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Prot.SR n. 7/20
Palmanova, 11 giugno 2020

COMUNICAZIONE AI SOCI DI AIFI FVG
Gent.mo/a Socia/o,
L’’entrata in funzione di 60 Commissioni di Albo (CdA) territoriali da gennaio
2020, ha dato concretamente l’avvio al processo di trasformazione di AIFI in
Associazione Tecnico Scientifica (ATS) deputata, alla luce di quanto previsto dalla
legge 24/2017 (c.d. Gelli-Bianco), alla produzione e diffusione di linee guida e buone
pratiche nei diversi ambiti della fisioterapia.
Questi elementi hanno richiesto una profonda trasformazione dell’architettura
associativa, riorganizzandola sostanzialmente attorno ai seguenti elementi:
• Passaggio dalla attuale forma di Associazione che raggruppa 19 AIFI Regionali
giuridicamente autonome, a una nuova forma di Associazione unica con:
- GIS e NIS sempre più protagonisti dello sviluppo culturale e scientifico,
della promozione delle nostre specializzazioni e della diffusione capillare
delle nuove acquisizioni della Ricerca Scientifica;
- un Comitato Scientifico autorevole che prosegua e intensifichi la
produzione di Linee Guida e buone pratiche;
- un unico collegio nazionale dei probiviri e un unico collegio nazionale dei
revisori dei conti per dare unitarietà di azione a questi importanti organi
di controllo (proposta prevista dal nuovo statuto che verrà approvato al
congresso nazionale di ottobre 2020).

Che cosa comporta l’emergenza Coronavirus
A causa dei vincoli imposti dalle norme anti-contagio, si è dovuto delineare un nuovo
percorso. La mozione approvata dalla DN in data 11 aprile 2020 (allegata alla presente
comunicazione) individua i seguenti step:
-

fissare al 23-25 ottobre 2020
il Congresso nazionale che discuterà delle
modifiche statuarie;
confermare la partecipazione dei delegati già eletti per il congresso di marzo*;
garantire la continuità associativa attraverso la permanenza in carica, ove
necessario in regime di prorogatio, di tutti gli organi nazionali e
regionali
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come composti alla data della presente deliberazione e ciò rispettivamente sino
alla nomina dei nuovi organi nazionali e sino ai congressi regionali di
recepimento delle modifiche statutarie che si terranno a compimento del processo
successivamente al Congresso nazionale di ottobre 2020, comunque non oltre il
31.12.2020.

Nell’imminente assemblea regionale del 26 giugno 2020, quindi, si terrà il congresso
regionale di AIFI FVG che, all’ordine del giorno, avrà il recepimento della mozione
nazionale e il relativo percorso fino al congresso nazionale. Il direttivo regionale
proseguirà dunque il mandato fino a novembre-dicembre attraverso la presenza degli
attuali dirigenti.
Al Congresso Nazionale del 24-25 Ottobre 2020 verrà discusso e votato il nuovo Statuto,
che comprenderà le modifiche che la nuova veste di AIFI rende necessarie.

Convocazione del Congresso Regionale
Per le ragioni sopra indicate e per offrire a tutti i soci la possibilità di
approfondire le tematiche esposte,
il Presidente Regionale di A.I.FI. FVG Melania Salina

convoca il Congresso ordinario Regionale dei soci.
Prima convocazione: giovedì 25 giugno alle ore 03.00

con modalità telematica

Seconda convocazione: VENERDI’ 26 GIUGNO 2020 alle ore 18.30 con modalità
telematica attraverso la piattaforma Gotomeeting al seguente link:

ASSEMBLEA REGIONALE AIFI FVG
ven 26 giu 2020 18:30 - 21:30 (CEST)
Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone.
https://global.gotomeeting.com/join/345716421
Puoi accedere anche tramite telefono.
Italia: +39 0 247 92 13 01
Codice accesso: 345-716-421
È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati
all'inizio della tua prima riunione:
https://global.gotomeeting.com/install/345716421
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Ordine del giorno del Congresso Regionale:
1. Relazione del Presidente Regionale A.I.FI.
2. Illustrazione del bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020
3. Relazione revisori dei conti
4. Votazione bilancio consuntivo 2019 e bilancio preventivo 2020
5. Ratifica della mozione della Direzione Nazionale dell’11 aprile 2020
6. Varie ed eventuali
Si precisa che in Assemblea Regionale è possibile votare solo se in regola con
l’iscrizione 2020.
Valutata la necessità di organizzare il Congresso con modalità telematica al fine di
rispettare il divieto ancora vigente di organizzare eventi/raduni che si configurino
come assembramenti di persone, vista la straordinarietà della situazione, nonché la
maggiore facilità di partecipazione garantita dalla modalità in differita, non sarà
previsto il voto per delega.
I partecipanti studenti, in regola con l’iscrizione dell’anno 2020, possono assistere
all’Assemblea in qualità di uditori.
Termine dei lavori previsto per le ore 21.00.
Contiamo nella tua presenza!
La Segreteria AIFI FVG

A.I.Fi. Regione Friuli Venezia Giulia
Segreteria regionale c/o Studio Ce.Co.F. S.n.c.
Via G.Leopardi 24 – 33100 Udine
P.I. 00998220321 C.F. 90027220327

tel. 0432/507395 fax 0432/512519
e-mail: segreteria@aififvg.it
sito web: www.aififvg.it

