
 

Consiglio nazionale  
14 gennaio 2023 

Mozione conclusiva 
Il Consiglio nazionale della Federazione nazionale, riunito il 14 gennaio 2023, in seduta ordinaria ed 
in seconda convocazione, come da convocazione prot. n. 5/2023 del 2 gennaio 2023, presso il Centro 
congressi Cavour, via Cavour 50/a, Roma, 

- previa verifica dei poteri degli intervenuti e dichiarazione della validità della adunanza da 
parte del Segretario; 

- deliberata la partecipazione ai lavori dello stesso dei consulenti e ospiti convocati; 
- ascoltati gli interventi dei Componenti del Comitato centrale e degli intervenuti ed a seguito 

di discussione, come da verbale; 
delibera quanto segue sui rispettivi punti all’ordine del giorno: 

punto 1 all’odg: approva i verbali del Consiglio nazionale del 16 dicembre 2022 (favorevoli 53, 
contrari 0, astenuti 3), del Consiglio nazionale straordinario del 22 dicembre 2022 (favorevoli 52, 
contrari 0, astenuti 4) e del Consiglio nazionale straordinario del 29 dicembre 2022 (favorevoli 51, 
contrari 0, astenuti 5); gli astenuti sono coloro i quali non hanno partecipato ai Consigli nazionali 
predetti. 
punto 2 all’odg: 

definisce 
la disciplina attuativa dell’avvicendamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del DM 183/2022, 
approvando la proposta formulata dal Comitato centrale, d’intesa con la Commissione straordinaria 
della Federazione nazionale degli Ordini della professione sanitaria di Fisioterapista, di cui al verbale 
d’intesa del 15 dicembre 2022, proposta d’intesa di disciplina attuativa dell’avvicendamento - 
allegato 1 - allegato 2 - allegato 3 - allegato 4, trasmessi con la convocazione della odierna seduta. 
Approvata alla unanimità.  
Con separata votazione, 

formula al riguardo le seguenti autorizzazioni e precisazioni: 
1. autorizza il Comitato centrale a impegnare ulteriori risorse a valere sul bilancio 

previsionale 2022, per le spese relative alla piattaforma gestionale della FNOFI, realizzata al fine di 
consentire la continuità della gestione degli albi dei Fisioterapisti, come previsto nell’ "Addendum al 
contratto di appalto per la prestazione di servizi del 15 novembre 2021" della Federazione nazionale 
e degli Ordini TSRM e PSTRP del 15 dicembre 2022 e, per gli Ordini non aderenti alla piattaforma 
gestionale della Federazione nazionale, impegna il Comitato centrale a formulare gli indirizzi 
necessari a dare uniforme applicazione alla disciplina attuativa dell’avvicendamento nei casi di loro 
interesse; 

https://www.tsrm-pstrp.org/wp-content/uploads/2022/12/Verbale-di-intesa-Cc-FNO-TSRM-e-PSTRP_CsnFisioterapisti_15_12_2022.pdf
https://www.tsrm-pstrp.org/wp-content/uploads/2022/12/Verbale-di-intesa-Cc-FNO-TSRM-e-PSTRP_CsnFisioterapisti_15_12_2022.pdf
https://www.tsrm-pstrp.org/wp-content/uploads/2022/12/Disciplina_attuativa_dell-avvicendamento-.pdf
https://www.tsrm-pstrp.org/wp-content/uploads/2022/12/Allegato-1.pdf
https://www.tsrm-pstrp.org/wp-content/uploads/2022/12/Allegato-2.pdf
https://www.tsrm-pstrp.org/wp-content/uploads/2022/12/Allegato-3.pdf
https://www.tsrm-pstrp.org/wp-content/uploads/2022/12/Allegato-4.pdf


 

2. autorizza sin d’ora il Comitato centrale, trascorsi sei mesi dalla scadenza del termine di 
quarantacinque giorni per l’attuazione dell’avvicendamento di cui all’art. 3 del DM 183/2022 ed ove 
necessario, ad avviare un’azione coordinata finalizzata al recupero delle quote che alcuni Ordini dei 
Fisioterapisti devono versare agli Ordini TSRM e PSTRP, laddove il calcolo dell’allegato 3 della 
disciplina attuativa dell’avvicendamento dia un risultato in negativo e concretizzi, pertanto, un credito 
in favore degli Ordini TSRM e PSTRP; 

3. precisa che il calcolo importo del singolo dodicesimo di cui all’allegato 3 sia fatto su 0,55 
di 1/12 per ragioni di logica, ragionevolezza e proporzionalità, atteso che gli albi della professione 
sanitaria di Fisioterapista e i relativi elenchi speciali ad esaurimento sono stati gestiti, fino al 14 
dicembre 2022, dagli Ordini e dalla Federazione nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP, che ne 
hanno sostenuto i relativi oneri; 

4. precisa che, in ogni caso, l’avviamento degli Ordini dei Fisioterapisti e della FNOFI non 
dovrà andare a discapito della funzionalità e continuità amministrativa e della sostenibilità economica 
della gestione degli Ordini TSRM e PSTRP e della Federazione nazionale; 

5. precisa che, in caso di problematiche attuative e contenziosi, al fine di garantire uniformità 
di interpretazione ed applicazione della “Disciplina attuativa dell’avvicendamento”, gli Ordini TSRM 
e PSTRP si impegnano a informare tempestivamente la Federazione nazionale che, in modo 
altrettanto tempestivo, fornirà i necessari supporto e indirizzi. 

 
Precisa, infine, che i contenziosi di cui al punto 9 della circolare 59/2022 della Federazione 

nazionale Ordini TSRM e PSTRP, comunicata agli Ordini il 2 dicembre 2022, sono tutti quelli per 
cui gli Ordini e la relativa Federazione nazionale sono stati coinvolti dinnanzi alle varie giurisdizioni 
(ordinaria, amministrativa, CCEPS). 
Approvate con 55 voti favorevoli e 1 astenuto. 

 
Della presente Mozione conclusiva viene data lettura da parte del Segretario a conclusione 

della adunanza, che termina alle ore 18:06 del giorno 14 gennaio 2023. 
 
 

             Il Segretario                                                                       La Presidente 
                     Caterina Di Marco                                                                 Teresa Calandra 
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https://www.tsrm-pstrp.org/wp-content/uploads/2022/12/Circolare-59-2022-adempimenti-a-seguito-della-pubblicazione-del-DM-Ordini-Fisioterapisti-e-relativa-Federazione-nazionale.pdf

