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Costituzione FORUM COMPARTO PROTESICO 

VERBALE INCONTRO DEL 27 LUGLIO 2009 

 

…omissis… 

 

ISTITUZIONE del FORUM DEL COMPARTO PROTESICO 

 

Premesso  

 
che le seguenti Associazioni imprenditoriali, professionali e scientifiche del settore protesico:  

ADM/AREHA - ANTOI - CIDOS - FEDERSAN - FIOS - FIOTO –  ISORTECS – TOI NEL MONDO , hanno 

costituito un TAVOLO DI LAVORO INTERASSOCIATIVO finalizzato alla realizzazione di interventi e 

programmi tesi alla affermazione del comparto protesico. Il FORUM è punto d’incontro per dare 

voce al comparto nei confronti degli operatori del settore, dell’opinione pubblica, delle 

istituzioni pubbliche, attraverso iniziative culturali, studi, seminari, incontri e pubblicazioni. 

 

Le organizzazioni suddette riconoscono quali valori fondanti: 

 

a) la promozione di comportamenti imprenditoriali e professionali improntati all’etica ed al 
rispetto reciproco, la ricerca comune, la valorizzazione delle differenze;  
b) la centralità della persona, parametro di riferimento primario delle azioni e delle attività 
delle imprese e dei professionisti del settore;  
c) la valorizzazione delle competenze professionali dei tecnici ortopedici ed un maggiore 
coinvolgimento degli stessi nei processi relativi alla riabilitazione protesica degli assistiti e nei 
percorsi decisionali per le riforme istituzionali e del welfare; 
d) la promozione della qualità dei servizi e dei dispositivi che le imprese progettano per 
l’appropriatezza delle prestazioni nel campo dell’assistenza protesica, nonché la costante 
innovazione dei processi e delle tecnologie applicate al settore;  
e) la promozione e la valorizzazione dell’interscambio culturale e della ricerca in una visione 
dei mercati globalizzata ma compatibile con i diritti fondamentali dell’uomo e le legittime 
aspirazioni degli assistiti in termini di capacità nel perseguire un soddisfacente livello di vita e di 
autonomia;  
f) i principi di solidarietà, uguaglianza, sussidiarietà, reciprocità e partecipazione responsabile.  

 

Le Organizzazioni aderenti al tavolo interassociativo declinano i valori comuni al fine di: 

 

a) favorire e affinare i processi di conoscenza, scambio e collaborazione tra le diverse 
associazioni che operano nel settore protesico;  
b) impegnarsi per la valorizzazione del comparto;  
c) costituirsi come soggetto per lo sviluppo di politiche ed azioni comuni nel confronto con le 
istituzioni; 
d) esprimere un continuo e corale impegno nella lotta contro ogni forma di esclusione sociale 
e di discriminazione nei confronti della diversa abilità psico-fisica;  
e) sostenere lo sviluppo di un sistema di comparto basato su principi di solidarietà, eticità e 
trasparenza, contribuendo in particolare al rafforzamento e alla diffusione di forme di 
responsabilità sociale. 

Rilevata 

 
la necessità di formalizzare la costituzione di un FORUM NAZIONALE DEL COMPARTO PROTESICO 

 

Riunitesi 

in  data 28 LUGLIO 2009, a Firenze   
Deliberano 

 

La costituzione del FORUM NAZIONALE DEL COMPARTO PROTESICO così composto nella sua 
composizione iniziale:  
1.  Gianfranco Pivato, rappresentante ADM-AREHA – 
2. Salvatore Guinand, rappresentante ANTOI -  
3. Gianfranco Spadoni, rappresentante CIDOS - 
4.  Gianluigi Epiboli, rappresentante FEDERSAN -   
5.  Marco Zingoni, rappresentante FIOS -  
6.  Marco Laineri Milazzo, rappresentante FIOTO -   
7.  Marcello Mancini, rappresentante ISORTECS – 
8. Luigi Di Leta, rappresentante TOI NEL MONDO - 


