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Lista “VERA”

I nominativi dei candidati della lista sono stati scelti sulla base di quanto
viene indicato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3 sull’equilibrio di genere e
ricambio generazionale. Abbiamo valutato le competenze, l’esperienza, le
motivazioni e le attitudini funzionali alle necessità politiche,
amministrative, professionali e relazionali e, ove possibile, abbiamo
mantenuto una distribuzione territoriale omogenea dei candidati.

Equilibrio di genere:
● Per il comitato Centrale: 6 donne (40%) e 9 uomini (60%);
● Per i Revisori dei conti: 1 donna (34%) e 2 uomini (66%);

Ricambio generazionale:
rappresentiamo un gruppo giovane:
● per quanto riguarda il comitato centrale la media dell’età è di 35

anni. Tra i 30 e 40 anni siamo in 12 (80%), tra i 40 e 50 anni in 3
(20%).

● per quanto riguarda il gruppo dei revisori dei conti la media dell’età
è di 41 anni. Tra i 30 e 40 anni in 1 (34%), tra i 40 e 50 anni in 2
(66%).

Distribuzione territoriale:
● nord: Lombardia 4, Trentino 1, Emilia Romagna 2;
● centro: Lazio 1, Marche 2;
● sud: Puglia 3, Campania 4, Sicilia 1.
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I candidati al Comitato Centrale

● Dott. Hermann Balestra, Fisioterapista
Si laurea nel 2017 all'Università di Pisa. Svolge attività libero
professionale in Puglia e in Toscana.

● Dott.ssa Giuditta Bruno, Logopedista
Laureata presso l'Università degli Studi di Pisa nel 2014. Svolge
attività come libera professionista in provincia di Brescia e in
collaborazione con centri convenzionati con il SSN per ADI.

● Dott. Sabino Colia, Tecnico Sanitario di Radiologia Medica
Laureato presso l’Università degli Studi di Foggia in Tecniche di
Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia, ha conseguito
Master di I Livello in “Management per le funzioni di
coordinamento nell’area delle professioni sanitarie”. Ha svolto
lavoro di Radiologia Domiciliare con l’associazione di Volontariato
“Tecnici Sanitari di Radiologia Andria” ed ha pubblicato un lavoro
scientifico sulla rivista tecnico-scientifica “Radiologia & Futuro”.
Dal 2012 lavora presso strutture convenzionate con il SSN ed è
attualmente in servizio presso l’ASL TA, in qualità di TSRM.

● Dott.ssa Chiara Lecci, Tecnico di Laboratorio Biomedico
Laureata presso l’Università Federico II di Napoli nel 2004, Master
primo livello in “Coordinamento e management delle professioni
tecniche sanitarie” presso Università dell’Aquila nel 2010. Ha
acquisito le maggiori competenze professionali e formative presso
l’Ausl di Bologna partecipando a progetti inerenti la mobilità delle
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professioni sanitarie tecniche all’estero, successivamente ha lavorato
in diverse regioni italiane ed attualmente in servizio presso l’ AORN
Santobono Pausilipon di Napoli.

● Dott. Luca Lambri, Igienista Dentale
Laureato presso l’Università degli studi Milano-Bicocca nel 2013.
Svolge l’attività libero professionale in studi in provincia di Milano.
Prof. A.C. e tutor per l’attività di tirocinio presso il Corso di Laurea
in Igiene Dentale presso l’università Milano-Bicocca.

● Dott.ssa Giusy Sabatella, Fisioterapista
Diploma TDR nel 1998. Laurea in fisioterapia a Chieti nel 2007.
Master DAOSAN in direzione delle aziende e delle organizzazioni
sanitarie all'università di Salerno nel 2010.
Tecnico RBT Aba per il trattamento degli autistici nel 2019.

● Dott. Alessandro Lauretta, Podologo
Laureato presso l’Università degli studi di Perugia dal 2012. Svolge
attività come libero professionista presso il proprio studio a Gela in
provincia di Caltanissetta. Dal 2019, Consigliere nella commissione
d’albo Podologi Caltanissetta-Agrigento.

