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ANTOI; rappresentanza e supporto ai tecnici ortopedici
alla svolta di un nuovo decennio!
Carissimi colleghi,
siamo alle fasi iniziali di un prossimo decennio all’insegna dell’ordine professionale e degli Albi
territoriali anche per noi Tecnici Ortopedici. Il percorso, come sanno tutti coloro che hanno avviato la
pre-iscrizione o stanno completando l’iscrizione al proprio Ordine provinciale, ci porterà nei prossimi
mesi a confrontarci con le altre categorie su base territoriali in un grande contenitore per tutte le
professioni sanitarie che furono istituite negli anni ’90 del secolo scorso.
Sarà un percorso impegnativo che riconoscerà anche ai Tecnici ortopedici nuovi strumenti per far
sentire la propria voce ma anche di maggiore responsabilità individuale e collettiva a cui dovremo far
fronte come categoria coesa e consapevole del proprio ruolo professionale in ambito sanitario.
Dovremo imparare a rappresentarci in tutte le sedi con comuni e condivisi obiettivi e progetti
professionali e sarà importantissimo un confronto permanente tra tutti noi; per questo, dato che la
sfida per il consolidamento dei nostri ruoli e spazi professionali sarà sempre più impegnativa, ANTOI
cambierà pelle, per accompagnare nel migliore dei modi le nuove esigenze della nostra categoria.
Non basterà più che ANTOI svolga un compito di associazione professionale dei tecnici ortopedici
perché, già a partire dal 2019 dovrà essere in grado di coordinarne l’azione a tutti i livelli territoriali,
sviluppando dibattito e concertazione tra quei colleghi che assumeranno ruoli di rappresentanza
all’interno dell’Ordine.
Ma siccome la sfida e l’impegno professionale si colora anche di nuovi obblighi ed adempimenti,
ANTOI dovrà - e si attrezzerà per questo - supportare tutti i tecnici ortopedici anche sul fronte degli
adempimenti professionali ed amministrativi come iniziato a fare, ad esempio, nel corso del 2018
sul fronte del trattamento dei dati dei pazienti e della protezione della loro privacy.
ANTOI, quindi, manterrà, anzi, accentuerà un ruolo di rappresentanza “sindacale” della categoria e
dovrà strutturarsi per sostenere ad ogni livello un’azione professionale sempre più impegnativa,
diventando un vero partner esperto nel quotidiano di ogni tecnico ortopedico.
Siamo ad una svolta per un prossimo e nuovo decennio su cui abbiamo impostato l’ASSEMBLEA
ANNUALE 2018 della nostra Associazione, a cui invitiamo tutti a partecipare per gettare le basi
comuni di un nuovo percorso e di un nuovo inizio;
L’ASSEMBLEA ANTOI 2018 sarà anche un’assemblea elettiva perché gli Organi votati nel 2017
avevano il solo compito di traghettare l’organizzazione in questo nuovo ambito caratterizzato dalla
nascita dell’Ordine professionale; ognuno di voi potrà, quindi, candidarsi ad un ruolo attivo portando
e presentando le proprie istanze e valori per i quali vi invitiamo a compilare la vostra candidatura
utilizzando il format allegato ed inviarlo ai riferimenti della segreteria ANTOI.
La nuova ANTOI, della rappresentanza e del supporto ai tecnici ortopedici, deve nascere con il
contributo attivo di tutti e sulle idee di tutti i colleghi tecnici ortopedici; per questo vi aspettiamo
numerosi e partecipi, con la convinzione che uniti su obiettivi comuni si potrà costruire un decennio
di risultati per la nostra categoria professionale.
Buon lavoro a tutti.
PM&SG

Il futuro prossimo della professione di
TECNICO ORTOPEDICO
CONGRESSO ASSEMBLEA ANTOI
SABATO 17 NOVEMBRE 2018
CENTRO CONGRESSI CAVOUR ROMA
Ore 9,50
Apertura dei lavori dei Presidenti uscenti
Condividere i valori e la mission ANTOI
attraverso le nuove generazioni
ore 10,00
Cosa può diventare l’Associazione
Nazionale dei Tecnici Ortopedici Italiani
Provvido Mazza

ore 10,20
Riscrivere le competenze, aggiornare il
profilo professionale del T.O.
Corrado Bordieri
ore 10.40
Una stagione di nuovi adempimenti :
Privacy , Assicurazione professionale,
ECM; ANTOI è pronta a prendervi per
mano
Daniele Dondarini
ore 11.00
Quale
orientamento
dell’Ordine
professionale
nei
confronti
delle
competenze specialistiche dei servizi
sanitari regionali.
Silvia Guidi
ore 11,20
L’approccio alla professione dal punto di
vista del dipendente. Possibili scenari su
nuovi contratti collettivi nazionali di
lavoro.
Morris Montanari

Ore 11.40
DIBATTITO sugli argomenti trattati.
Ore 12.20
DIBATTITO
sull’Ordine
e
professionale: I RAMR rispondono.

Albo

13.30
PAUSA PRANZO
Istituzione dei Gruppi di Lavoro per la
definizione di Linee di indirizzo:
- Gruppo 1 - modifiche allo statuto
alla per una nuova ANTOI
- Gruppo 2 - modifiche del profilo
professionale di cui al DM 665/94.
****
Assemblea elettiva ANTOI
(per i soli iscritti 2018)
ore 14.30
O Apertura dei Presidenti;
O Approvazione bilancio consuntivo
2018 e preventivo 2019;
O Approvazione del nuovo regolamento
ANTOI; definizione criteri di revisione
del profilo e dello statuto;
O Elezione dei nuovi organi ANTOI;
O Chiusura dei lavori.

CREDITI ECM E DESTINATARI
È stato chiesto l’accreditamento ECM per la categoria dei Tecnici
Ortopedici

SEDE
Centro Congressi Cavour, Via Cavour 50/a – 00184 Roma tel. 06.4871777

Per raggiungere la sede:
TRENO e METROPOLITANA: In Treno: Stazione Termini, 400 metri a piedi ; Metro A:
Fermata Repubblica.
MEZZI PUBBLICI: Linee autobus ATAC: 40 - 60 - 64 - 170, fermata Via Nazionale.
IN AUTO: Da Nord G.R.A.: uscita Salaria, direzione Roma Centro.
Percorrerla tutta sino alla Stazione Termini, raggiungere Piazza della Repubblica, il
Centro Congressi è a 200 metri.
Da Sud G.R.A.: uscita Appia, direzione Roma Centro. Percorrerla tutta sino alla
Stazione Termini, raggiungere Piazza della Repubblica, il Palazzetto è a 200 metri. Il
Centro si trova in zona ZTL. Autorimessa nelle vicinanze del Centro Congressi:
Garage Nazionale Via Napoli, 37 - Tel. 06 4818923

A.N.T.O.I.
SEDE LEGALE ed OPERATIVA
Via Sebastiano Serlio, 24 – 40128 Bologna
CF 97270220581
Per amministrazione, anagrafica iscritti e tesseramento
Tel. 327/6673414 – segreteria@antoi.it
Tel. 340/6557991 - info@antoi.it
Per info sull’Associazione o richieste attività politico-sindacale

