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Il Fisioterapista: 
un professionista sanitario 

per gli anni ‘20 
 

   

 
   

Docenti:  
Salvatore Spitaleri, Avvocato, Studio legale in Udine. Si occupa 

professionalmente di diritto del lavoro, diritto sanitario, responsabilità 

professionale, diritto amministrativo. E’ consulente per aziende sanitarie ed enti 

locali, ordini professionali TSRM PSTRP, associazioni professionali del mondo della 

sanità, organizzazioni sindacali della sanità e della scuola. E’ stato docente per un 

quinquennio del CdLS interateneo di Udine e Trieste in Scienze della 

Riabilitazione. E’ componente della Commissione Paritetica Stato/Regione FVG. 

 

Angelo Papa. Dottore in Fisioterapia, Dottore Magistrale in Scienze delle 

Professioni Sanitarie della Riabilitazione, Funzione organizzativa Area 

Riabilitazione ULSS 6 Euganea di Padova. Esperienza trentennale rispetto ai temi 

giuridici legati alla professione. Docente per circa un ventennio del CdL in 

fisioterapia Università degli studi di Padova. Presidente CdA dei fisioterapisti 

dell’ordine TSRM PSTRP di Venezia e Padova. 

 

 

Presentazione: 
Il seminario ha come obiettivo quello di focalizzare l’attenzione dei professionisti 

sull’ inquadramento generale delle proprie competenze e prerogative in ragione 

delle norme di riferimento, con particolare riferimento al profilo professionale e 

al codice deontologico del Fisioterapista, a seguito della costituzione degli Albi 

professionali ex L. 3/2018.  

 

 

Obiettivi:  
Migliorare la consapevolezza del professionista rispetto a una serie di indicazioni 

e obbligazioni che regolano il corretto agire di un sanitario.  

 

 

Perché partecipare: 
L’attenzione verrà posta sull’esercizio dell’attività professionale in relazione alle 

diverse tipologie lavorative, ai rapporti con il paziente, anche alla luce della Legge 

Gelli Bianco, ai rapporti con i colleghi e con altri professionisti (con riferimento al 

rapporto con il medico ed il medico specialista), indagando gli aspetti della 

responsabilità professionale e disciplinare. Saranno oggetto di discussione alcuni 

casi pratici anche proposti dagli partecipanti. 

 

 

 

 

 

 

  Quando 
27 febbraio 2021 

  
Dove 
 WEBINAR 

  
Orario 
Registrazione: ore 8.30 

Corso: ore 9.00-12.00 

 

  
Destinatari 
Fisioterapisti 

  
Partecipanti 
max 300 

  
Quota di partecipazione 
Fisioterapisti: € 20,00 

Fisioterapisti dell’Ordine VE-PD: GRATIS 

  
Termine iscrizioni 
22 febbraio 2021 

  
Per informazioni 
info@sinergiaesviluppo.it 

www.sinergiaesviluppo.com  

 Modalità di iscrizione 
Per accedere all’iscrizione on line 

è necessario:  

1. Entrare nel sito www.sinergiaesviluppo.it  

e cercare l’evento desiderato. 

2. Cliccare su ISCRIVITI ed effettuare il login al 

proprio account o procedere con la registrazione 

alla piattaforma se non ancora effettuata. 

3. Scegliere il corso e procedere con l’iscrizione 

compilando i campi richiesti. 

mailto:info@sinergiaesviluppo.it
http://www.sinergiaesviluppo.com/
http://www.sinergiaesviluppo./


Ordine dei 
Tecnici sanitari  
di radiologia medica 
e delle professioni  
sanitarie tecniche, 
della riabilitazione 
e della prevenzione 
delle province di Venezia e Padova 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

 

 

Sinergia & Sviluppo 

www.sinergiaesviluppo.it 

 

 

Provider ECM n. 1185 

 

 
 

Programma 
 

Orario Argomento Metodologia 
Risultato atteso 

in termini di conoscenze e/o abilità  

e comportamenti appresi 

Tempo 

Ore Min. 

      

 
8.30 Registrazione Partecipanti     

9.00 Introduzione di Angelo Papa    15 

9.15 La professione di Fisioterapista oggi. 
Breve excursus normativo alla luce 
delle recenti innovazioni 

Lezione magistrale Aggiornamento delle conoscenze 
sulla normativa che regola 
l’esercizio professionale 

 30 

9.45 La responsabilità professionale nei 
diversi ambiti lavorativi e i rapporti con 
colleghi e altri professionisti  

Lezione magistrale Aggiornamento delle conoscenze 
sulla normativa che regola 
l’esercizio professionale 

 30 

10.15 Responsabilità professionale e 
disciplinare, i rapporti con la persona 
assistita 

Confronto tra 

pubblico ed 

esperto guidato da 

un conduttore  

Identificare gli elementi che 
definiscono la responsabilità 
professionale e disciplinare nella 
relazione di cura 

 30 

10.45 La documentazione professionale, la 
visita fisioterapica e il processo di 
valutazione  

Lezione magistrale 

 

Aggiornamento delle conoscenze 
sulla normativa che regola 
l’esercizio professionale 

 45 

11.30 Presentazione e discussione di casi 
reali 

Presentazione di 

problemi in seduta 

plenaria  

Individuare gli aspetti salienti della 
responsabilità professionale. 

 30 

12.00 Chiusura dell’evento     

 

 

 


