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Carissimi Soci, 

anche quest’anno di vita associativa si avvia gradualmente a conclusione con moltissimi obiettivi 

raggiunti, moltissime iniziative a tutela e promozione della nostra Professione concluse e anche molte 

mete e traguardi ancora da raggiungere. 

 

Tra le iniziative del 2012 ricordiamo le più vincenti:  

 

Il Convegno FLI tenutosi a Milano a Marzo ha registrato un grande successo ed è stato momento per 

noi importante di incontro, scambio di idee, programmazione di nuovi obiettivi professionali e 

scientifici e occasione per mettere in luce la crescita professionale e culturale che ci caratterizza, con 

una rinnovata politica di coinvolgimento dei giovani professionisti. 

La Giornata Europea della Logopedia, quest’anno incentrata sul tema balbuzie, ha visto il 

coinvolgimento di moltissimi colleghi e soci grazie ai quali è stata possibile la produzione di numerosi 

opuscoli informativi che rimangono a disposizione di tutti i professionisti, e la programmazione e 

promozione di interessanti iniziative su tutto il territorio nazionale, tra cui la Conferenza 

Internazionale sulla Balbuzie a Roma di Giugno.  

Il Portale della Federazione, la sfida lanciata in questo ultimo periodo per creare la prima community 

di logopedisti, registra un continuo aumento di professionisti registrati, indice di una scelta centrata 

che non potrà che essere sostenuta e sviluppata ulteriormente negli anni a venire. 

La partecipazione attiva e di grande rilievo politico all’interno del Coordinamento Nazionale delle 

Professioni Sanitarie aderenti al Co.N.A.P.S. su temi importanti ed urgenti per la politica della nostra 

Professione. 

Il governo, all’interno del Co.Ge.A.P.S., della futura certificazione per l’accreditamento e certificazione 

del percorso ECM del professionista iscritto alla Federazione. 

 

La FLI si rinnova per essere sempre al passo con i tempi. 

 

Partiti molti anni fa da alcune realtà regionali siamo cresciuti con gli anni fino a coprire l’intero 

territorio nazionale e nel 1989 diventare una Federazione che ha raccolto le Associazioni regionali. Nel 

corso degli anni, con l’obiettivo di perseguire l’ultimo tassello mancante allo sviluppo professionale 

ovvero l’Albo/Ordine, la F.L.I. ha ottenuto con due Decreti Ministeriali nel 2005 e nel 2006, lo status di 

associazione maggiormente rappresentativa della categoria del logopedista in Italia riconosciuta per 

rappresentare la categoria nelle sedi istituzionali. 

Quest’anno 2012, le inadempienze e la successiva crisi politica, hanno mancato l’obiettivo della Legge 

1142 già approvata dalle Commissioni del Senato che avrebbe dovuto definitivamente chiudere la 

partita con l’istituzione dell’Ordine.  

Con l’emanazione dell’ulteriore Decreto Ministeriale n.222 del 22/09/12 sui nuovi requisiti di 

rappresentatività, la questione Albo/Ordine sembra solo rimandata di poco, è ormai consapevolezza 
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generale anche da parte delle Istituzioni, l’esigenza di avere un reale controllo dei requisiti di chi 

esercita una Professione Sanitaria con il relativo Albo, infatti tra i requisiti che abbiamo ottemperato vi 

è stato l’invio al Ministero della Salute dei nominativi dei nostri iscritti quali Professionisti Soci 

certificati F.L.I. . Con queste nuove condizioni la F.L.I. cambia profilo, diventa Associazione con la sua 

realtà territorializzata e articolata nelle FLI- Regioni dove opera. Si realizza così una prospettiva di 

grande cambiamento, che è maturato nel tempo, prima costruzione di un Albo Soci F.L.I. dovuto per 

Legge, ma già operativo nel corso di questi anni per l’Anagrafica con l’azione congiunta della 

Federazione e delle Associazioni Regionali.  

Il cambiamento costituisce un grande impegno ed un salto di qualità, è nutrito di speranza ma anche 

di coraggio per dei tempi non facili che ci pretendono protagonisti tra mille sfide affrontate con 

l’impegno di noi tutti quotidianamente.  

Oggi che possiamo dirci giovani, ma anche grandi, sentiamo la necessità di diventare una realtà che 

possa gestire in modo eccellente le richieste che provengono dal piano nazionale e regionale 

contemporaneamente. 

