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Cara/caro collega 
 

Insieme ….per un nuovo cammino! 

Si avvicinano le Feste Natalizie e la chiusura del 2021, dopo questi due anni, davvero ardui, avverto l’emozione 
nel riuscire a trovare le parole adatte per esprimere a ciascuno di Voi un pensiero augurale autentico e caloroso. La 
pandemia che stiamo ancora affrontando ci ha messo davanti al senso di precarietà, mettendo a rischio le nostre 
esistenze, colpendo il nostro modo di vivere, di relazionarci e di sentire gli Altri e con gli Altri. 

In questi giorni di preparazione al Natale convivono ancora paura, preoccupazione, speranza e desiderio di 
tornare alla realtà, quella degli abbracci e dei sorrisi senza mascherine, dei servizi sanitari, delle scuole, Università e 
luoghi di aggregazione non investiti dall’emergenza.  

Il 2022 rappresenterà per la nostra Associazione l’incipit di un nuovo percorso da costruire, dobbiamo ripartire 
con lo spirito che ci contraddistingue, sentendo il senso di fare comunità, condividendo valori e obiettivi.  

Il 23 settembre scorso AITeRP, con determina del 23 settembre 2021 ha acquisito lo status di Associazione 
Tecnico Scientifica, in base al DM del 02.08.2017 del Ministero della Salute e ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 marzo 
2017 n. 24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in  materia di responsabilità 
professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. Il Ministero della Salute in tale data ha disposto la pubblicazione 
dell’Elenco aggiornato delle Società Scientifiche e Associazioni Tecnico – Scientifiche, dove risultano iscritte 410 società 
e associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie.  

La Direzione Nazionale insieme a quelle Regionali dovrà misurarsi  con la nuova mission associativa e guidare 
il processo di cambiamento, che avrà bisogno del giusto tempo e della giusta modalità per dispiegarsi e realizzarsi 
pienamente. Sarà un anno di lavoro intenso, ma abbiamo le risorse per farcela, la più importante è rappresentata dalla 
fiducia e dalla collaborazione di tutti noi soci, che a vario titolo contribuiamo ad arricchire i nostri strumenti di lavoro.  
Il 2022 prevede la possibilità di ampliare tali strumenti con una più attiva partecipazione alla vita associativa da parte 
dei soci,  secondo la mission scientifica, i cui obiettivi ricordiamo saranno:  lo studio e la ricerca su diverse tematiche di 
interesse specialistico e trasversale nei diversi campi di azione della riabilitazione psichiatrica; la formazione, 
sopperendo anche alle presenti carenze formative del contesto istituzionale, per essere al passo con i tempi e 
approfondire diversi ambiti specifici e specialistici in modo da ottenere approcci di cura più appropriati, efficaci e 
complessi. In base a ciò ci arricchiremo dell’istituzione di Gruppi di lavoro specifici coordinati da un Comitato Tecnico 
Scientifico.  

Affinché tutto ciò si possa realizzare è necessario Esserci, abbiamo le risorse di base per farcela, ma dobbiamo 
incrementarle sia numericamente che qualitativamente. La prima e più importante risorsa per affrontare la nuova 
mission è costituita dalla presenza di tutti quelli che credono nella professione che hanno scelto. Il 2021 ha visto 
l’adesione di 780 soci. Grazie a tutti Noi !!!  
Bisogna continuare a crescere, non solo numericamente ma anche nei valori scientifico-culturali, etici, deontologici e 
nel rispetto della nostra responsabilità professionale (normata dalla legge 24/2017), sia per la nostra maggiore sicurezza 
e sia per dare sicurezza, appropriatezza e qualità al nostro agire  professionale rivolto alle persone assistite.  
 

…Segnate in agenda il secondo convegno nazionale AITeRP previsto per la fine di ottobre. 
  

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_4834_11_file.pdf
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Le parole di Karl Jaspers per augurare, di cuore a tutti Voi, Buon Natale e Felice Anno nuovo da parte mia, della 
vicepresidente Donatella Ussorio, della segretaria Alessia Pica, del tesoriere Luca Rossi, dei consiglieri Valerio De 
Lorenzo, Michela Di Matteo, Barbara Fioletti, Irene Pontarelli e Laura Silveri. 

 
“Solo insieme possiamo raggiungere ciò che ciascuno di noi cerca di raggiungere” 
 

 
 

 
Il Presidente AITeRP  

Roberta Famulari 

 
 

 

 
 

 


