
 

Prot. 17/2013 

Napoli, 30 Dicembre 2013 

Caro collega, 

 come di consuetudine, a conclusione dell’anno, ti rendiamo partecipe delle attività che 

l’associazione regionale e quella nazionale hanno svolto nel  2013, anno che  ha visto profonde 

trasformazioni di entrambe.   

Il Decreto del Ministero della Salute sull “ Accertamento della Rappresentatività a livello Nazionale 

delle associazioni professionali dell'area sanitaria” - DM 26 aprile 20I2 - ha apportato profonde 

modificazioni alla struttura e alla organizzazione della FLI nazionale e di conseguenza delle 

associazioni regionali. La FLI, su richiesta del ministero , ha dovuto apportare  modifiche  di statuto 

e ha messo in atto un processo di centralizzazione per ottenere  la rappresentatività a livello 

nazionale . Nel mese di Luglio 2013 si è chiusa l’istruttoria in modo positivo, per cui la FLI è 

l’unica  associazione rappresentativa dei Logopedisti in Italia. 

 

Ufficio di Presidenza FLI: 

PRESIDENTE: Tiziana Rossetto 

VICEPRESIDENTE: Anna Giulia De Cagno 

SEGRETARIO: Gianfranca Errica 

TESORIERE: Sara Panizzolo 

CONSIGLIERI: Raffaella Citro, Giovanna Lovato, Maria Rosa Paterniti 

 

All’interno dell’ufficio di presidenza FLI  sono state individuate inoltre  delle macroattività : 

• AREA AMMINISTRATIVA:  Comunicazione,  Anagrafiche CoGEAPS, Portale 

• AREA GIURIDICA: Affari legali, Libera Professione, Sistema Qualità 

• AREA FORMAZIONE: Formazione di base e Formazione Avanzata, Rapporti Società 

Scientifiche 

• AREA RAPPORTI INTERNAZIONALI: Commissione Europea CPLOL e Progetti 

Speciali Esteri 

• AREA GRUPPI  DI INTERESSE SPECIFICO: sulle questioni cliniche rilevanti 
 

In seguito a questo processo di trasformazione e centralizzazione, tutte le sigle delle associazioni 

hanno cambiato la loro denominazione per cui oggi l’ALC è denominata FLI CAMPANIA.            

Oggi la nostra associazione FLI CAMPANIA è cosi strutturata: 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

1. PRESIDENTE: Florinda De Simini  

2. VICEPRESIDENTE - SEGRETARIO: Sara Panizzolo 

3.  TESORIERE: Elvira Tozzi 

4.  CONSIGLIERE: Raffaella Citro  

5. CONSIGLIERE: Orietta Vecchio 



6. CONSIGLIERE: Maria Piscitelli 

7. CONSIGLIERE: Carotenuto Elvira (delegato) 

8. CONSIGLIERE: Lubrano Sabrina (delegato) 

REVISORI DEI CONTI 

1. Grassia Gian Luca 

2. Gigliofiorito Francesco 

3. Vinciguerra Teresa 

 

All’interno di questa struttura vengono poi individuati dei soci che collaborano attivamente come 

rappresentanti della FLI Campania nelle sedi istituzionali o a carattere scientifico. 

ATTIVITA’ FLI CAMPANIA 2013 

Tavolo tecnico DSA 

Nel mese di Giugno il Settore Fasce Deboli della Regione Campania ha indetto un incontro  per 

esporre le modalità e i requisiti necessari per  effettuare certificazioni di DSA a livello regionale 

valide ai fini scolastici ai sensi della L.170/10.                                                                                        

Hanno partecipato all’incontro, in rappresentanza della FLI Campania,  Federica  De Simone e  

Nina  Carnevale, afferenti al  Reparto di Foniatria della Università Federico II di Napoli che è anche 

Centro di Certificazione DSA. Sono state definite le figure professionali implicate nella 

certificazione (psicologi, neuropsichiatri infantili, foniatri e logopedisti), le modalità di attuazione 

delle stesse e l’eventuale conflitto di interesse che potrebbe verificarsi nel momento in cui si rientri 

a far parte dell’equipe dei certificatori. Si è discusso circa l’importanza di dimostrare il possesso dei  

requisiti  necessari, per  l’inserimento  negli  elenchi,  dei  soggetti  autorizzati  a  effettuare  la 

prima  certificazione  diagnostica  dei  Disturbi  Specifici  dell’Apprendimento  valida  ai  fini 

scolastici  secondo  quanto  previsto  dall’Accordo  Stato  Regioni  del  25  luglio  2012  su 

“Indicazioni per la diagnosi e certificazione dei Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)” e dalla 

L.170/2010 e quindi della necessità di una documentata esperienza dei professionisti che 

compongono l’équipe coinvolta in tale attività diagnostica. 

