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Loro sedi
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Campagna di adesione ad ANTOI per l’anno 2018.
SE NON ORA QUANDO?
Carissimi colleghi Tecnici Ortopedici,
lanciamo questa campagna di adesione ad ANTOI, per l’anno 2018, importantissima per tutti noi,
consapevoli di aver raggiunto un traguardo ed un nuovo inizio: la costituzione di una unica rappresentanza dei
tecnici ortopedici a livello nazionale. Il 3 novembre u.s. riunendo ANTOI con TOI nel mondo, abbiamo portato a
termine un passaggio che tanti colleghi auspicavano: unire le forze e fare chiarezza circa politiche di
rappresentanza e strategie per i Tecnici Ortopedici tutti.
ABBIAMO ORA UNA ORGANIZZAZIONE UNICA e dentro a questa dobbiamo discutere le reciproche
posizioni ed interessi, per rappresentare all’esterno quell’unica voce della categoria, in tutte le sedi istituzionali e
non, con cui si decideranno le sorti della nostra figura professionale.
Non ci sono più alibi per nessuno se si vuole difendere, veramente, la nostra professione; infatti, al di fuori
di ANTOI, il Tecnico Ortopedico non conterà pressoché nulla mentre all’interno di ANTOI potrà contribuire a dare
forza ad una Organizzazione accreditata a livello istituzionale e potrà promuovere il bene e gli interessi della
categoria.
SE NON ORA, QUANDO? O diamo forza da subito alla nostra Organizzazione unitaria o corriamo il rischio
di sparire dagli scenari politico-istituzionali nei quali si vanno decidendo i futuri assetti dell’assistenza protesica, sia
sul fronte pubblico che sul mercato privato.
Abbiamo marcato questo nuovo inizio con una campagna tesseramento ricca di novità che troverete nella
modulistica allegata alla presente.
- La prima novità è che potrete avere, al costo della tessera, una personale polizza assicurativa che,
anche per il Tecnico Ortopedico, titolare, dipendente o libero professionista è diventata obbligatoria, con la
ben nota Legge Gelli, ed a cui facciamo riferimento negli allegati; polizza con caratteristiche importanti ed un
costo contenuto, stipulata con il più importante operatore assicurativo agente al mondo in ambito sanitario.
- La seconda novità è che con lo stesso costo riceverete non solo la tessera di ANTOI ma anche quella
dell’unica SOCIETA’ SCIENTIFICA NAZIONALE sorta specificatamente per le TECNICHE ORTOPEDICHE e
cioè: I.S.OR.TEC.S. Qualcuno sarà tentato di dire … anche ANTOI ci prova con il paghi uno e compri due;
ebbene niente di più sbagliato, perché il nostro operato professionale, nei prossimi anni sarà sempre più
valutato e controllato attraverso linee guida e protocolli che le norme di riferimento chiedono a tutte le
categorie e, a meno di farci fare le linee guida da fisiatri e/o fisioterapisti con tutti gli effetti del caso, è
opportuno che siano i Tecnici Ortopedici organizzati in una propria società scientifica a produrre i riferimenti
con i quali si giudicherà il proprio operato.
- Terza novità: la lotta all’abusivismo ci impegna da sempre. Vedrete dalla modulistica allegata come
ANTOI abbia bisogno anche dei riferimenti di esercizio della vostra attività, perché i risultati ottenuti
fino ad ora a contrasto dell’esercizio abusivo sono troppo limitati ed è giunta l’ora di comunicare su più
vasta scala chi siano i professionisti abilitati alla Tecnica Ortopedica e dove questi operino.
Insomma, raggiunto il risultato di un’unica associazione professionale dei Tecnici Ortopedici, si tratta, ora, assieme
a tutti voi di renderla partecipata e forte.

Se non ora, quando?
Iscrivetevi dunque e non in tanti ma tutti,
scegliendo la vostra idonea collocazione tra le quattro quote proposte dalla scheda di iscrizione; vi aspettiamo già
domani.
