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Afferente all’ Ordine Provinciale di Ferrara dei Tecnici Sanitari di Radiologia 
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ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA COMMISSIONE DI ALBO DEI FISIOTERAPISTI 
DELLA PROVINCIA DI FERRARA E INFORMAZIONI IMPORTANTI 

 
Cari colleghi, 
in questo momento di emergenza e grande difficoltà stiamo provando a fare il massimo per fornirvi 
tutte le informazioni e aggiornamenti di cui avete bisogno. 
Purtroppo l'emergenza Covid19 sta rendendo questo momento molto complicato. 
Come Commissione di Albo avevamo in programma numerosi incontri con i nostri iscritti per farci 
conoscere, fare capire di cosa ci occupiamo e come possiamo operare nel territorio per cercare di 
sviluppare e tutelare la figura del fisioterapista, purtroppo tutto ciò sarà possibile solo quando la 
situazione si sarà calmierata. 
Per il momento proviamo, comunque, a fornirvi il massimo supporto seppur "a distanza". 

 
Pertanto, per sostenervi in questo particolare momento, in attesa che venga attivata una pagina 
dedicata alla Commissione di Albo sul sito dell’Ordine TSRM PSTRP di Ferrara, abbiamo pensato 
di creare una sorta di “posta informativa periodica” per tenervi aggiornati su tutte le novità in 
materia Covid19 e relative alla professione del fisioterapista. 
Vorremmo fornirvi gli strumenti di cui potreste avere bisogno, per questo motivo vi chiediamo di 
inviarci via mail richieste specifiche in modo tale da potervi rispondere e, speriamo, fornirvi le 
informazioni necessarie. 

 
 
 
 
 
 

Vi presentiamo la composizione della Commissione di Albo dei Fisioterapisti della provincia di 
Ferrara che per il quadriennio 2020-2023 risulta essere la seguente: 

 
 
DOTT. BOMBARDI ANDREA PRESIDENTE 
DOTT. ALBRIZIO PAOLO VICEPRESIDENTE 
DOTT.SSA SIMONI GIULIA CONSIGLIERE, Referente Libera Professione 
DOTT.SSA MOTTARAN SILVIA CONSIGLIERE, Referente Dipendenti e Formazione 
DOTT. CONTENTI ENZO CONSIGLIERE, Referente Formazione 



DOTT. ANDREA BOMBARDI 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI ALBO 

 

• NATO A FERRARA IL 29/11/1992 

• LAUREA IN FISIOTERAPIA NEL 2016 CON LA VOTAZIONE DI 110 E LA LODE 

• MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO IN RIABILITAZIONE DEI 

DISORDINI MUSCOLOSCHETRICI (OMPT), UNIGE 

• VICE RESPONSABILE UFFICIO LIBERA PROFESSIONE AIFI ER 

• COMMISSARIO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA, UNIFE 

• LIBERO PROFESSIONISTA 

• TITOLARE PRESSO STUDIO FISIOTERAPICO DOTT. BOMBARDI ANDREA 

• COLLABORATORE PRESSO COOPERATIVA, SOCIETA’ SPORTIVE, 

AMBULATORIO DI FISIOTERAPIA E CASE DI CURA 

• PUBBLICAZIONE SCIENTIFICHE 

• NUMEROSI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 



DOTT PAOLO ALBRIZIO 
VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI ALBO 

Incaricato dal Presidente SEGRETARIO DELLA CDA 
 

 
 

• NATO A FERRARA IL 27/05/1994 

• LAUREA IN FISIOTERAPIA NEL 2016 CON LA VOTAZIONE DI 110 E LA LODE 

• MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO IN RIABILITAZIONE DEI 

DISORDINI MUSCOLOSCHETRICI (OMPT), UNIGE 

• COMMISSARIO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA, UNIFE 

• LIBERO PROFESSIONISTA 

• COLLABORATORE PRESSO POLIAMBULATORIO MEDICO SPECIALISTICO 

• COLLABORATORE PRESSO COOPERATIVA, SOCIETA’ SPORTIVE, STUDIO 

FISIOTERAPICO E CASE DI CURA 

• PUBBLICAZIONE SCIENTIFICHE 

• NUMEROSI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 



DOTT.SSA GIULIA SIMONI 
CONSIGLIERE DELLA COMMISSIONE DI ALBO 

Incaricata dal Presidente REFERENTE DELLA LIBERA PROFESSIONE 
 

• NATA A FERRARA IL 11/05/1984 

• LAUREA IN FISIOTERAPIA NEL 2007 CON LA VOTAZIONE DI 110 E LA LODE 

• MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO IN RIABILITAZIONE DEI 

DISORDINI MUSCOLOSCHETRICI (OMPT), UNIGE 

• LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE CON LA VOTAZIONE DI 110 

• MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO IN PREVENZIONE E SALUTE: 

FOCUS SUL RISCHIO CARDIOVASCOLARE 

• DIPLOMA DI OSTEOPATA (EOM VERONA) 

• DOCENTE A CONTRATTO PRESSO UNIFE 

• RELATORE DI CORSI E TESI DI LAUREA 

• COAUTRICE DI LIBRI DI TESTO 

• PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

• NUMEROSI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 

• LIBERO PROFESSIONISTA E TITOLARE PRESSO STUDIO ASSOCIATO DI 

FISIOTERAPIA FERRARA 



DOTT.SSA SILVIA MOTTARAN 
CONSIGLIERE DELLA COMMISSIONE DI ALBO 

Incaricata dal Presidente REFERENTE DEI DIPENDENTI E 
RESPONSABILE FORMAZIONE 

 

 
• NATA A FERRARA IL 24/05/1975 

• DIPLOMA DI TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE NEL 2001 

• LAUREA IN FISIOTERAPIA NEL 2006 CON LA VOTAZIONE DI 110 E LA LODE 

• MASTER UNIVERSITARIO PER LE FUNZIONI DI COORDINAMENTO 

• LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE CON LA VOTAZIONE DI 110 E LA LODE 

• FISIOTERAPISTA PRESSO IL SETTORE DI RIABILITAZIONE DEL 

DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE E RIABILITAZIONE DELL’ARCISPEDALE 

SANT’ANNA 

• DOCENTE A CONTRATTO PRESSO UNIFE 

• RELATORE DI CORSI E TESI 

• PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

• NUMEROSI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 



DOTT. ENZO CONTENTI 
CONSIGLIERE DELLA COMMISSIONE DI ALBO 

Incaricato dal Presidente RESPONSABILE FORMAZIONE 
 

• NATO A FERRARA IL 01/12/1953 

• DIPLOMA DI TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE NEL 1979 

• LAUREA IN FISIOTERAPIA NEL 2006 CON LA VOTAZIONE DI 110 E LA LODE 

• MASTER UNIVERSITARIO PER LE FUNZIONI DI COORDINAMENTO 

• FISIOTERAPISTA COORDINATORE PRESSO IL SETTORE DI RIABILITAZIONE 

DEL DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE E RIABILITAZIONE 

DELL’ARCISPEDALE SANT’ANNA 

• DOCENTE A CONTRATTO PRESSO UNIFE 

• RELATORE DI TESI 

• PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

• NUMEROSI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 

• DAL 01/10/19 IN PENSIONE 



La Commissione di Albo dei Fisioterapisti della Provincia di Ferrara 
 
 
 
 
 



Cosa è un Ordine, cosa è una Commissione di Albo e quali sono i loro 
compiti: Legge 3 del 2018, Legge Lorenzin 

 