6 Marzo: Giornata Europea della Logopedia 

Il tema di quest’anno sono stati i Disturbi Specifici del Linguaggio (DSL) e la FLI Campania, 

grazie al contributo della collega Raffaella Citro, ha organizzato il  convegno “Il bambino parlatore 

Tardivo: quando e come intervenire?”  che si è tenuto presso l’A.O.Cardarelli e che ha visto la 

partecipazione di Serena Bonifacio con le relazioni sul modello INTERACT  e una tavola rotonda 

condotta da  Orietta Vecchio alla quale hanno partecipato  Elvira Tozzi,  Francesca Mariosa e Sara 

Panizzolo  all’interno della quale sono stati presentati il Test CAMPANELLE a cura di Federica De 

Simone e Nina Carnevale; il Protocollo diagnostico-terapeutico per i disturbi del linguaggio in età 

evolutiva per le fasce 0-3 anni e 3-6 anni a cura di Mariella Piscitelli, Manuela e Immacolata  

Razzano, Giovanna Monica e Maria Piccolo;  la Brochure “Qualità della  comunicazione e qualità 

della vita per tutti i nostri giovani” a cura di Raffaella Citro. Il materiale prodotto dalla FLI 

Campania per la Giornata Europea è scaricabile dal sito www.fli.it nell’area download. 

 

http://www.fli.it/


 

Coordinamento Delle Professioni Sanitarie dell’area della riabilitazione 

Il coordinamento continua il monitoraggio del decreto 64/11  “Procedura prescrittiva ed erogativa 

delle prestazioni specialistiche di medicina fisica e riabilitativa per le patologie semplici: 

definizione profili riabilitativi” Il decreto contiene numerosi elementi ritenuti problematici dai 

colleghi logopedisti. Essendo stata rinnovata la dirigenza presso le competenti strutture della 

Regione Campania, ad inizio anno sarà richiesto un incontro con il nuovo Dirigente per discutere 

dello stato delle attività in oggetto (una richiesta in tale senso era stata già inoltrata dal 

Coordinamento in settembre) e possibilmente entrare nel merito dei contenuti dei profili di 

pertinenza logopedica.  

 

ATTIVITA’ 2013 FLI NAZIONALE 

Tra le numerose attività  di tipo politico, professionale e scientifico che vede coinvolta la nostra 

associazione quotidianamente, riportiamo qui di seguito quelle ritenute maggiormente rilevant i 

Portale  

Il portale www.fli.it rappresenta oggi il principale mezzo di comunicazione per la trasmissione di 

notizie riguardanti la nostra associazione. Nei vari link troverai corsi e convegni ecm, i master 

universitari, le leggi che ci governano, i comunicati stampa, le linee guida prodotte dalla FLI, le 

novità editoriali e tanto altro materiale di interesse logopedico. Anche il portale  è in continuo 

mutamento e aggiornamento, tanto che tra le novità ci sono la costituzione dell’ALBO Online e la 

costituzione  di gruppi di interesse specifico. Per utilizzare il portale in tutte le sue parti, comprese 

le aree  destinate  ai soli soci, è necessario attivare un profilo personale . 

Assicurazione 

Dal mese di Agosto 2014, la polizza di Responsabilità Civile Professionale diverrà obbligatoria per 

effetto della legge 148/2011. La FLI nel mese di Febbraio ha stipulato una  convenzione con Italia 

Assicurazioni ,  con tariffe agevolate e ferme per un triennio , esclusiva per i soli logopedisti  iscritti 

FLI, validità sia per i dipendenti che per i  liberi professionisti, copertura annuale al costo di 70 

Euro, Certificato individuale assicurativo inviato in formato elettronico, copertura delle spese legali 

in ambito civile e penale, fino ad un quarto del massimale scelto. Per l’anno 2014, abbiamo 

predisposto con il nostro partner Italiana Assicurazioni, un importante pacchetto di coperture 

assicurative, a condizioni economiche e normative di particolare interesse. Puoi avere maggiori 

informazione ed aderire alla polizza visitando il sito www.fli.it area convenzioni 

COGEAPS (consorzio  gestione anagrafica professioni sanitarie)   

 Nel 2013 si conclude il triennio formativo. Nel mese di dicembre c.a.  si è avviata l’apertura del 

database COGEAPS al quale si può accedere solo dopo iscrizione al portale: per la registrazione al 

portale COGEAPS è richiesto il numero di iscrizione alla FLI. Tale numero attualmente non 

corrisponde al numero di matricola dei soci reperibile dal portale FLI ma è quello che è stato 

assegnato dalla FLI al momento dell'invio dell'anagrafica al COGEAPS nel 2012.  

