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 “FARE LOGOPEDIA INSIEME” 
 

Cari colleghi in queste poche righe cercheremo di condividere gli obiettivi su cui ci impegneremo se 

verremo eletti. 

Un primo punto sarà la LOTTA ALL’ABUSIVISMO, proponendoci di intervenire in tutte 

quelle situazioni in cui si configura abuso della professione, segnalate dagli iscritti e/o dagli utenti, in 

forma anonima e non, predisponendo gli opportuni controlli in merito. A tal proposito, saranno 

previste campagne di sensibilizzazione. 

Un altro punto riguarderà la FORMAZIONE: obiettivo sarà quello di garantire un livello di 

competenza clinica dei professionisti sempre più adeguata e mirata alle esigenze del cittadino. A tal fine, ci 

impegneremo nel monitorare e verificare l'aggiornamento continuo basato sull'evidenza scientifica attraverso 

un’attività di sorveglianza dei profili degli iscritti.  

A tal fine, intendiamo organizzare eventi formativi (ecm e non ecm, in sede e/o in fad) sia a livello 

provinciale sia extraprovinciale (in collaborazione con altre sedi regionali (Latina, Roma), su 

argomenti di maggior salienza per la pratica logopedica. Il piano formativo sarà preceduto da una 

rilevazione del fabbisogno formativo volto a rilevare le esigenze degli iscritti. 

Altro obiettivo sarà quello di certificare la formazione continua degli iscritti alla fine di ogni triennio 

formativo. 

Anche per la LIBERA PROFESSIONE è previsto un supporto per gli iscritti, titolari di Studi 

Professionali privati, finalizzato alla stesura della modulistica da utilizzare nell’ambito della propria 

attività privata (consenso al trattamento dei dati, consenso al trattamento logopedico, contratto 

terapeutico). Supporto sarà fornito anche in materia di responsabilità professionale (legge Gelli). 

L’interesse inoltre sarà rivolto anche alle POLITICHE PER LA PROFESSIONE: a tal 

proposito, obiettivo sarà l’istituzione di un gruppo di lavoro per individuare uno standard unificato 

per l’applicazione delle linee guida nella pratica clinica (good clinical practice).  

Il gruppo di lavoro inoltre si preoccuperà di favorire l’applicazione di strumenti per monitorare il 

benessere/malessere organizzativo degli iscritti operanti nelle Strutture pubbliche e private, cercando 

di porre in essere delle iniziative volte a rimuovere le situazioni di disagio. 



 

Altra area di intervento saranno le POLITICHE INTERPROFESSIONALI: ci 

impegneremo ad organizzare momenti di scambio con gli altri Albi delle professioni sanitarie della 

riabilitazione per condividere i temi politici ed organizzativi s livello provinciale (formazione, 

abusivismo e politiche per la professione), prevedendo la stesura di report periodici circa l’attività 

svolta. 

Non per ultimo per importanza in quanto tutti noi crediamo che prevenire sia meglio che curare 

attiveremo delle CAMPAGNE INFORMATIVE, mirate a favorire la conoscenza del profilo 

del logopedista e dei suoi ambiti di intervento, dell’incidenza delle patologie del linguaggio, della 

comunicazione e dell’apprendimento, prevedendo giornate informative e/o open day nei diversi 

Comuni della Provincia. Si propongono a tal proposito campagne informative rivolte a Pediatri e 

MMG, genitori ed insegnanti/educatori. Saranno favorite iniziative, ove possibile, di screening a 

titolo gratuito. 


