Ho sempre creduto nel valore e nella forza del lavoro associativo, sono socia AITeRP (prima
denominata AITRPP Associazione Italiana tecnici della Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale) dal 1997,
nel 2008 socia fondatrice e Presidente Regionale ASiTeRP( Associazione Siciliana TeRP, successivamente
denominata AITeRP Sicilia) dal 2013 al 2017 Segretario Nazionale, dal novembre 2017 ad oggi Presidente
Nazionale. Dopo il primo triennio di mandato, desidero ri-proporre la mia candidatura per le elezioni della
Direzione Nazionale AITeRP e per la carica di Presidente Nazionale, ritenendo utile e necessario garantire la
continuità, soprattutto per il delicato momento "storico-politico" di trasformazione che l'Associazione sta
attraversando. Conclusasi la funzione di Rappresentatività si sta dirigendo verso l'acquisizione della funzione
tecnico scientifica.
I tre anni trascorsi hanno segnato una svolta importante per la nostra comunità professionale, per la
professione e in generale per la disciplina. AITeRP in qualità di Associazione Maggiormente Rappresentativa
ha svolto un ruolo attivo e di primo piano per dare vita a ciò che la legge Lorenzin (L. 3/2018) ha istituito dal
punto di vista normativo. Ottenere l'Ordine delle PPSS è stato un obiettivo che abbiamo atteso per circa 20
anni, in particolare dal 2008, anno di costituzione del CoNaPS, questo è diventato obiettivo prioritario comune
di tutte le Professioni che non erano ancora ordinate. Da gennaio 2018, intensamente e con dedizione assoluta
ho contribuito insieme ai colleghi della direzione nazionale e di tutte le Direzioni Regionali a portare a
compimento la "messa in ordine" della professione. Nel contempo, l'impegno a livello intrassociativo è stato
rivolto a dare un corpus robusto e coeso tra le varie Associazioni Regionali AITeRP, coltivando una visione
sistemica, maggiormente integrata e sinergica con la Direzione Nazionale. Parallelamente abbiamo continuato
a vicariare quelle funzioni che adesso ricadono in capo alla Commissione d’albo nazionale presso la FNO
TSRM-PSTR: Rappresentanza, Tutela e Promozione della professione.
Voglio ricordare alcuni tra i più significativi ed emozionanti traguardi: il primo nostro convegno
nazionale a novembre 2018 e la pubblicazione del core competence a luglio 2019. In questi tre anni sono state
numerose le partecipazioni a diversi convegni a carattere nazionale, ciò mette in evidenza la crescita e la
visibilità dell'Associazione e della professione che sia la sottoscritta sia altri colleghi hanno avuto modo
di rappresentare con orgoglio. Da subito, insieme ai colleghi della Direzione Nazionale abbiamo ritenuto
indispensabile il rifacimento del sito web, sempre in continuo progress, che costituisce un’importantissima
interfaccia con l'esterno a carattere istituzionale, contestualmente anche la costruzione della pagina ufficiale
FB, sempre aggiornata e attiva, anch'essa fondamentale mezzo di comunicazione e visibilità, secondo il nostro
motto: "Esserci". Tempestivamente, lo scorso aprile, spinti dalla situazione emergenziale, abbiamo costituito
il gruppo di lavoro sulla teleriabilitazione, con la stesura e divulgazione delle raccomandazioni per il suo
impiego da parte dei TeRP .
Smesso l'abitus di AMR, subentrando la Commissione d'albo nazionale, ultimo organo ordinistico
mancante, il 13 Ottobre u.s. è stato approvato in Assemblea Nazionale il nuovo Statuto, modificato secondo i
criteri previsti dal Decreto del 2 agosto 2017 per l'accreditamento delle Associazioni e Società Scientifiche.
Questo ci ha consentito di poter inoltrare, lo scorso novembre, l'istanza di accreditamento come Associazione
Tecnico Scientifica (ATS) presso il Ministro della Salute, attualmente siamo in attesa di responso.
La fase odierna è di piena differenziazione rispetto al nostro storico, e ormai superato, mandato
ministeriale di rappresentatività. Una volta gettate le basi per la trasformazione in ATS inizierà la fase di
costruzione e consolidamento, è giunto il momento di dedicarsi completamente alla componente scientifica,
ovvero alla nostra nuova mission associativa .
In continuum ci sono alcuni progetti già "pensati" e altri già iniziati, inoltre bisogna dare seguito al
completamento di tutti gli organi statutari. Sarà necessario accrescere maggiormente la partecipazione e la
collaborazione attiva dei soci.
Spero di poter continuare responsabilmente e con l'entusiasmo di sempre a costruire le basi per la nostra futura
ATS.
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