Le richieste per avere il numero di iscrizione vanno inviate a info@fli.it 

http://www.fli.it/
http://www.fli.it/
mailto:info@fli.it


Dal 2014 La FLI sarà impegnata nella certificazione e attestazione dei crediti ECM (2011-13) su 

richiesta del socio. Attualmente solo i soci FLI al 31 agosto 2012 possono registrarsi per accedere al 

portale  COGEAPS. www.cogeaps.it 

CONAPS (Coordinamento Nazionale Professioni Sanitarie):  
 

Il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin ha avviato l’iter del ddl “Lorenzin”, che affronta, tra i 

vari aspetti della Sanità, anche la Riforma degli Ordini professionali. Il Ministro ha comunicato che 

il ddl  nel prossimo Consiglio dei Ministri sarà licenziato e passato alle Camere; il Conaps 

solleciterà affinché si riesca, in tempi brevi, ad approvare definitivamente il disegno di legge. Urge 

sanare, una volta per tutte, questa pericolosa falla del nostro Sistema Sanitario, che, oltre a generare 

disfunzioni nelle diverse azioni di tutela della qualità e certificazione professionale, a cui gli Ordini 

sono chiamati, permette e favorisce il proliferare dell’abusivismo professionale mettendo a rischio 

gli stessi operatori sanitari. 
 

GIORNATA EUROPEA 2014                                                                                                                                  

Il tema scelto per il 2014 è il multilinguismo, argomento di estremo interesse ed attualità  per la 

nostra professione che ogni giorno, nella quotidianità degli ambulatori e dei reparti ospedalieri, si 

trova a gestire la patologia in pazienti stranieri. Il referente nazionale per la Giornata Europea è 

Raffaella Citro, mentre il referente regionale è  Maria Piscitelli. Dal mese di dicembre sono 

cominciati i lavori per la produzione di materiale logopedico , l’organizzazione di eventi , la 

diffusione delle informazioni. 

LINEE GUIDA PARKINSON                                                                                                                       

Nel mese di maggio , sono state presentate dall’Istituto Superiore della Sanità le Linee Guida sulla 

malattia di Parkinson. L’importante documento di Sanità Pubblica  rappresenta un importante 

riferimento per le buone pratiche in relazione ai quesiti di Diagnosi, cure farmacologiche, 

chirurgiche e riabilitative nonchè un capitolo su temi discussi quali l’utilizzo delle cellule staminali.  

Le LG  hanno introdotto importanti novità anche per la pratica clinica riabilitativa logopedica , che 

ha dimostrato la sua Efficacia con un certo grado di Raccomandazione nella cura della voce, 

dell'aspetto della fonazione e del Linguaggio. La Federazione Logopedisti Italiani ha partecipato ai 

lavori e alla edizione delle LG con i propri componenti e con la collaborazione del Gruppo di 

Interesse Specialistico  Puoi scaricare le linee Guida dal sito www.fli.it 

EQUIVALENZA TITOLI 

Emanate le Linee Guida ministeriali in materia di equivalenza dei titoli pregressi di cui alla Legge 

42/99 rimasti fuori equipollenza. La circolare è rivolta alle Regioni chiamate a governare con 

commissioni di servizi dove sarà prevista la valutazione dei titoli e delle domande degli interessati 

in collaborazione con le Associazioni Professionali. Le Associazioni Regionali federate F.L.I. sono  
a disposizione per fornire chiarimenti ai soci interessati alla valutazione in oggetto. 

 

 

 

http://www.cogeaps.it/
http://www.fli.it/


 RINNOVI E ISCRIZIONI 2014 

L’iscrizione alla FLI Campania, dal nuovo anno, sarà centralizzata e la quota, ancora ferma ad 80 

euro, verrà versata direttamente alla FLI nazionale. La modalità per il rinnovo o la nuova iscrizione 

sarà esclusivamente mediante il portale FLI, quindi unicamente online, tramite il proprio profilo, da 

cui sarà possibile scaricare il MAV per il pagamento. 

FEDERAZIONE LOGOPEDISTI ITALIANI. Banca Popolare di Sondrio  

IBAN: IT06 E 05696 03232 000002760X64. 

Per maggiori informazioni e chiarimenti puoi telefonare a Sara Panizzolo al 0817062277 o al 

3471704976 

Come puoi aver compreso, leggendo questa informativa, la gestione di tutte le attività, che 

aumentano annualmente, comporterà un investimento di risorse economiche ed umane maggiore 

rispetto al passato, proprio perchè la nostra organizzazione sta diventando sempre più complessa. 

Ricordiamo ancora una volta il valore del volontariato che tutti noi con dedizione svolgiamo 

nell’interesse della professione,  ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto e ancora ci 

sostengono nelle attività e auspichiamo che nuove energie e forze entrino  a far parte attivamente  

nella nostra associazione. 

Auguri per l’anno che verrà. 

                                                                                                         IL PRESIDENTE  

                                                                                                         Florinda De Simini  

  

 


