniziativa; 

□ Progettare, in questo momento favorevole, una vera riforma che veda le Professioni sanitarie 

riconosciute e facenti parte di un sistema complesso di professionalità, tutte orientate alla 

globale presa in carico del cittadino; 

□ Creare le condizioni normative per garantire un equo compenso dei professionisti sanitari. Il 

lavoro è dignità, la giusta retribuzione è giusto riconoscimento al valore della professionalità. 

□ Tutelare la dignità e valorizzare l'identità delle Professioni Sanitarie; 

□ Affermare il ruolo delle professioni sanitarie nel contesto del SSN, dei Servizi Sanitari Regionali 

con investimenti in percorsi di “impegno politico” e la presenza sempre più solida di relazioni 

istituzionali e di agenzie di lobbying, anche guardando all’Europa (recovery plan);  

□ Sviluppare il Core Competence di un Ordine multi albo, come il nostro, che deve concretizzarsi 

attraverso una capillare e lungimirante progettualità, avente come obiettivo sia l’ampliamento dei 

confini professionali di ogni singola disciplina sia la revisione dei Profili Professionali, ove 

ritenuta necessaria, in quanto ormai datati e che non sono più aderenti all’evoluzione verificatasi 

nel Sistema Salute. 

□ Concertare, con il Ministero dell'università e della ricerca, la rimodulazione dei settori scientifico 

disciplinari (SSD) e nuovi criteri per l'abilitazione Scientifica Nazionale, al fine di facilitare 

l'inserimento di Professionisti sanitari nel mondo accademico. 

□ Intervenire sui criteri di organizzazione dei Corsi di laurea delle Professioni sanitarie affinché sia 

garantito il pieno controllo dei processi formativi, la direzione dei Corsi di laurea, una quota 

adeguata di Professionisti docenti.  

□ Supportare la richiesta di ampliamento della durata della formazione di base per le Professioni 

che lo riterranno necessario in correlazione con i rispettivi omologhi internazionali. 

□ Individuare i reali bisogni formativi dei professionisti, di concerto con le CdA nazionali - 

competenti per le proprie aree professionali - ponendosi obiettivi a breve, medio e lungo termine, 

per poter fornire gli strumenti di politica sanitaria necessari ed essenziali al fine di garantire 

risposte ai bisogni di cura espressi dalla popolazione, senza alcuna distinzione sociale, di genere, 

orientamento della sessualità, etnica, religiosa e culturale; 

□ Avere come valori l’inclusività, l’ascolto, la partecipazione e la resilienza intesa come capacità 

di gestire i cambiamenti, lo sviluppo e le incertezze;  

□ Progettare e realizzare una piattaforma WEB che permetta di gestire la totalità delle 

procedure amministrative di iscrizione, trasferimento, cancellazione, percorsi formativi, 

curriculum vitae, protocollo informatico, compatibilità con i processi di conservazione legale, 

gestione contabile, gestione bilanci, pagamenti TIA e polizza professionale.  

□ Dotarsi, investendo le risorse accantonate, di una piattaforma informatica idonea per lo 

svolgimento dei Consigli nazionali, delle riunioni delle CdA nazionali nonché appropriata per lo 

svolgimento delle consultazioni elettorali in modalità telematica. Tale innovazione consentirebbe 

un duplice risultato positivo: aumentare la partecipazione al voto e rafforzare la base democratica 

della nostra Istituzione. 

 



 

□ Implementare ed ottimizzare le risorse destinate alla consulenza legale, offrendo agli Ordini un 

servizio di gestione e risoluzione delle controversie che investono le 19 Professioni. 

□ Realizzare un progetto specifico di comunicazione interna ed esterna, che comprenda esperti in 

comunicazione e personale altamente qualificato in campo editoriale. 

□ Adottare strumenti che facilitino la comunicazione diretta tra Commissioni di Albo ed Iscritti. 

□ Impiegare delle risorse della Federazione nazionale, magari recuperando quelle destinate 

all’acquisto della sede, per la promozione di attività di ricerca e valorizzazione professionale 

attraverso borse di studio e percorsi di formazione di alta specialità per ciascuna delle 19 

Professioni. 

□ Approntare con  urgenza lo Statuto della Federazione Nazionale, previsto dalla legge 3 del 2018 

- per approvarlo in Consiglio Nazionale - utile a definire la costituzione e l’articolazione delle 

Federazioni regionali necessarie all’assolvimento delle funzioni di rappresentanza esponenziale 

delle professioni presso gli Enti e le Istituzioni regionali; 

□ Avviare le procedure presso AGENAS per il riconoscimento della Federazione Nazionale quale 

Provider accreditato per tutte le professioni e per tutte le modalità di formazione (RES – FAD- 

FSC ecc.), con l’obiettivo di metterlo a disposizione degli Ordini Provinciali e delle CdA 

nazionali, per organizzare Eventi Formativi. 

□ Implementare i Dossier Formativi di Gruppo specifici per ogni professione. 

 

 

Questo programma dovrà trovare realizzazione secondo i principi che la nostra normativa 

ordinistica riconosce:  

 autonomia  

 responsabilità  

 indipendenza  
 

 

 

Siamo convinti che potrà realizzarsi: 

 

1. Consolidando ed attivando l’azione politica professionale, a tutti i livelli, aumentando l’impegno e 

la partecipazione ai tavoli istituzionali (AGENAS, ISS, Ministeri, Conferenza Stato Regioni, 

Agenzie nazionali ed internazionali, ecc); 

 

2. Promuovendo, con le OO.SS. - nel rispetto delle rispettive prerogative - una sinergia funzionale 

allo sviluppo e valorizzazione delle Professioni sanitarie all’interno dei CCNL pubblici e privati 

nonché all’interno dell’organizzazione del lavoro;  

 

3. Affrontando il grande tema della carenza degli organici (programmazione universitaria, rischi 

svalutazione, mancate cure ai cittadini, confronto con livelli Europei).  

 


