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CHI SIAMO

 Citro Raffaella – Abilitazione 1985, Borsista 
AOU Ruggi d’Aragona, Salerno

 Di Bello Angela – Abilitazione 2016, 
Dipendente Centro IPRHa, Roccadaspide

 Montefusco Cinzia – Abilitazione 1985, 
Dipendente Villa Silvia, Roccapiemonte

 Sapere Giada – Abilitazione 2012, Libero 
Professionista, Salerno

 Votta Marilisa – Abilitazione 2014 –
Dipendente C.M. San Luca, Battipaglia



RICERCA E FORMAZIONE TUTELA 
PROFESSIONE

INIZIATIVE SUL 
TERRITORIO

COLLABORAZIONI

Promuovere la ricerca, la conoscenza
delle evidenze scientifiche e la stesura di
Percorsi Diagnostici Terapeutici
Assistenziali;

Istituire uno Sportello di Ascolto per
gli iscritti, che si adopererà anche
verso la conciliazione delle
controversie (art.4 L. 3/2018);

Organizzare screening gratuiti su
determinati gruppi di popolazione, per
diffondere la cultura della prevenzione
e dell’intervento precoce;

Aprire un dialogo con l’Azienda
Sanitaria Locale, l’Azienda Ospedaliera
Universitaria e con gli imprenditori
della sanità privata convenzionata;

Patrocinare l’organizzazione di eventi
formativi ECM sul nostro territorio e a
prezzi accessibili;

Censire i logopedisti e le attività
logopediche sul territorio.

Fare e diffondere informazione, in
concomitanza di Giornate nazionali e
internazionali o in campagne
informative create ad hoc sul nostro
territorio;

Collaborare con gli Ordini regionali
nella partecipazione ai Tavoli Tecnici
della Regione Campania ed a tutte le
attività e gruppi di lavoro inerenti la
professione;

Stabilire convenzioni con case editrici,
provider ECM, università private e
aziende sul territorio nazionale, con
scontistica per i nostri iscritti.

Bandire borse di studio e premi, anche
in collaborazione con società
scientifiche e associazioni di utenti.

Stabilire e mantenere stretti contatti,
confronto e collaborazione con le
Commissioni d’Albo dei Logopedisti
della nostra e di altre regioni e con le
Commissioni d’Albo delle altre
professioni.
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Scriveteci: liosalerno@gmail.com

Facciamo sentire la nostra voce,
Sosteniamo le conquiste fatte e lavoriamo insieme per i nuovi obiettivi,
Disegniamo il  futuro della professione del Logopedista.

mailto:liosalerno@gmail.com


VOTA LA LISTA

QUANDO

14-15-16 DICEMBRE 2019

9.30 - 17.30

17 DICEMBRE 

9.00 - 14.00

DOVE

GRAND HOTEL SALERNO 

Lungomare Tafuri, 1, Salerno
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