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Cara/o collega, 

dopo l’uscita a fine Luglio c.a. dei Decreti Attuativi sulla composizione delle Commissioni di Albo 

e dei Consigli Direttivi, ci stiamo preparando all’appuntamento delle prossime elezioni. 

 

Primo appuntamento: 

Elezioni della Commissione di Albo 

 

Il ruolo di ognuno di noi è FONDAMENTALE: 

 Come iscritto, per dare corpo e sostanza all’Albo con la propria partecipazione elettorale 

che dovrà essere la più numerosa possibile; 

 Come quadro direttivo, per assumersi la responsabilità di rappresentare la Professione 

all’interno dell’Ordine con la Commissione di Albo dando la propria disponibilità alle 

prossime elezioni. 

 

Ogni Ordine dei 61 esistenti avrà una Commissione di Albo dei Logopedisti con 5 componenti che 

dovranno essere eletti tra e dagli iscritti a quell’Albo. Attenzione: dobbiamo avere 5 rappresentanti 

per ogni Ordine perché in caso contrario in quell’Ordine territoriale non ci sarà la Commissione 

d’Albo per la nostra Professione. I candidati potranno presentarsi in LISTA (composta da massimo 

5 nominativi) o proporsi SINGOLARMENTE. Ogni Ordine ci comunicherà la sede o le sedi dove 

saranno costituiti i seggi elettorali. 

 

Per ogni Ordine TSRM-PSTRP dobbiamo perciò identificare 5 logopedisti disponibili a 

collaborare attivamente per il futuro della nostra vita professionale. Vogliamo disseminare le 

informazioni affinché si crei una rinnovata cultura partecipativa e provare a raccogliere le 

disponibilità tra coloro che hanno esperienza e competenza.  

 

Per garantire la più efficace rappresentatività è fondamentale raccogliere un quorum elevato 

di votanti e quindi facciamo attenzione alle informazioni e convocazioni degli ordini e 

partecipiamo e facciamo partecipare numerosi. 

 

Con costante impegno, la FLI ha perseguito per più di 20 anni questo prezioso obiettivo e ha 

permesso di garantire Logopedisti - Professionisti di qualità alla comunità combattendo 
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l’abusivismo, tutelando la nostra professione e difendendo i nostri ambiti di intervento 

professionale. Ora, con l’Albo all’interno di un Ordine, Organo Sussidiario dello Stato, dovremo 

continuare in questo senso. 

 

Avremo bisogno di tutti voi, anche di te, il cambiamento è epocale e necessita di tempo e di lavoro 

costante, non possiamo perdere questa preziosa opportunità! 

 

La FLI continuerà il suo impegno monitorando l’attività degli Albi e per la formazione dei quadri 

dirigenti, evolvendo successivamente in una Associazione Tecnico Scientifica nell’ambito 

Scientifico, della Ricerca e della collaborazione di progetti europei per la elaborazione di Linee 

Guida e buone pratiche. 

 

 

 

 

 

 

Gianfranca Errica 

Presidente FLIToscana 

 

Lavoreremo 

bene insieme 