Tra i nostri prossimi obiettivi oltre quelli di dare forma e concretezza  alle variazioni di Statuto e 

Codice Deontologico dovute per Legge, per tale operazione vi sarà la necessità di far convergere le 

migliori soluzioni individuate grazie all’esperienza regionale per trasportarle e uniformarle a livello 

nazionale per garantire uniformità di servizi a tutti i nostri Soci perché la vera Community dei 

Logopedisti Italiani si realizzi con queste nuove prospettive. 

 

Abbiamo iniziato già da qualche anno ad individuare il Portale come strumento di informazione e 

interattività dei Logopedisti, la sua realizzazione ci vedrà impegnati in un miglioramento continuo 

delle funzioni rendendo sinergici i livelli regionali e nazionali. Le attività culturali e scientifiche della 

F.L.I. continuiamo oggi con una maggiore uniformità di procedure e con una struttura per gruppi di 

lavoro e gruppi di interesse specifico (GIS) espressione delle Aree di interesse clinico  che vedranno il 

coinvolgimento di un numero sempre più alto di professionisti, nell’ottica di promuovere la 

collaborazione e la cooperazione tra i Professionisti di tutta Italia. 

 

Questo per offrire a tutti Voi Soci la nostra esperienza, la nostra competenza e la nostra voglia di fare, 

abbiamo bisogno di adesione da parte di tutti I Logopedisti affinchè le nostre azioni contino sempre 

di più, confidiamo in tutti voi affinchè la nostra voce arrivi a tutti. 

 

 

Tiziana Rossetto 

Presidente Federazione Logopedisti Italiani F.L.I. 
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La FLI: una grande Associazione di logopedisti 

 

 
 

  

I primi 10 vantaggi dell’essere Socio F.L.I. 

1. Sostenere l’attività dell’unica Associazione che rappresenta il Logopedista in Italia. In 

assenza di un Albo e di un Ordine professionale la F.L.I. tutela i logopedisti, li rappresenta in 

tutte le sedi opportune (Ministeri, tavoli tecnici, Università, etc.), combatte l’abusivismo, 

promuove la formazione e la crescita scientifica, collabora con le altre rappresentanze 

professionali e sindacali e molto altro ancora. 

2. Essere sempre collegati all’Europa. Con l’iscrizione alla FLI si è automaticamente iscritti 

anche al CPLOL e si può pertanto partecipare al Convegno europeo a prezzi vantaggiosi. 

Inoltre la F.L.I. rappresenta i logopedisti italiani in organismi di respiro internazionale (quale è il 

CPLOL), con attenzione ai temi rilevanti in Europa sull’esercizio della professione e sulla 

formazione professionale. 

3. Essere certificati per il proprio aggiornamento professionale. L’iscrizione alla F.L.I. consente 

di essere registrato all’interno dell’Anagrafica istituita dal Co.Ge.A.P.S. Consorzio di Gestione 

Anagrafica dei Crediti nell’ambito del sistema di Educazione Continua in Medicina per una 

certificazione riconosciuta dal Ministero dei crediti ECM acquisiti nel corso degli anni. 

4. Avere un portale tutto nostro. Potrete accedere a tutte le aree riservate del Portale F.L.I. 

(www.fli.it), strumento di scambio di informazioni e conoscenze tra i professionisti. 

5. Una copertura assicurativa vantaggiosa. La possibilità di aderire e contrarre una 

assicurazione professionale civile e penale collettiva a costi competitivi. Attualmente 

regionalizzata per le Associazioni che hanno stipulato l’accordo, ma in fase di centralizzazione 

Nazionale. 

6. Essere sempre informati sulle ultime novità. Attraverso un sistema di mailing list sarete 

costantemente informati sullo sviluppo dei progetti nazionali, sull’evoluzione della normativa, 

su possibili sbocchi professionali o su eventi formativi e molto altro ancora. 

7. Partecipare a molti eventi. Potrete aderire con importanti agevolazioni a eventi formativi o 

iniziative organizzate o patrocinate a livello nazionale e regionale. 

8. Strumenti operativi e convenzioni. Potrete acquistare prodotti, materiali per la riabilitazione, 

libri e altro materiale utilizzato nella pratica professionale a cifre scontate grazie alle 

convenzioni con aziende che operano nel settore. 

