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Cara/o collega 

Fine anno, momento di riordino e bi

ricordi, il 2020, con tutto il suo pa

pazienti, responsabili e adattarci. In un

AITeRP, quest’anno, ha portato a 

come Associazione Maggiormente R

soddisfatta della crescita e degli ob

importante, perseguito da decenni è st

Mi fa piacere condividere con Voi

strada percorsa. 
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o e bilanci, di ricordi e di propositi. Perdonate il gioc

uo pathos, sarà indelebile nella nostra memoria. Do

i. In una sola parola Resilienti! 

ato a termine brillantemente la sua funzione e il suo ru

ente Rappresentativa. Ritengo, insieme alla Direzione

gli obiettivi raggiunti in tale veste. Indubbiamente, 

ni è stato diventare professione Ordinata. 

on Voi queste immagini significative, che rendono
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il gioco di parole, a proposito di 

ia. Dovremo ancora essere forti, 

 suo ruolo, sancito dal Ministero, 

ezione Nazionale, di poter essere 

ente, l’obiettivo più grande e 

ndono viva testimonianza della 
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Negli ultimi due anni, insieme alle al

3/2018 in atto concreto. Tanti sono s

istituzionale.  

Le Associazioni Maggiormente Rap

protagoniste e responsabili per dece

hanno seguito un cronogramma scan

delle Commissioni d’Albo Nazionali,

AITeRP ha sostenuto responsabilmen

PPSS, una rappresentanza istituzional

psicologi, essa si articola a partire

comprendendo il livello nazionale, at

Comitato Centrale, della Federazione 

Dunque, la Cdan, insediatasi lo sc

istituzionale, assumendo la tutela e 

l’obiettivo di avere un organo ordinis

professione. 

AITeRP di pari passo al processo di t

importante processo evolutivo, ovvero

scorso Ottobre è stato approvato, 

formalmente presentata istanza, press

.  

Adesso siamo in attesa che il Minist

secondo quanto previsto dal DM del

concernente “Disposizioni in mater

responsabilità professionale degli eser

Ciò comporta un cambiamento di mis

nella sua nuova veste, punto di riferim

e quindi anche per gli altri profession

Prassi, Raccomandazioni e Linee 

sull’intervento del TeRP, partecipand

Società Scientifiche, e con l’ ist

continuando a contribuire alla crescita
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alle altre PPSS abbiamo lavorato, duramente, per trasfo

sono stati i cambiamenti nel mondo delle Professioni 

te Rappresentative riunite nel Coordinamento Nazio

r decenni della rappresentanza, della tutela e della p

a scandito da tappe puntualmente rispettate, l'ultima 

ionali, avvenuta lo scorso 26 settembre.  

bilmente questo processo evolutivo, con il risultato di 

zionale paritetica a quella delle altre professioni già o

partire dagli Ordini provinciali, attraverso le Comm

ale, attraverso la Commissione d’Albo Nazionale (Cda

zione Nazionale degli Ordini”. 

 lo scorso Ottobre, ha sostituito l’AITeRP nei c

tela e la promozione della professione. La Commiss

rdinistico, la cui aspirazione fosse quella di connettere

so di trasformazione in professione ordinistica del TeR

 ovvero, la trasformazione in Associazione Tecnico S

vato, dall’assemblea nazionale, il nuovo statuto 

, presso il Ministero della Salute, al fine di chiedere l

Ministero della Salute si pronunci. L’accreditamen

M del 2 agosto 2017, ai sensi dell’art. 5 della Legge 

materia di sicurezza delle cure e della persona assi

li esercenti le professioni sanitarie”.  

di mission associativa, ci auguriamo che la “nostra”
 riferimento per tutti i TeRP, per la Riabilitazione Psich

fessionisti del settore. Incentivando la produzione scien

Linee Guida per la professione, producendo docu

cipando a studi e ricerche, stringendo collaborazioni 

istituzione ordinistica, promuovendo attività di 

rescita professionale anche con modalità e strumenti di
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r trasformare la legge Lorenzin n. 

ssioni e della loro rappresentanza 

Nazionale, CoNaPS, sono state 

ella promozione professionale e 

ltima di queste è stata l’elezione 

ato di garantire, insieme alle altre 

i già ordinate come i medici, e gli 

Commissioni d’Albo territoriali, 

e (Cdan) che lavora in staff con il 

nei compiti di rappresentatività 

mmissione è stata composta con 

nettere la storia con il futuro della 

l TeRP, ha dato avvio ad un altro 

nico Scientifica (ATS). Infatti, lo 

atuto e successivamente è stata 

ere l’accreditamento come ATS 

tamento è ad opera del Ministero, 

egge 8 marzo 2017 n. 24 (Gelli) 

a assistita, nonché in materia di 

”futura ATS possa diventare, 

e Psichiatrica e la Salute Mentale, 

e scientifica, individuando Buone 

 documenti di posizionamento 

zioni sinergiche con altre ATS e 

tà di aggiornamento di qualità, 

enti differenti.  
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Siamo consapevoli che tutto questo 

acquisizione e consolidamento di nuo

Dobbiamo continuare ad Esserci, graz

Una nuova sfida è in atto!  

Un caro augurio di Buon Natale, di sp

Roma, 22.12.2020 
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uesto non sarà immediato, bisogna costruire, step by 

di nuove esperienze, competenze.  

grazie all’impegno e al sostegno di Noi tutti, ciò sa

, di speranza e cambiamento per il Nuovo Anno ! 
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ep by step, sarà frutto di lavoro, 

ciò sarà possibile.  

Roberta Famulari 

Presidente AITeRP  

         


