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Roma 16/04/2020
AI TECNICI ORTOPEDICI ITALIANI
Cari Colleghi,
ANTOI ha concluso il proprio mandato di associazione
maggiormente

rappresentativa

a

seguito

Consiglio
direttivo
ANTOI ets
Giuseppe Tombolini
Paolo Barbarancia

dell’implementazione delle nuove Commissioni di Albo dei

Corrado Bordieri

Tecnici ortopedici, perfezionando il passaggio in ATS

Andrea Catanea

associazione tecnico scientifica, necessario per assorbire le

Silvia Guidi

nuove competenze di società a carattere scientifico e

Marco Laineri Milazzo

rappresentativo della categoria così come previsto dal DM

Morris Montanari

2.8.2017.

Guerrino Rosellini
Francesco Siano

Con la nuova architettura statutaria ANTOI ha acquisito
una nuova personalità giuridica come Ente del Terzo settore
(ETS) e si occuperà specificatamente di formazione, ricerca
e, soprattutto, di orientare la pratica clinica, producendo
Linee guida e Buone prassi per la professione del TECNICO
ORTOPEDICO in coerenza a quanto disposto dalla legge
Bianco-Gelli sulla responsabilità sanitaria.
Compito primario di ANTOI ets sarà quello di elaborare
attraverso specifici gruppi di lavoro e comitati tecnici, tutti i

Modalità di
adesione ad
ANTOI per
l’anno 2020

disciplinari necessari a definire “chi fa cosa e come deve
essere fatto”, nella nostra professione.
Tra i requisiti previsti dal DM 2.8.2017 c’è quello della
consistente presenza numerica di professionisti associati.
Attualmente i professionisti tecnici ortopedici attivi ed
iscritti agli ordini territoriali sono oltre 1860, su una
proiezione reale di 2.200 t.o., e sarebbe un traguardo
straordinario raggiungere compatti l’adesione ad ANTOI
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ATS-ETS così da capitalizzarla, concentrandola in un punto di riferimento tecnico
scientifico unico per il nostro comparto.
Il lavoro da fare è tanto! Ma sarà mio impegno e di tutto il Direttivo ANTOI
promuovere un nuovo modo di fare aggregazione, aperto a coloro che vorranno
insieme a noi sviluppare iniziative ed attività rivolte alla crescita della nostra
professione e allo sviluppo della ricerca scientifica in ortoprotesica.
Vedo l’ANTOI come un “Laboratorio”, una vera e propria “factory” nella quale
ognuno di noi con le proprie capacità, esperienze ed impegno, potrà creare nuove
opportunità di risposta alle numerose aspettative del comparto professionale
ortoprotesico, attraverso l’elaborazione di linee guida, buone prassi e disciplinari di
prodotto, dei diversi ambiti di intervento.
ANTOI ATS-ETS è nata per iniziare insieme questa avventura!
A tal proposito stiamo predisponendo un BANDO specifico per accogliere quanti
vorranno far parte della squadra, finalizzato ad arruolare professionisti portatori di
idee nuove, con i quali cercheremo di progettare insieme il nostro futuro.
Spero di annoverarvi tutti nella nuova ANTOI ets.
Auguro a tutti i tecnici ortopedici una fattiva ripresa dal difficilissimo momento che
stiamo attraversando.

Il Presidente
Giuseppe Tombolini

