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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI FLI-SICILIA 

VERBALE SEDUTA 

19 LUGLIO 2014 

VIA TEVERE, 24 PALERMO 
 

ORARIO  15.30 – 17.45 

PARTECIPANTI Soci ordinari Fli-sicilia 

PRESENTI 

Ruolo Nominativo 

Pres. Paterniti Maria Rosa 

Vice.Pres. Ciuro Patrizia 

Segr.Gen. Mancuso Marialuisa 

Segr. Ec. Gangi Rosaria 

Rev.Conti Sammartano 
Vincenza 

Ref. Portale Fli Lo Duca Ivana 

Ref. GE Fli D’Ales Giuseppe 

Ref. Comm. 
Lib. Prof. 

Sanfilippo Bianca 

Socia.Ord. Pizzo Lucia 

Socia.Ord. Buttitta Piera 

Socio.Ord. Previteri Gaetano 

Socia.Ord. Fiammetta Cristina  

ORDINE DEL 

GIORNO 

1. Comunicazioni del Presidente Fli-Sicilia; 
2. Organizzazione Giornata Europea del 2015; 
3. Organizzazione Convegno FLI / CPLOL del 2015; 
4. Rendiconto economico biennio 2012/2014: 

approvazione; 
5. Varie ed eventuali 



 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE FLI-

SICILIA 
MARIA ROSA PATERNITI 

Il Presidente avendo constatato che in seconda convocazione il numero dei soci presenti è quello che 
legalmente occorre per avviare i lavori assembleari, apre i lavori chiedendo al segretario generale di 
stilare il verbale in un nuovo format, già utilizzato in FLI. 
Il presidente legge l’odg ed inizia dal primo punto, avviando le comunicazioni e facendo un excursus 
dall’approvazione del nuovo Statuto della Federazione fino ad oggi, sottolineando che sono 
subentrate una serie di novità importanti, e pertanto la necessità di partecipare e organizzare diverse 
riunioni in Segreteria Nazionale e Direzione Nazionale, con la necessità di attendere ad una serie di 
adempimenti. A ciò si aggiunge il lavoro diretto in qualità di referente, svolto nella commissione 
libera professione, che finalmente è giunta a redigere un documento importante, di recente caricato 
sul sito nazionale, e accessibile a tutti. Questo ha comportato anche una difficoltà 
nell’organizzazione dell’assemblea regionale in data precedente a quella odierna.  
Si concorda già da adesso che la prossima Assemblea sarà indetta nel mese di Febbraio 2015, per 
rispettare la scadenza per il bilancio ma anche per la gestione dell’ultimo step organizzativo della GE 
2015, inoltre si rinnoveranno le cariche secondo le modifiche del nuovo Statuto. Si ricorda in 
particolare che non sarà presente il Direttivo Regionale, in sostituzione del quale si potrà pensare di  
creare dei G.I.S. regionali (Gruppi di Interesse Specifico) ad esempio sulla formazione di base, post 
base, giornata europea, libera professione, etc, che  potrebbero essere risorsa per i GIS nazionali, nel 
caso di esigenze specifiche.  
Sarà quanto mai necessario curare la gestione economica da parte del segretario economo insieme ai 
revisori dei conti; il consiglio direttivo dovrà poi redigere i verbali da inviare al nazionale 
 
Viene ricordato come l’iscrizione online quest’anno è stato un processo complesso che ha condotto a 
risultati molto buoni, nonostante le criticità fisiologiche di un processo che si attiva per la prima 
volta. Infatti, si è registrato a livello nazionale un notevole incremento del numero di soci che 
attualmente sono circa 2800, che raffrontati ai 1800 di circa 4 anni fa rappresentano un dato 
progressivo interessante. 
 
.  
Il presidente continuerà a lavorare attivamente nella commissione libera professione, auspicando la 
collaborazione di tutti in termini di modifiche e/o integrazioni da apportare rispetto a questo 
argomento in continuo aggiornamento. È stata da sempre difficile una definizione più precisa e 
concreta di tale ambito e si è ora pervenuti alla decisione di procedere ad una revisione del 
documento ogni tre mesi.  
 