Art 1. Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali: 
a) sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli 
interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale; 
b) sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla 
vigilanza del Ministero della salute; sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza 
oneri per la finanza pubblica; 
c) promuovono e assicurano l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità delle professioni e 
dell’esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione 
sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei princìpi etici dell’esercizio professionale indicati nei 
rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; essi non 
svolgono ruoli di rappresentanza sindacale; 
d) verificano il possesso dei titoli abilitanti all’esercizio professionale e curano la tenuta, anche 
informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti e, laddove previsti 
dalle norme, di specifici elenchi; 
e) assicurano un adeguato sistema di informazione sull’attività svolta, per garantire accessibilità e 
trasparenza alla loro azione, in coerenza con i princìpi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
f) partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle 
attività formative e all’esame di abilitazione all’esercizio professionale; 
g) rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell’esame di abilitazione 
all’esercizio professionale, fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di parere 
obbligatorio degli Ordini per l’adozione di disposizioni regolamentari; 
h) concorrono con le autorità locali e centrali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che 
possano interessare l’Ordine e contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e 
private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di 
aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il 
mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio 
nazionale e all’estero; 
i) separano, nell’esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell’autonomia e 
della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante. A tal fine, in ogni 
regione sono costituiti uffici istruttori di albo, composti da un numero compreso tra cinque e undici 
iscritti sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo della corrispettiva professione, 
garantendo la rappresentanza di tutti gli Ordini, e un rappresentante estraneo alla professione nominato 
dal Ministro della salute. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su richiesta del presidente della 
competente commissione disciplinare o d’ufficio, compiono gli atti preordinati all’instaurazione del 
procedimento disciplinare, sottoponendo all’organo giudicante la documentazione acquisita e le 
motivazioni per il proscioglimento o per l’apertura del procedimento disciplinare, formulando in questo 
caso il profilo di addebito. I componenti degli uffici istruttori non possono partecipare ai procedimenti 
relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza; 
l) vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, 
compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla 
volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell’illecito, tenendo conto degli obblighi a 
carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni 
contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro. 

 
Art. 2 (Organi). 
Sono organi degli Ordini delle professioni sanitarie: a) il presidente; b) il Consiglio direttivo; c) la 
commissione di albo, per gli Ordini comprendenti più professioni; d) il collegio dei revisori. 



Art. 3 (Compiti del Consiglio direttivo e della commissione di albo). 
Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine spettano le seguenti attribuzioni: 
a) iscrivere i professionisti all’Ordine nel rispettivo albo, compilare e tenere gli albi dell’Ordine e 
pubblicarli all’inizio di ogni anno; 
b) vigilare sulla conservazione del decoro e dell’indipendenza dell’Ordine; 
c) designare i rappresentanti dell’Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere 
provinciale o comunale; 
d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, 
anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all’accesso alla professione; 
e) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente a favore dei 
quali questi abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per 
altre questioni inerenti all’esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso 
di mancata conciliazione, dando il suo parere sulle controversie stesse; 
f) provvedere all’amministrazione dei beni spettanti all’Ordine e proporre all’approvazione 
dell’assemblea degli iscritti il bilancio preventivo e il conto consuntivo; 
g) proporre all’approvazione dell’assemblea degli iscritti la tassa annuale, anche diversificata tenendo 
conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti, necessaria a coprire le spese di gestione, 
nonché la tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari. 

 
Alle commissioni di albo spettano le seguenti attribuzioni: 
a) proporre al Consiglio direttivo l’iscrizione all’albo del professionista; 
b) assumere, nel rispetto dell’integrità funzionale dell’Ordine, la rappresentanza esponenziale della 
professione; 
c) adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all’albo e a 
tutte le altre disposizioni di Ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti 
in vigore; 
d) esercitare le funzioni gestionali comprese nell’ambito delle competenze proprie, come 
individuate dalla legge e dallo statuto; 
e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che 
comunque possano interessare la professione. 

 
 

Quindi, la Commissione di Albo è a disposizione dei colleghi per: 
- Guidarvi e supportarvi dal punto di vista normativo, pubblicando documenti riguardanti la 
regolamentazione della nostra professione mantenendovi sempre aggiornati (ad es. documenti 
relativi alla fase di emergenza legata al Covid 19) 
- Vigilando sul corretto esercizio della professione a tutela dei pazienti e dei professionisti, 
segnalando all’Ordine prontamente eventuali casi di abusivismo (verificando anche richieste 
pervenuteci da colleghi) 
- Daremo guide informative per colleghi liberi professionisti (ad es. normative e materiali necessari per 
l'apertura di uno studio professionale) e a colleghi dipendenti di strutture pubbliche e private. 
- Proporremo all'ordine corsi ECM specifici per Fisioterapisti in modo da mantenerci sempre 
aggiornati 
-Insieme a voi troveremo contenuti e strumenti per valorizzare sempre più la nostra professione! 
 

 
 
 

La Commissione di Albo dei Fisioterapisti della Provincia di Ferrara 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
            Dott. FT Bombardi Andrea 



 