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In allegato trasmettiamo il modulo di iscrizione 2018, contenente altresì le nuove voci relative all’ASSICURAZIONE
RCP e alla SOCIETA’ SCIENTIFICA.
Per quanto attiene alla voce: ASSICURAZIONE RCP
Dal mese di novembre 2017 è attiva la nuova convenzione ANTOI/AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS.
Pertanto tutti i TECNICI ORTOPEDICI che formalizzeranno l’iscrizione alla nuova ANTOI per l’anno 2018, potranno
usufruire automaticamente della copertura assicurativa per la responsabilità civile.
Di seguito elencate le caratteristiche principali della polizza Am Trust Nurse&Care Executive
− Massimale Responsabilità civile terzi per anno e per sinistro € 2.000.000,00
− Retroattività 10 anni
− Nessuno scoperto - nessuna franchigia
− Danni patrimoniali attinenti l'attività professionale sanitaria
− Nessuna limitazione di copertura per orari di lavoro
Possibilità di attivare ulteriori garanzie (come assistenza legale e 3 Virus), solo su richiesta del singolo Associato e
previa compilazione di questionari dedicati.
Per qualsiasi ulteriore approfondimento sulla POLIZZA RCP – CONVENZIONE AM TRUST
potete contattare direttamente l’Agenzia assicurativa di riferimento:
AGENZIA D’ANGELI ASSICURAZIONI SRL – P.le Ammiraglio, 12 – Roma - Tel 06/39720942 –
06/39720944 - FAX 06/39720492 assicurazioni@dangelisrl.com AGENTE: Concezio D’Angeli
Per quanto riguarda la voce : Convenzione ANTOI/I.S.OR.TEC.S.
L’art. 5 della Legge n. 24/2017 (cosiddetta LEGGE GELLI) ha stabilito che : “gli esercenti le professioni sanitarie,
nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie … si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle
raccomandazioni previste dalle linee guida elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati, nonché dalle società
scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco”.
In tale scenario ISORTECS, la Società Scientifica nelle TECNICHE ORTOPEDICHE, ha già presentato istanza di
iscrizione nell’elenco ufficiale delle società accreditate dal Ministero della salute, per diventare interlocutore
referenziato e riconosciuto per partecipare alla definizione delle Linee Guida e buone pratiche assistenziali in
ambito di ortopedia tecnica .
ANTOI, ritiene fondamentale che i propri iscritti rappresentino una massa critica importante degli aderenti alla
società scientifica, ed è per questo ha deciso di includere, nell’iscrizione associativa anche l’adesione alla
ISORTECS.
PER FORMALIZZARE QUANTO SOPRA ESPOSTO INVITIAMO
I TECNICI ORTOPEDICI GIA’ SOCI ANTOI E TOI NEL MONDO :
- Compilare e sottoscrivere il modulo allegato; inviandolo a segreteria@antoi.it;
- Pagare l’importo prescelto secondo le modalità previste nel modulo.
IMPORTANTE - la sottoscrizione ed il pagamento della quota associativa sono requisito necessario
per formalizzare l’attivazione della polizza assicurativa.
I TECNICI ORTOPEDICI CHE SI ISCRIVONO PER LA PRIMA VOLTA:
- Compilare e sottoscrivere il modulo allegato; inviandolo a segreteria@antoi.it; allegando copia del titolo
professionale conseguito + foto tessera + copia degli attestati ECM
- Pagare l’importo prescelto secondo le modalità previste nel modulo. IMPORTANTE la sottoscrizione ed il
pagamento della quota sono requisito necessario per usufruire della Convenzione ANTOI/AM TRUST
INTERNATIONAL UNDERWRITERS.
Con la ratifica dell’iscrizione, sarà spedita la nuova tessera associativa e la vetrofania per l’automobile.
Cordiali saluti.
Silvia Guidi e Provvido Mazza
(Presidenti ANTOI)

