Accordo di programma per la valorizzazione della figura
professionale del tecnico ortopedico
Il presente Accordo di Programma, attivo a partire dall’1 gennaio 2013, costituisce un riferimento
per la collaborazione tra ANTOI ed Assortopedia, quale Organizzazione di rappresentanza delle
imprese del comparto ortoprotesico in materia di valorizzazione della figura professionale del
tecnico ortopedico e di consolidamento dei suoi spazi professionali.
Con l‘accordo si vuole sottolineare come la rappresentanza e lo sviluppo della figura del tecnico
ortopedico non possa essere delegata alla sola rappresentanza professionale a livello nazionale,
costituita da ANTOI, ma debba essere concertata nel dialogo e nella collaborazione costante con le
rappresentanze imprenditoriali del comparto nel quale agisce il tecnico ortopedico, perché il suo
spazio professionale è costituito, nella stragrande maggioranza dei casi proprio dalle aziende
private ortopediche, che fruiscono della sua competenza quale titolare, socio, dipendente o
collaboratore delle imprese medesime.
L’Accordo pone, pertanto, al centro del processo di sviluppo del comparto ortoprotesico, proprio il
tecnico ortopedico quale depositario di competenze e capacità professionali sulle quali si basa la
competitività delle imprese del settore e la loro capacità di rispondere ai bisogni dei pazienti.
La presenza e gli atti professionali del tecnico ortopedico costituiscono il valore di riferimento del
settore, in quanto necessario per la realizzazione di quelle attività tecniche riabilitative che
permettono risposte di valore per la crescita della persona e la valorizzazione in termini di dignità
e affermazione di tanti pazienti disabili.

Premessa
Il presente accordo ha la funzione di indicare principi per sviluppare e coordinare strumenti,
progetti e politiche di intervento fra i soggetti coinvolti nel programma per la valorizzazione ed il
consolidamento del ruolo professionale del tecnico ortopedico; l’accordo coinvolge i sottoscrittori
nei rispettivi ambiti di attività.
Si configura come Accordo Quadro, sulla base del quale si potranno articolare, anche in forma
migliorativa, iniziative, esperienze e convenzioni che potranno realizzarsi anche solo a livello di
singole realtà territoriali.
L’Accordo nasce sulla base della constatazione di come l’ambiente operativo del tecnico
ortopedico sia quello delle imprese private tecnico-ortopediche e di come gli atti professionali che
esso compie, siano inscindibili dalla realtà di produzione di dispositivi ortopedici.
L’Accordo recepisce le istanze di collaborazione che ANTOI e le rappresentanze imprenditoriali
hanno espresso in questi anni.

Art 1 - Finalità e Obiettivi
L’ Accordo di Programma intende definire modalità e procedure di collaborazione finalizzate a:
- garantire il consolidamento dello spazio professionale del tecnico ortopedico all’interno
delle imprese del comparto ortoprotesico;
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eliminare gli ostacoli ambientali e le condizioni che impediscono lo sviluppo della figura del
tecnico ortopedico, privilegiando la massima partecipazione alla attività dell’impresa,
nonché l’autonomo compimento dei propri atti professionali;
- promuovere la piena collaborazione tra i soggetti firmatari l’accordo attraverso il
coordinamento comune di iniziative, posizioni, attività che coinvolgano la figura del tecnico
ortopedico ed il suo status operativo.
Ciò premesso si individuano i seguenti obiettivi:
A. promuovere una sempre più ampia valorizzazione del comparto e delle imprese attraverso
la qualificazione dei tecnici ortopedici e l’operato dei tecnici ortopedici che, in esse,
operano;
B. sostenere il consolidamento della rilevanza della figura del tecnico ortopedico quale figura
tecnico assistenziale della riabilitazione;
C. realizzare politiche comuni, iniziative ed attività per il perseguimento degli obiettivi A e B;
D. collaborare per la crescita delle competenze professionali e per l’aggiornamento
professionale.
-

