
ORDINE TSRM/PSTRP FROSINONE

ELEZIONI COMMISSIONE 
DELL’ALBO DEI LOGOPEDISTI

FROSINONE 
30 Novembre - 1 Dicembre 2019



CHI SIAMO
TOMEI STEFANIA (Referente Lista)

Abilitazione 2001 - Logopedista Libero Professionista Sora (FR) 
Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione

Master in management e coordinamento 
delle professioni sanitarie della riabilitazione

MANCINI ANGELA Abilitazione 1982
Logopedista presso SMREE ASL FROSINONE

PASQUA MARIA ROSARIA  Abilitazione 1983       
Logopedista presso ASL FROSINONE (Distretto C SORA) 

Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione

PAGLIA CINZIA Abilitazione 1993 
Logopedista Libero Professionista presso Gruppo INI Veroli (FR)

VITI VERDIANA Abilitazione 2008
Logopedista Libero Professionista – Anagni (FR)



LOTTA ALL’ABUSIVISMO FORMAZIONE POLITICA  PER LA PROFESSIONE COLLABORAZIONI

Promozione della figura del logopedista
(profilo e ambiti di intervento) presso i
luoghi di lavoro (ASL e Cliniche private
convenzionate), nei confronti dell’utenza
in occasione delle giornate nazionali ed
internazionali (giornata Europea della
logopedia, giornata Mondiale per
l’Autismo…) e nei confronti di MMG e
Pediatri

Organizzazione di eventi ecm e non ecm,
sia a livello provinciale sia a livello
interprovinciale, in collaborazione con le
Commissioni d’albo regionali

Supporto ai liberi professionisti titolari di Studi
Professionali privati, in merito agli aspetti
burocratici per l’apertura e la conduzione dello
Studio professionale privato (comunicazione
apertura Studio, requisiti strutturali richiesti,
consenso al trattamento dei dati, consenso al
trattamento logopedico, contratto terapeutico,
responsabilità professionale (legge Gelli).

Collaborazione e scambio con le
commissioni d’albo delle altre professioni
sanitarie della riabilitazione per
condividere i temi politici ed organizzativi
a livello provinciale.
A tal proposito si prevede la stesura di
report periodici circa l’attività svolta

Intervenire in merito a situazioni di abuso
della professione, predisponendo
strumenti per la segnalazione di
situazioni non a norma

Rilevazione del fabbisogno formativo
Istituzione di un gruppo di lavoro per
l’individuazione di uno standard unificato per
l’applicazione delle linee guida nella pratica
clinica

Campagne di sensibilizzazione
sull’importanza delle figure riabilitative e
sugli effetti negativi dell’abusivismo
professionale

Monitoraggio e verifica dell'aggiornamento
continuo degli iscritti al fine di garantire un
livello di competenza clinica dei
professionisti sempre più adeguata e
rispondente alle linee guida e alle evidenze
scientifiche

Favorire l’applicazione di strumenti per
monitorare il benessere/malessere
organizzativo degli iscritti operanti nelle
Strutture sanitarie Pubbliche e private,
cercando di porre in essere delle iniziative di
collaborazione con le Strutture stesse, al fine di
rimuovere le situazioni di malessere/disagio

Il nostro programma 



QUANDO SI VOTA

Sabato 30 NOVEMBRE 2019  
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Domenica 1 DICEMBRE 2019 solo MATTINA 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00

DOVE
Presso la sede dell’ORDINE PROVINCIALE 

DEI TSRM/PSTRP di FROSINONE
in Via Aldo Moro 245 - FROSINONE 

(palazzo Oviesse- 1° piano)

SOSTIENICI CON IL TUO VOTO E COLLABORA CON NOI!

COME VOTARE
Scrivi sulla scheda solamente il nome
della lista «FARE LOGOPEDIA INSIEME».
Il voto verrà automaticamente esteso a
tutti e 5 i candidati


