Prot. n. 1091/2021

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

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Roma, 10 settembre 2021

Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP
e, p.c. ai Componenti del Comitato centrale
ai Componenti dei Revisori dei conti
all’avv. Alberto Colabianchi
all’avv. Saverio Colabianchi
all’avv. Carlo Piccioli
alla dott.ssa Veronica Soglia

Oggetto: convocazione Consiglio nazionale straordinario 18-19 settembre 2021.
Le SS.LL. sono convocate in ottemperanza all’art. 2 del DLCPS 13 settembre 1946, n. 233,
come sostituito dall’art. 2 – comma 4 – sexies della L. 14 maggio 2005, n. 80 e dell’art. 14 del DPR
05 aprile 1950, n. 221– presso l’hotel Eurostars Roma Aeterna, sito in via Casilina, 125 – Roma, in
prima convocazione il g. 17 settembre alle ore 12:00 e, qualora non si dovesse raggiungere il numero
legale, in seconda convocazione il g. 18 settembre 2021 alle ore 15:00, per i lavori del Consiglio
nazionale straordinario.
L’ordine del giorno è fissato come segue:
g. 18 settembre 2021, dalle ore 15:00 alle 20:00.
1. Verifica dei poteri (Segretario, 20’).
2. Delibera del Consiglio nazionale in merito alla partecipazione ai lavori dello stesso dei
consulenti e ospiti, per i relativi punti dell’odg (Segretario, 10’).
3. Istituzione Ordine Fisioterapisti e relativa Federazione nazionale:
− presentazione ultima versione della bozza del DM del Ministro della Salute di
istituzione della Federazione nazionale degli Ordini della professione sanitaria di
Fisioterapista e degli Ordini territoriali della professione sanitaria di Fisioterapista
(Presidente, 60’);
− presentazione bozza documento relativo alle modalità organizzative ed ecomiche del
subentro (Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, Alessandro Beux, Vincenzo Braun,
Antonio Cerchiaro, Giovanni De Biasi, Riccardo Orsini, avv. Alberto Colabianchi,
avv. Saverio Colabianchi, avv. Carlo Piccioli, Veronica Soglia, 90’);
− discussione (120’).
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g. 19 settembre 2021 dalle ore 09:00 alle ore 13:00
3. Istituzione Ordine Fisioterapisti e relativa Federazione nazionale:
− discussione (180’).
4. Mozione conclusiva (Segretario, 60’).
Infine, unitamente alla presente, si invia lettera con cui le SS.LL. potranno richiedere alle
Amministrazioni da cui dipendono il congedo straordinario retribuito, al fine di garantire la propria
presenza ai lavori del Consiglio nazionale.
Si comunica inoltre che le prenotazioni alberghiere dovranno essere effettuate direttamente
dagli interessati.
L’accesso alla sala è consentito ai possessori di certificato verde, o esito negativo di tampone
effettuato nelle ultime 48 ore.
Nell’invitare i Presidenti dei Ordini ad osservare la massima puntualità in seconda
convocazione, fissata per il g. 18 settembre 2021, alle ore 15:00, si inviano cordiali saluti.
La Presidente
Teresa Calandra
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