Caro Socio

Grazie a TE, della fiducia e sostegno che hai voluto rinnovarci anche nel 2018 all’indomani dell’approvazione, in
quel fatidico 22 Dicembre 2017 dove, sul filo del rasoio, la passata Legislatura approvò la riforma degli Ordini
con l’istituzione dell’Albo dei Logopedisti.
E’ un obiettivo professionale e politico che cambierà il nostro presente e il nostro futuro, che darà finalmente
consistenza e rilevanza alla qualità professionale contro ogni forma di abusivismo.
Ti vogliamo ringraziare, poiché con la tua iscrizione 2018 ci hai permesso di esistere e di poter lavorare ancora
per la Professione governando il più grande cambiamento epocale rappresentato dal nostro maxi Ordine dove
anche noi confluiremo con 17 nuovi Albi.
La nostra Resilienza, il crederci sempre e la tenacia nel perseguire questo obiettivo politico è stata possibile
grazie al TUO sostegno 2018, soprattutto anche quest’anno per essere:











presenti come Associazione Maggiormente Rappresentativa AMR nelle complesse attività di
Procedura che si sta ultimando in questi ultimi giorni per la implementazione dell’Albo Nazionale
prevista in data 1 Luglio
presenti per la designazione dei Rappresentanti Associazioni Maggiormente Rappresentative RAMR
(come da Decreto Attuativo Ministero della Salute), nostri Rappresentati Regionali che dovranno
VALIDARE la tua domanda di Iscrizione all’Ordine di riferimento secondo i titoli abilitanti della
normativa vigente
presenti ancora fino al 2019 nelle funzioni di Associazione Maggiormente Rappresentativa per tutti i
problemi cha abbiamo sempre affrontato di tutela legale, di consulenza fiscale, di assicurazione,
garantire rappresentatività nei tavoli Istituzionali, Sindacali, nelle Commissioni di Laurea,
nell’organismo europeo CPLOL Commissioni e Giornata Europea, nei progetti di Consensus Scientifici
Nazionali e Internazionali
presenti per garantirti Assistenza nella Procedura di Iscrizione
presenti nelle sedi Regionali FLI
presenti nei Canali Social FB, Twitter e Portale FLI
presenti per la stipula delle Polizze Assicurative collettive, per fornire i Corsi FAD Gratuiti e
convenzioni con Aziende
ancora presenti in futuro nel panorama professionale con una rinnovata Mission che vedrà FLI in una
nuova progettualità per non disperdere la nostra cultura

Hai capito bene caro Socio, FLI non scomparirà!!!!

Raggiunto il grande obiettivo politico Ordine/Albo, come FLI seguiremo la procedura di Iscrizione fino alla
composizione dell’Albo come da Decreto Attuativo (fino Ottobre 2019), e vogliamo essere i PRIMI ad
iscriverci!!! Questo per rendere onore all’obiettivo raggiunto e ai tanti volontari che in questi anni hanno
dedicato parte e tempo della loro vita per far si che questo obiettivo si raggiungesse.

IMPORTANTE: per capire la complessità della Procedura di Iscrizione di un Maxi Ordine che non ha eguali in
nessun Paese tantomeno in Italia e che ci ha impegnato duramente in questi ultimi mesi, ti elenchiamo alcuni
principi condivisi con l’Ordine:


EQUITA’ nel Maxi Ordine per comporre i 17 Albi, tutte le Professioni si devono iscrivere nei relativi Albi
con le medesime condizioni normative previste dalla Legge 3 Gennaio 2018. L’iscrizione è un atto
volontario che ognuno deve fare singolarmente seguendo le istruzioni che vi verranno fornite e
saranno pubblicate sul Portale.



SOLIDARIETA’ - FLI ha previsto di provvedere economicamente per i propri SOCI, al pagamento dei
Diritti di Segreteria all’Ordine pari alla cifra di € 35. La procedura RILEVERA’ lo status di SOCIO FLI
2018 abbonandogli tale cifra.



RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE - la Procedura è stata vagliata da un pool di esperti di Diritto, la
Legge 3 Gennaio 2018 prevede perentoriamente che per l’esercizio professionale l’iscrizione
all’Albo/Ordine è obbligatoria. Il primo atto sarà l’AUTOCERTIFICAZIONE riassuntiva di varie
dichiarazioni (dati anagrafici, professionali abilitanti ecc). Tra le novità la dichiarazione del godimento
dei DIRITTI CIVILI e CARICHI PENDENTI. Previsto approfondimento per casi controversi all’Ordine di
riferimento.

E allora caro Socio non mi resta che salutarti e ringraziarti ancora, anche nel sostenere questo nuovo
impegno che affronteremo come categoria professionale dal 1 Luglio.
La FLI è e rimarrà cultura e pensiero professionale fondato su VALORI che hanno portato a grandi
conquiste, per decidere insieme del nostro futuro partecipa alla vita associativa, le tue idee contano!!!

APPUNTAMENTO al prossimo CONGRESSO che si terrà a Palermo in Ottobre, sarà una grande emozione
festeggiare con l’Albo!!!

Tiziana Rossetto
Presidente Federazione Logopedisti Italiani