Si sottolinea che la federazioni fa un lavoro continuo su più versanti, un altro dei quali è quello 
rappresentato dagli ordini. Si sono susseguite audizioni continue e costanti. Il ministro Lorenzin è 
stato appoggiato dal Conaps e dal presidente Rossetto rispetto al pensare ad un ordine che includa 
l’intero gruppo di professioni della riabilitazione. Il prossimo tavolo di lavoro sarà il 30 luglio. 
Il presidente riferisce poi che dall’ultima Direzione Nazionale è emersa l’esigenza di regolamentare 
gruppi di lavoro su argomenti specifici (G.I.S.). Si attendono le proposte concrete di modifica di 
alcune proposte da parte delle regioni. 
Inoltre, viene illustrato l’avanzamento della proposta di Erickson per la gestione della Rivista 
“Logopedia e Comunicazione”, che potrebbe essere organizzata su tre filoni redazionali, una parte 
istituzionale della FLI, una parte sulla clinica, una parte con l’apertura a livello internazionale.  
In Direzione Nazionale, lo scorso 22 giugno, è stata esaminata e condivisa la possibilità di aumentare 
di quota di iscrizione a 100 euro e di procedere alla distribuzione della rivista a tutti i soci. Dalla 
discussione è emersa la grande opportunità sia per la visibilità della Federazione sia per la 
appetibilità verso i logopedisti ancora non iscritti. Luigi Marotta sarà il coordinatore scientifico. 
Altro aspetto a cui si dovrà prestare molta attenzione riguarda la concessione del Patrocinio.  
Quest’anno in particolare si è verificata una particolare situazione con un corso denominato di 
Logopedia Estetica al quale era stato concesso e che non era un corso professionalizzante. Pertanto i 
presidenti delle associazioni regionali devono attenzionare le richieste di eventi che pervengono e  



inviare prima al nazionale le situazioni dubbie. 
 
Si riferisce di alcune richieste pervenute da Agrigento e da Catania: corso su balbuzie – Tomaiuoli, 
corso su squilibrio muscolo oro facciale  - Andretta,  convegno intern. – Gucciardo 
mostra del corpo umano, partecipano molte associazioni, spazio di visibilità rispetto a GE e 
Convegno Fli – Cplol e diventa anche un ponte di collegamento tra i corsi di laurea in logopedia, 
coinvolgendo tutti gli attori del sistema.  
Si invierà a breve ai soci l’elenco di tutte le attività e i vantaggi economici e di aggiornamento, 
organizzati per loro.  
La logica è quella di disporre servizi per i soci. 
 
Si sottolinea che da Gennaio a Giugno 2015 non si potranno accogliere patrocini per dare più 
opportunità al convegno FLI – CPLOL  
 
Un’ultima nota, infine, in merito all’Università. Viene illustrata la proposta del ciclo unico 
confermando come, nonostante la presentazione del modello NetQues abbia incontrato il favore 
quasi entusiastico del Ministero, sia ancora molto difficile proporlo al mondo accademico.  
Nostro compito è rinforzare in ogni sede, anche quelle dei Corsi di Laurea, i dati di competenze 
acquisite previste per i Logopedisti nei percorsi attuali.  
  
 

 
 

ORGANIZZAZIONE GIORNATA EUROPEA 

DEL 2015 

MARIA ROSA PATERNITI 

GIUSEPPE D’ALES 

Il  presidente riferisce che il prossimo 6 marzo 2015 è prevista la Giornata Europea della Logopedia 
il cui tema sarà “Acquired neurological communication disorders” “Disordini Neurologici 
Acquisiti”.  
La FLI sta già lavorando sull’organizzazione ed è stato indetto un concorso con premiazione per i 
video che saranno realizzati  sul tema, indetto per il Convegno FLI. 
La tematica è molto importante date le numerose patologie nuove con cui stiamo cominciando a 
confrontarci; si è ampliata la richiesta sia nella parte iniziale che finale della vita. Si sta iniziando a 
pensare anche alle cure palliative, in un ambito di trattamento con un progetto di fine vita.  
 