9. Gruppi di interesse specifico. Potrete partecipare a gruppi interni di cultura specifica 

professionale (GIS) per far crescere la cultura specialistica nel campo della logopedia. 

10. Cultura scientifica e professionale. Potrete partecipare e vivere insieme a noi i principali 

momenti culturali delle più importanti società scientifiche affini alla logopedia, con la 

possibilità di partecipare a commissioni e gruppi di lavoro. 

 

E molto altro ancora!!! 

 

 

http://www.fli.it/
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Come posso associarmi alla FLI? 

L’iscrizione in 5 passi: è semplicissima! 

1. Vai alla sezione iscrizioni del portale Nazionale http://fli.it/register 

2. Compila la modulistica richiesta annotandoti nome utente e password scelti. 

3. Verrai contattato alla mail segnalata e ti saranno inviate le modalità di iscrizione previste 

per la tua regione. 

4. Invia la modulistica richiesta alla tua regione e quando avrai effettuato il pagamento ne 

invierai la ricevuta via mail sia alla tua segreteria regionale che alla segreteria Nazionale 

all’indirizzo iscrizioni@fli.it  

5. … il gioco è fatto! Con un’unica iscrizione sei diventato contemporaneamente socio della 

Federazione Logopedisti Italiani (FLI), del Comitato Permanente dei Logopedisti Europei 

(CPLOL) e dell’Associazione della tua regione di appartenenza, per una ricca offerta di 

iniziative dalle capitali Europee alla tua città! 

Tutti i vantaggi dell’essere socio della FLI Abruzzo-Molise 

Carissimi soci, durante questo anno la nostra  l’associazione si è fatta promotrice della figura del 

logopedista in molti eventi  e in molti contesti. 

Vi ricordo le iniziative per la giornata europea e le iniziative per il ventennale. 

Siamo stati punto di riferimento sia per gli  osservatori regionali di entrambe le regioni sia per 

l’ufficio pianificazione e risorse umane per il fabbisogno dei logopedisti  in abruzzo e in molise. 

Vi ricordo inoltre il grosso lavoro che c’è dietro il portale che ci permette di condividere con voi  

notizie inerenti il nostro territorio, come convegni, opportunità di lavoro e notizie di  iniziative a 

livello nazionale. 

Approfitto per comunicarvi la  data del prossimo convegno organizzato dalla 

FLI Abruzzo e Molise  

Pescara 09/03/2013   

I DSL 
Un augurio speciale di buon anno a tutti voi 

Anna De Petris 

 

 

 

 

mailto:iscrizioni@fli.it
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Consapevoli delle difficoltà che tutti viviamo in questo momento di crisi sia nel campo delle risorse 

personali da mettere a disposizione alle attività su base volontaria sia nel campo delle risorse 

economiche sempre più contenute, invitiamo tutti i professionisti a fare gruppo ancora di più e 

COOPERARE per le finalità che rendono nobile la nostra professione, che ha posto davanti agli 

interessi di categoria quelli del cittadino.  

Siamo convinti che la partecipazione di tutti faccia parte di un valore inestimabile che non può 

mancare neanche in questi momenti difficili. Anche l’unione serve per superare i momenti di crisi, 

contiamo sull’aiuto di ciascun logopedista per essere più numerosi e contare di più. 

 

  

La Federazione Logopedisti Italiani 

  

Le nuove regole 

La quota totale di iscrizione è fissata per la prima volta  

in modo unitario a livello Nazionale in  

80,00 euro senza quota di prima iscrizione. 

 

L’iscrizione scade al 31 dicembre di ogni anno 

ed è consentito il rinnovo fino al 28 febbraio senza il 

pagamento di more aggiuntive. 

Solo per i rinnovi dal 1 marzo sarà applicata 

una mora pari al 10%. 

La quota TOTALE (non divisibile) di 

iscrizione di 80 euro comprende: 

 

La quota annuale FLI di 30,00€ 

La quota annuale CPLOL di 4,00€ 

La quota annuale REGIONALE di 46,00€ 

SEI UNO STUDENTE? 

L’ISCRIZIONE E’ GRATIS! 

Per facilitare il tuo ingresso nel mondo professionale 

abbiamo deciso di offrirti l’iscrizione gratuita alla 

nostra Associazione. 

Vieni a scoprire il mondo della professione! 