● Dott. Davide Leonardi, Educatore Professionale
Laurea triennale in Educatore Professionale nel 2014 presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle
Marche di Ancona. Inizia ad esercitare la professione nel 2015 nel
settore geriatrico, successivamente presso centri del settore disabilità
e progetti ministeriali. Attualmente è Educatore Professionale
domiciliare in collaborazione con i Servizi Sociali di quattro comuni



Elezioni per il rinnovo del
Comitato centrale e dei Revisori dei conti

FNO TSRM e PSTRP 2021-2025

per i settori minorile, disabilità e psichiatria. Nel 2019 viene eletto
nella prima Commissione d’Albo referente per sito web e per la
commissione etica della Federazione nonché commissario di laurea e
nel 2021 nominato referente della Commissione d’Albo dall’Ordine
dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e
prevenzione di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Macerata.

● Dott. Carlo Oggioni, Tecnico Ortopedico
Laureato presso l'Università degli Studi di Milano nel 2015. Svolge
la sua attività come dipendente in un'azienda convenzionata con il
SSN, specializzata nella fornitura di ausili per l'autonomia e la
movimentazione dei pazienti.

● Dott.ssa Annarita Prudenzano, Tecnico Sanitario di Radiologia
Medica
Laureata al Corso di Laurea Magistrale Scienze delle Professioni
Sanitarie Tecniche Diagnostiche” presso l’Università degli Studi di
Padova. Laureata in Tecniche sanitarie di Radiologia Medica presso
l’Università degli Studi di Padova. Dal 2015 svolge l’attività di
tecnico sanitario di radiologia come dipendente del SSN. Dal 2016,
in servizio presso l’Ospedale “M.Giannuzzi” di Manduria Asl (TA).
Tutor didattico e informativo per i Corsi di Laurea Triennale della
Scuola di Medicina presso l’Università degli Studi di Padova per
l’anno accademico 2014/2015. Docente dei moduli formativi di
“Cenni di Radiologia e Radioprotezione” per i corsi abilitanti alla
professione di Assistente alla Poltrona Odontoiatrica presso l’ente
formativo Scuolartigiani.

● Dott. Filippo Pataoner, Tecnico della Prevenzione nell'ambiente
e nei luoghi di lavoro
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Legale rappresentante presso Studio Kompas Srls e Soluzione
Sicurezza Srls: aziende operanti nel settore della consulenza e
formazione per la sicurezza ed igiene dei posti di lavoro. Socio
presso Consulenze e servizi srls, azienda operante nella fornitura e
gestione delle cassette mediche nei luoghi di lavoro.

● Dott.ssa Elisa Sciavarello, Podologo
Laureata nel 2011 presso l’Università degli studi di Roma Tor
Vergata. Ha frequentato il Master di I livello in Biomeccanica
applicata alla terapia ortesica podologica presso l’Università degli
studi Firenze. Attualmente masterizzanda in Podopatia diabetica,
approccio alla gestione multidisciplinare presso l’Università degli
studi di Roma Tor Vergata. Svolge la sua attività come libera
professionista presso il suo studio a Roma.

● Dott. Rubatti Marco, Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e
nei Luoghi di lavoro
Laureato nel 2015 presso l'Università Politecnica delle Marche in
Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di lavoro,
attualmente iscritto al secondo anno della laurea Magistrale in
"Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione". Vincitore nel
2015 del premio di Laurea "fare....prevenzione". Attualmente opera
presso il servizio Igiene degli Alimenti e della nutrizione, con
compiti di ispezione e vigilanza in materia di alimenti e bevande,
dell'Asur Marche.