 
Interviene poi D’Ales illustrando che ad agosto si penserà a costituire il gruppo (ancora per 
quest’anno il gruppo  rimane lo stesso) che curerà l’organizzazione della giornata e successivamente 
si invierà la lettera ai soci per chiedere la disponibilità a partecipare ognuno con le proprie 
possibilità.  
Si cercherà, inoltre, di realizzare una mappatura delle strutture presenti in regione di primo, secondo 
e terzo livello che intervengono nella riabilitazione e successivamente di  realizzare un opuscolo-
guida per il paziente con ictus. A settembre si vedrà di concretizzare le iniziative. Si metterà a 
protocollo un progetto della giornata europea che rimarrà come traccia per il futuro e come format 
eventualmente per le altre regioni.  
Altri importanti eventi saranno: 
- il 20° anniversario della istituzione dei Profili Professionali, evento che sarà gestito dal CoGeAPS 
e che si terrà a Roma il 16 settembre, probabilmente in una sede istituzionale; 
- il 25° anniversario della costituzione della FLI, tale evento sarà nel contesto della presentazione 
delle LLGG Logopediche sul Parkinson al Santa Lucia di Roma. 

 

 
 
 



 

ORGANIZZAZIONE CONVEGNO FLI/ 

CPLOL DEL 2015 
MARIA ROSA PATERNITI 

A maggio 2015 si terranno i Congressi FLI e CPLOL.  
La segreteria  ha voluto collegare il tema con quello dell’expo di nutrire il pianeta, inteso in questo 
caso come nutrire con le parole. Si rimanda al Portale Fli. 
In Direzione Nazionale è stato deciso che le associazioni regionali non possono organizzare eventi 
non gratuiti tra il 1 gennaio 2015 ed il 1 giugno in modo da rivolgere tutte le risorse delle stesse e 
dei soci verso i suddetti congressi.  
La DN con  le associazioni devono attivarsi per garantire un certo numero di iscritti (almeno 10 per 
ogni regione) a questi due eventi che sono collegati. Saranno presenti colleghe con competenze 
avanzate  e organizzati dei  work shop molto interessanti. È stato fatto un accordo economico, 
molto vantaggioso per i soci che parteciperanno ad entrambi gli eventi, la quota di iscrizione va 
inviata alla FLI e al CPLOL separatamente. Il totale è sui 360 euro circa. 
Sarà mantenuto il premio tesi ed istituito il premio video con tema quello della Giornata Europea 
della Logopedia. 
La nostra tradizione di promozione video nelle varie GE, ci porta ad invitare le colleghe che fino ad 
oggi si sono adoperate a creare un gruppo, con l’obiettivo di creare un nuovo prodotto per questo 
evento così importante. Pensando ad una tappa di visibilità a CT per la mostra del corpo umano. 

 

 
 

RENDICONTO ECONOMICO BIENNIO 

2012/2014: APPROVAZIONE 
ROSARIA GANGI 

Il tesoriere prende la parola e illustra i bilanci in ogni dato contenuto nel documento, già 
consegnato ai presenti per una visione diretta, in sintesi si determina che: 

•  Bilancio Consuntivo 2012 
Si segnala un incremento degli iscritti, pertanto un’entrata maggiore e la conseguente possibilità di 
destinare una quota alla prevenzione con la realizzazione degli opuscoli sulla TMF, realizzati da 
due socie. Chiusura in pareggio. 

• Bilancio Preventivo 2013 
La pianificazione economica è stata più o meno uguale all’anno precedente.  

• Bilancio Consuntivo 2013 
Si è registrato un incremento delle uscite, dato l’aumento dell’orario di lavoro della segretaria, a 
partire dall’ottobre dell’anno precedente. 
Spese occasionali sono state, inoltre, sostenute per la registrazione del verbale dell’Assemblea 
Straordinaria e per sostenere delle associazioni (Apriti cuore, Un fiore per Giulia).  
Chiusura in pareggio. 

• Bilancio Preventivo 2014 
 Quest’anno, oltre i dati pianificati annualmente,  si è scelto di costituire un  fondo liquidazione per 
la segretaria, dato il cambiamento legato alle dimissioni della Sig.ra Claudia Riggi e la nuova 
assunzione del Sig. Ugo Giordano, e un secondo fondo  a garanzia del Convegno Fli e Cplol, per i 
quali si stabilirà un elenco di 10 persone, che avranno la quota d’iscrizione gratuita per entrambi gli 
eventi, saranno soci scelti dal Consiglio Direttivo e che hanno lavorato costantemente all’interno di 
Fli Sicilia.  
I bilanci visionati e letti vengono approvati all’unanimità.  
Alle ore 17.45 si concludono i lavori e si dichiara chiusa l’assemblea. 
 
 
    Il SEGRETARIO FLI -Sicilia                                                         Il PRESIDENTE FLI - Sicilia 
 
        Marialuisa Mancuso                                                                           Maria Rosa Paterniti                   
 

 