Art 2 - Impegni per la professione
Alla sottoscrizione dell’ Accordo di Programma prendono parte, le seguenti Organizzazioni tramite
i loro legali rappresentanti:
per ANTOI Mazza Provvido, Presidente Nazionale
per ASSORTOPEDIA Antonietta Zaccarini
Le Organizzazioni firmatarie assumono i seguenti impegni:
 ANTOI inserirà all’interno del CDN un tecnico ortopedico associato nominato da
Assortopedia quale invitato permanente senza diritto di voto per la discussione congiunta
di temi riconducibili agli obiettivi del presente accordo;
 ASSORTOPEDIA si impegna a promuovere l’iscrizione dei tecnici ortopedici operanti nelle
aziende associate ad ANTOI;
 garantire efficaci modalità di relazione e confronto tra le Organizzazioni firmatarie al fine
dello sviluppo di un piano di lavoro per perseguire gli obiettivi del presente accordo;
 promuovere gruppi di lavoro per organizzare attività di sostegno alla figura del tecnico
ortopedico, valorizzando al massimo tutte le funzioni da questo esercitate sulla base del
profilo professionale;
 coordinare gli interventi comuni progettati perseguendo gli obiettivi concordati, secondo le
modalità e gli impegni assunti;
 condividere tutte le attività volte alla denuncia e alla contestazione di situazioni di
abusivismo verificate sul territorio
 promuovere il ruolo dei tecnici ortopedici in tutte le sedi pubbliche o private che i firmatari
frequentano nella loro azione di rappresentanza degli interessi degli iscritti.

Art. 3 – Continuità
Le Organizzazioni firmatarie si impegnano a garantire la continuità delle relazioni e delle consultazioni tra le
parti per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente accordo, prevedendo, secondo quanto
necessario, il coinvolgimento delle articolazioni territoriali delle singole Organizzazioni.

Art. 4 - Formazione e Aggiornamento
I firmatari di questo Accordo promuovono iniziative e modalità di aggiornamento rivolte ai tecnici
ortopedici anche in collaborazione con altri soggetti, Enti ed Associazioni.
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Le diverse iniziative potranno assumere carattere autonomo di singoli firmatari o di alcuni di essi
e, comunque, andranno sempre condivise tra i firmatari del presente protocollo.

Art. 5 - Verifica e Valutazione Periodica
Assortopedia, quale firmataria del presente Accordo di Programma incarica un proprio delegato
nel CDN ANTOI che, congiuntamente al Presidente ANTOI provvederà, nel contesto dei periodici
incontri del CDN ANTOI, alla verifica e alla valutazione del funzionamento del presente articolato al
fine di procedere alla ricognizione dei problemi, alla messa a punto di idonee strategie correttive e
all’individuazione delle modalità più opportune per riferire in merito ai firmatari stessi.

Art. 6 - Diffusione dell’Accordo
Ogni Organizzazione firmataria inserirà nei propri documenti programmatici interni gli impegni
desumibili da questo Accordo, definendone le modalità organizzative specifiche.
Le parti contraenti si impegnano a diffondere i contenuti del presente Accordo di Programma
all’interno delle sedi di propria competenza.

Art. 7 - Codice Deontologico e riservatezza
Nel contesto delle attività conseguenti al presente accordo, tutti i firmatari si impegnano a
rispettare e condividere e divulgare il codice deontologico del tecnico ortopedico approvato
dall’Assemblea ANTOI. A tutti gli operatori che parteciperanno agli accordi, ai gruppi di lavoro, alle
attività del CDN ANTOI e ad ogni altra occasione di dibattito non pubblico tra le parti, viene
richiesta correttezza nelle informazioni, rispetto degli elementi di riservatezza e dovere della
reciprocità.

Art. 8 - Durata e Modificabilità dell’Accordo
Il presente Accordo ha validità biennale, pertanto, in questa sua prima fase operativa ha validità
fino a dicembre 2014. Potrà essere prorogato, integrato e modificato per adeguarsi a nuove
disposizioni legislative o a procedure organizzative dei diversi firmatari e potrà originare ulteriori e
successivi accordi anche con altre ed ulteriori Organizzazioni.

Art. 9 - Norma Finale
I firmatari dell’ Accordo rivedranno ed aggiorneranno i rispettivi impegni qualora intervenissero
nuove normative, accordi od altri eventi con impatto sulla figura professionale del tecnico
ortopedico.

Mazza Provvido
Presidente ANTOI

Antonietta Zaccarini
Presidente Assortopedia
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