● Dott.ssa Maria Grazia Scicchitano, Logopedista
Laurea triennale in Logopedia presso Università degli studi di
Napoli Federico II nel 2000, Laurea Magistrale presso l’Università
degli studi di Catanzaro Magna Graecia nel 2006, Master I livello in
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Management ed economia sanitaria presso l’Università degli studi di
Catanzaro Magna Graecia nel 2004, Master di II livello in
Management delle Aziende Sanitarie Pubbliche presso Unipegaso
nel 2018. Tutor di tirocinio al corso di Laurea in Logopedia presso la
seconda università degli studi di Napoli. Referente aziendale degli
standard di servizio dal 2008 al 2016 presso struttura di
riabilitazione accreditata della provincia di Napoli, iscrizione Albo
dei membri OIV da Luglio 2020, Dipendente di Asl Napoli 2 Nord
da Dicembre 2016.

● Dott. Andrea Salvemini, Fisioterapista
Ha conseguito la Laurea in Fisioterapia nel 2010 presso la Seconda
Università degli Studi di Napoli. Dal 2011 esercita l'attività di
fisioterapista nell'isola di Procida, sia in regime di libera professione
che come dipendente presso un centro di riabilitazione accreditato
con il SSN.
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I candidati per Revisori dei Conti

● Dott. Loris Smeraldi, Igienista Dentale
Laureato presso l’Università degli studi Milano-Bicocca nel 2013.
Svolge l’attività libero professionale in studi in provincia di Milano.
Prof. A.C. e tutor per l’attività di tirocinio presso il Corso di Laurea
in Igiene Dentale presso l’università Milano-Bicocca.

● Dott. Fabrizio Bruno, Fisioterapista
Ha conseguito il Diploma di Amministrazione Aziendale,
specializzazione Finanza e Controllo nel 1994 (S.A.A. - School of
Management, Università degli Studi di Torino), la Laurea in
Fisioterapia nel 2012 (Università degli Studi di Parma) e nel 2015 il
Master di 1° livello in Terapia Manuale e Riabilitazione
Muscoloscheletrica (Università degli Studi di Padova). Prima di
intraprendere la carriera di fisioterapista, ha lavorato come impiegato
amministrativo per importanti aziende, sia in Italia che all'estero. Dal
2012 esercita l'attività di fisioterapista in regime di libera
professione nella città di Parma.

● Dott.ssa Francesca Biondi, Dietista
Tecnico sanitario diplomata come economo dietista 1996, tirocinio
presso ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia e ospedale
Sant 'Anna a Castel Novo Ne' Monti, reparto dietologia. Libera
professionista dal 2001 e collaborazione con medici pediatri per
l’alimentazione infantile.
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Specializzata in alimentazione della fisiologia e dell'educazione
alimentare, studi sull'alimentazione molecolare e tutt’ora studente
per conseguire laurea in biologia.
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Il programma

1. Distaccamento totale dei Presidenti d’Ordine dalla loro attività lavorativa
al fine di dedicarsi a tempo pieno all’onerosa gestione di tutte le 19
professioni sanitarie;

2. Istituzione di corsi di formazione da frequentare prima dell’insediamento
e poi con cadenza periodica, rivolta a tutti i componenti dei consigli
direttivi, dei revisori dei conti, delle commissioni d’Albo territoriali e
nazionali, delle commissioni di laurea;

3. Creazione di una piattaforma WEB in grado di gestire tutte le procedure
amministrative (iscrizione, trasferimento, cancellazione, compatibilità
con i processi di conservazione legale, gestione contabile, gestione
bilanci, percorsi formativi, curriculum vitae, protocollo informatico,
polizza professionale) che consenta di mettere in contatto tutti gli ordini
territoriali e tutti i loro organi interni, di veicolarne le informazioni per
una interazione volta a condividere e socializzare esperienze, iniziative,
attività, progetti, proposte e al contempo garantire la perpetua trasparenza
degli atti prodotti, garantendo l’accesso ai soli iscritti all’ordine. La
piattaforma, inoltre, deve essere idonea per lo svolgimento di tutti i
consigli nazionali e territoriali;

4. Favorire l’inserimento di tutte le figure professionali sanitarie nelle piante
organiche regionali;

5. Ridefinire e approvare lo statuto della Federazione Nazionale per la
costituzione delle Federazioni Regionali;

6. Modifiche dello Statuto nazionale per colmare i vuoti normativi e
creazione dei regolamenti per la gestione delle CDA nazionali, regionali e
territoriali;

