
Caro collega, 
la libera professione del fisioterapista 

è oggi una realtà sempre più presente 

e, allora, è opportuno fare un'analisi 

sulla sua condizione, fa r conoscere le 
in.i~iat.ive che si stanno mettendo .in 

essere sia in ambito nazionale che re

gionale e creare un momento di in 

contro e confronto. 
Il Convegno "Il l •'isioterap.ista Libero 

Professionista: attu;ùità e nuovi oriz
zonti" si propone per l'appunto di 

enucleare gli aspetti salienti della libera 
professione, di presentare alcuni pro
getti innovativi e d i proporre come si 

intende arrivare alla loro realizza7.ione. 
Si parlerà di stud i professionali, di 

consorzi, con la presentazione di m o

dell i reali, d i convenzioni, d i accredita
mento, di abusivismo, di assicurazioni, 

ecc. l Consorzi, ad esempio saranno 
. ' . . 

una nov1ta s1curamente attraente per 1 

professio nisti e per i cittadini. Ancora 

di più lo sarà la presentazione del D dL 
sull'Accreditamento diretto del h s.io

terapista, che sarà uno stwmento im 

portante nella nostra regione per lo 
sviluppo della professione al servÌ7.Ìo 

del cittadino. 

RIVOLTO A: 

Fisioterapisti iscritti A.I.FI. e non 
• • • lSCnttl. 

Studenti di Fisioterapia del 3°anno. 

A.I.FI. 

Associazione Italiana Fisioterapisti 

Regione Basilicata e Puglia 
Per info rmazioni contattare: 

Per la Basilicata Pagliuca Ver onica 

Cel i. 33361 12762 

mai l: pagliucav@ tiscali.it 

Per la Puglia Guerrieri Salvatore 

Celi: 3477823273 

mai l: salguerr ier i.fisio@t iscali.it 

per iscrizioni contattare la 
segreteria organizzativa, Rosa Anna Fanelli 
e-mail: formazione@aifipugl ia.it 
celi: 3333034780 

1° CONVEGNO FlSlOTERAPlS1l LlBERO 

PROFESSl ON1S1l: 

'1L FISIOTERAPISTA LIBERO 

PROFESSIOMSTA: 

AmJALITA' E NUOVI 

ORIZZONTI" 

05 Oliobre 20IJ 

Aula De Blasi del Policlinico di Bari 

Piazza G. Cesare 

Bari 

ECin Previs ti: 4 

REGIONE BASILICATA 

HUGIONh' Pl.JG/, /A 



PROGRAMMA 

8.00 - Ritrovo ed iscrizioni 

9.00 - Saluto delle autorità 

9.15 - Introduzione del Presidente 
dell' A.I.FI. Puglia. Mazzeo Fabio Domenico 

9.30 - L'affermazione professionale sul 
territorio: la rete e gli elenchi dei fisiote
rapisti LLPP. Sviluppi, opportunità e po
tenzialità. Feltre Giuliano 

l 0.00 - Illustrazione e costituzione dei 
consorzi di studi professionali di Fisiote
rapia e dei Fisioterapisti LLPP. Manganello 
Giambattista 

l 0.30 - La realtà della libera professione 
in Basilicata. Lacapra Tiziano 

l 1.00 - Coffee Break 

l 1. 15 - La realtà della libera professione 
in Puglia. Mazzeo Fabio Domenico 

11.45 - Realtà regionale dopo L.R. no 
l 058. Spera Antonio 

12.15 - Detrazioni spese fisioterapiche: 
riconoscimento definitivo dell'Agenzia 
delle Entrate con circolare no 19/E del 

O l /06/20 12. Guerrieri Salvatore 

12.45 -Tavola rotonda. 

13.00 - Chiusura dei Lavori 

RELATORI: 
Mazzeo Fabio Domenico, Presidente A.I.FI. 

Puglia 

Lacapra Rocco Tiziano, Presidente A.I.FI. 
Basilicata 

Feltre Giuliano, Responsabile Libera Pro
fessione Nazionale 

Manganello Giambattista, Esperto di con-
. 

sorz1 

Spera Antonio, Dottore in Fisioterapia 

Guerrieri Salvatore, Responsabile Libera 
Professione Puglia 

medicai engineering 

MODAUTA' D'ISCRIZIONE: 
Dal sito www.aifipuglia.it, compilato il modulo si 
riceverà una mail di conferma dalla segreteria orga
nizzativa 

NB: Si dovrà inviare ricevuta di avvenuto pagamento 
e copia Diploma di Laurea 
o titolo equipollente, entro 1 O giorni dalla data del 
corso per e-mail 
(formazione@aifipuglia.it), pena la 

non iscrizione al corso. Seguirà mail di confer
ma per avvenuta 
iscrizione. 

Previa disponibilità di posti, sarà possibile anche is
criversi in sede la 
mattina del convegno versando la quota di is
crizione. " 

ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO 

La quota di iscrizione di: 
• l O € per i soci A.I.Fi.; 
• 30 € per i non soci. 

Va versata a: 

- Bollettino Postale su cfc postale n. 43926948 
intestato a AlFI Puglia 
C.so Alcide de Gas peri, 389- 70125 BARI 
- Bonifico Bancario: 
IBAN: IT92U0760115800000043926948 

Cod. ABI 07601 - CAB 15800 
Causale: Iscrizione corso" 

Titolo ....... .................. " , AlFI 
Puglia, sede ............. ; data ............ . 


