ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA ITALIANA LOGOPEDIA - ASIL
Il giorno 9/11/2017 è stata costituita l’Associazione Scientifica Italiana Logopedia, denominata
ASIL, grazie all’iniziativa e all’impegno dei colleghi della Segreteria Nazionale della Federazione
Logopedisti Italiani che hanno colto l’opportunità di creare un organismo scientifico che
rispondesse ai criteri del DM 2 Agosto 2017 relativo alla Legge 24/2017. Dalla sua fondazione tutti
i logopedisti iscritti alla FLI sono stati iscritti anche ad ASIL, segno di condivisione di intenti e di
ideali tra i due organismi.
Lo scopo dell’associazione è interagire e collaborare con analoghe Società scientifiche ed
Istituzioni nazionali, europee ed extraeuropee per il perseguimento degli obiettivi e degli scopi
associativi; collaborare con le istituzioni, le professioni, le associazioni, le ONLUS, le fondazioni ed
altri organismi coinvolti nella prevenzione, nella cura e nella riabilitazione delle patologie di
riferimento; redigere le raccomandazioni e le linee guida professionali secondo la metodologia e le
indicazioni del SNLG dell’Istituto Superiore di Sanità.
I soci dell’ASIL sono logopedisti italiani abilitati e, per specifici progetti di ricerca, logopedisti
internazionali.
L’attuale Consiglio Direttivo è composto da:
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Di Martino Maria Valeria in qualità di Presidente
Marotta Luigi in qualità di vicepresidente
Lavermicocca Valentina in qualità di Segretario
Rocco Federica in qualità di Tesoriere
Steni Patrizia in qualità di consigliere

In attesa dell’approvazione da parte del Ministero della Salute dell’elenco delle Società
Scientifiche e delle associazioni Tecnico Scientifiche, avvenuta il 9 novembre 2018, ASIL ha
partecipato alla preparazione della Consensus Conference sui Disturbi Primari del linguaggio, che è
stata celebrata a Roma il 29 e 30 novembre prossimi e i cui risultati dovrebbero essere pronti nei
prossimi mesi.
Il sito web è in fase di definizione e verrà quanto prima abilitato per permettere lo svolgimento
delle attività e della pubblicazione di tutti i documenti relativi all’Associazione, tra cui: l’attività
scientifica, i bilanci consuntivi e preventivi, le nomine delle cariche, lo Statuto dell’ASIL, l’elenco
dei Soci.
Nel frattempo è possibile comunicare con l’Associazione attraverso i seguenti indirizzi e-mail:
presidente@asilogopedia.it
segreteria@asilogopedia.it

