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Prot. n. 2/2020 Potenza, 8 marzo 2020
Al Presidente ed ai Componenti
della Commissione d’Albo dei Fisioterapisti
Ordine TSRM PSTRP di Potenza e Matera
Ai Fisioterapisti operanti in Basilicata

Ill.mo Presidente, Preg.mi Consiglieri
quest’Associazione, che ha avuto una lunga esperienza di decenni in merito alla rappresentatività della
Categoria professionale di questa Regione, con la presente, intende fornire alcuni importanti suggerimenti su argomenti
di interesse dell’Albo.
1) In questa situazione emergenziale (Covid-19), un ruolo di primissimo piano è la vicinanza alle Colleghe ed
ai Colleghi lucani o che lavorano in Basilicata attraverso una corretta comunicazione. In particolare, come
già anticipato da questa Associazione per le vie brevi, riteniamo molto utile tenersi in contatto con i
Colleghi mediante la realizzazione di un manifesto riportante tutte le informazioni contingenti per la nostra
Categoria e mantenendo un canale istituzionale, accessibile a tutti gli iscritti, a cui potersi rivolgere per
eventuali chiarimenti e/o approfondimenti. Tali informazioni, potrebbero essere di conforto anche per la
stessa utenza.
2) Altro punto importante da esaminare è proprio il corretto uso di canali di comunicazione con gli iscritti e
non solo. E’ noto a quest’Associazione che esiste un gruppo whatsapp da Voi costituito che viene usato
come canale preferenziale per le comunicazioni di vostro interesse. Al riguardo sappiamo per certo che
questo gruppo non coinvolge tutti gli iscritti e, pertanto, le informazioni giungono soltanto ad un parte dei
fisioterapisti lucani, mentre com’è noto avete l’onore e l’onere di rappresentare tutti i circa 700 iscritti a
quest’Albo.
3) Bene avete fatto a costituire una pagina Facebook, che è uno dei canali istituzionali che ovviamente non
può essere l’unico. Ebbene, abbiamo notato che tale pagina ha assunto caratteristiche non consone ad un
canale istituzionale in quanto è carente nella forma (le immagini dei Componenti non possono essere
l’unico riferimento o il richiamo a lavoro senza specificarne quale) e, purtroppo, anche nei contenuti. A tal
proposito richiamiamo la Tua attenzione ad un post in cui vi è il Tuo primo intervento pubblico (Che il
viaggio abbia inizio...), ma correttezza vuole che sia circonstanziato, indicando sede, luogo, argomento
trattato e da chi si è ricevuto l’invito (nel caso trattasi dell’Assemblea Straordinaria di Aifi Basilicata con un
corso dedicato alla Fisioterapia Pediatrica, patrocinato dall’Ordine TSRM – PSTRP di Pz e Mt, aperto
gratuitamente a tutti i Fisioterapisti iscritti a quest’Albo e svoltosi presso l’Auditorium San Carlo di Potenza
lo scorso 15 febbraio 2020).
4) La trasparenza è importante, perché occorre valorizzare il lavoro svolto e soprattutto coinvolgere i Colleghi
su scelte che ricadono sulla loro vita professionale. Pertanto, come anzidetto andrebbero, a nostro
modesto avviso, utilizzati canali ufficiali di comunicazione con gli iscritti (sito e mail in via preferenziale)
sulle attività svolte da questa Commissione o su cui sta lavorando o intende lavorare (Per esempio: quali
sono le iniziative poste in essere per contrastare il diffuso fenomeno dell’abusivismo professionale in
Basilicata, anche alla luce di alcune segnalazioni girate da quest’associazione?). La trasparenza è un valore
da tenere sempre in considerazione e da riempire di contenuti.
Fiduciosi che i nostri suggerimenti avranno la dovuta attenzione nell’interesse della nostra categoria professionale, si
porgono distinti saluti
LA DIREZIONE AIFI BASILICATA