7. Promuovere in massima sinergia, con le CDA nazionali, l’adeguamento
della formazione universitaria e dei profili sanitari agli standard europei
ed extracomunitari più elevati in quanto ormai datati e che non sono più
conformi all’attuale sistema salute e conseguente istituzione della laurea
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magistrale professionalizzante; sostenere l’acquisizione di crediti ECM su
tematiche coerenti con la propria professione;

8. Per le elezioni interne all’ordine, introduzione del voto anche per posta al
fine di aumentare la partecipazione al voto;

9. Attuazione del percorso che porti alla costituzione di una cassa
previdenziale di riferimento;

10.Promozione, in massima sinergia con le CDA nazionali e le associazioni
tecnico scientifiche individuate dal ministero della salute, di linee guida
in ottemperanza della legge 24/2017 (legge Gelli);

11.Lotta all’abusivismo;
12.Concertare insieme al Ministero dell’università e della ricerca

l’inserimento dei nostri professionisti all’interno dei corsi di laurea
garantendone una quota adeguata al fine di un insegnamento mirato e
altamente professionalizzante;

13.Creare i presupposti normativi per garantire un equo compenso dei
professionisti sanitari;

14.Determinare i criteri di organizzazione dei corsi di laurea delle
Professioni sanitarie al fine di intervenire sull’elaborazione dei piani di
studi per il pieno controllo dei processi formativi;

15.Organizzare eventi formativi attraverso l’accreditamento di un provider
per tutte le professioni e per tutte le modalità di formazione (FAD, RES,
FSC ecc…) al fine di fruirne gli ordini provinciali e delle CdA nazionali.

Siamo consapevoli che il programma sopra menzionato è vasto ma, soprattutto,
ambizioso però ciò non ci spaventa, anzi. La nostra età media non è troppo
bassa e neanche troppo alta, riteniamo che sia un’età giusta per affrontare questa
nuova “avventura”. C’è, infatti, il mix perfetto: energia, ponderatezza,
entusiasmo, ma soprattutto la giusta dose di umiltà e competenza. Non ci
illudiamo di poter fare tutto da soli, perché da soli non si sta bene neanche in
paradiso, ma ci avvarremo di tutti gli appoggi (politici, sindacali ecc…) al di là
del colore politico, che si riveleranno utili a raggiungere gli obiettivi del nostro
programma. Il nostro obiettivo è fare grande, importante e sempre più forte il
nostro ordine. Siamo convinti che con l’aiuto di tutti ci riusciremo.
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Dove e quando votare
Roma, Centro congressi Cavour

via Cavour 50/A
1° convocazione: 17, 18, 19 aprile 2021
2° convocazione: 24, 25, 26 aprile 2021

3° convocazione: 01, 02, 03 maggio 2021
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Chi votare
Lista “VERA”

Candidature
Comitato centrale Professione Regione di

appartenenza

Balestra Hermann Fisioterapista Puglia

Giuditta Bruno Logopedista Lombardia

Colia Sabino TSRM Puglia

Lecci Chiara TSLB Campania

Lambri Luca Igienista Dentale Lombardia

Sabatella Giusy Fisioterapista Campania

Lauretta Alessandro Podologo Sicilia

Leonardi Davide Educatore Professionale Marche

Oggioni Carlo Tecnico Ortopedico Lombardia

Prudenzano Annarita TSRM Puglia

Pataoner Filippo Tecnico della Prevenzione Trentino

Sciavarello Elisa Podologo Lazio

Rubatti Marco Tecnico della Prevenzione Marche

Scicchitano Maria Grazia Logopedista Campania

Salvemini Andrea Fisioterapista Campania
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Candidature
Revisori dei conti Professione Regione di

appartenenza

Smeraldi Loris Igienista Dentale Lombardia

Bruno Fabrizio Fisioterapista Emilia-Romagna

Biondi Francesca Dietista Emilia-Romagna


