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FIOTO NAZIONALE
Roma, 05/01/2018

AI SOCI FIOTO
A TUTTE LE AZIENDE ORTOPEDICHE ITALIANE

Prot. n. 001/2018

(invio mail e fax)

LORO SEDI

OGGETTO: Campagna tesseramento 2018.
Caro Collega,
in attesa che il provvedimento LEA veda la sua applicazione definitiva con la pubblicazione del decreto
tariffe, il 2018 è iniziato con importanti novità per la ns. Categoria professionale:
1) L’ALBO PROFESSIONALE DEI TECNICI ORTOPEDICI : A vent’anni dalla presentazione del primo
disegno di legge sull’istituzione degli albi sanitari, finalmente il 23 dicembre u.s., il Parlamento ha
approvato il ddl Lorenzin che introduce, tra le altre cose, la riforma degli ordini professionali ovvero
la nascita del NUOVO SOGGETTO ORDINISTICO che regolamenterà i TECNICI ORTOPEDICI : l’Ordine

dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e
della prevenzione. Un Ordine allargato, nel quale confluiranno gli albi professionali di ben 17
professioni sanitarie, tra cui l’ALBO DEI TECNICI ORTOPEDICI.

2)

LA NUOVA CONVENZIONE ASSICURATIVA FIOTO/UNIPOL SAI: FIOTO nell’ottica di offrire
formule sempre più attinenti alle esigenze delle aziende ortopediche, ha cessato la precedente
Convenzione con Generali; stipulandone una con AMTRUST per la RCP professionale; ed una con
UNIPOL-SAI per le Aziende ortopediche. Rimandiamo l’approfondimento della nuova offerta RC
PRODOTTO per le aziende, alla lettera di presentazione dell’Agenzia che si occuperà del nuovo
accordo (vedi documentazione di riferimento).

3)

L’UNIFICAZIONE DELLE SIGLE PROFESSIONALI IN ANTOI, QUALE UNICA ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO PER I TECNICI ORTOPEDICI. Dal 3 novembre ANTOI è
ufficialmente la sigla associativa accreditata per la rappresentatività della professione di tecnico
ortopedico. Invitiamo i colleghi che ancora non vi hanno provveduto, ad aderire all’associazione.

4)

III CONGRESSO FORUM Comparto Ortoprotesico, Exposanità 17-18-19 aprile 2018 Bologna:
Dopo il successo dell’ultima edizione, ci accingiamo quest’anno a realizzare il 3° Congresso del
Comparto Ortoprotesico, ancora più ricco di novità nonché la 2^ edizione del premio
ORTHOPEDIC AWARDS. La collaborazione creata da Fioto con Senaf (la società che organizza
Exposanità), ha permesso di portare avanti questi appuntamenti di settore, all’interno della più
grande manifestazione fieristica italiana in sanità.

Grazie a tutti gli associati per la fiducia che continuate a dimostrarci; se oggi il COMPARTO TUTTO vanta
traguardi come: - il riconoscimento professionale, - la formazione universitaria, - l’albo di categoria, - il tariffario
nazionale, lo si deve sicuramente allo spirito di abnegazione che FIOTO ha sempre profuso in oltre 50 anni di
attività sindacale.; e grazie soprattutto a coloro i quali hanno dedicato buona parte del loro prezioso tempo di
professionisti sanitari e imprenditori, alla crescita della nostra ASSOCIAZIONE.
Grazie anche ai Colleghi che vorranno entrare a far parte di questa grande Organizzazione e condividere
attivamente il percorso di crescita del ns. Comparto che nel medio termine include alcune delle tappe più
importanti come: la definizione della disciplina dell’accreditamento aziendale; l’implementazione di un
configuratore informatico per la protesica, quale banca dati di riferimento per utenti finali, aziende, produttori,
comunità scientifica e P.A..
Nella speranza di incontrarti ai prossimi appuntamenti associativi, ti porgo i miei più cordiali saluti.
Marco Laineri Milazzo
Presidente Nazionale Fioto
MODALITA’ DI ISCRIZIONE A FIOTO:
1^ rata entro il 28 febbraio – 2^ rata entro il 31 luglio 2018.
Importo: Sett. A : € 1.000,00 – Sett.B : € 1.500,00 – Sett. C : € 2.000,00.
Il pagamento della quota tramite bonifico bancario sul seguente conto:
c/c 0541967 intestato a F.i.o.t.o.
BANCA : BANCA POPOLARE DI SONDRIO - VIA FOLIGNO, 51/A – 00182 ROMA RM
IBAN : IT 23 L 05696 03213 000 005 419 X67.
Causale di versamento: Iscrizione alla Fioto anno 2018 (indicare la rata ______)

