
 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DEI REFERENTI REGIONALI AIFI GTM – 
(Gruppo di Terapia Manuale e Fisioterapia Muscoloscheletrica) 

 
Associazione Italiana di Fisioterapia (AIFI) indice il seguente bando per il ruolo di Referente 
Regionale GTM – Gruppo di Terapia Manuale e Fisioterapia Muscoloscheletrica (nel prosieguo 
solo “GTM”), in qualità di Gruppo di Interesse Specialistico (GIS) dell'Associazione, presso i 
coordinamenti delle sezioni territoriali dell’associazione tecnico-scientifica AIFI.  
 
ARTICOLO 1. FINALITA’  
 
Il presente bando mira a definire le modalità di identificazione e nomina dei referenti 
territoriali ai sensi degli articoli nr. 3,4,20,21 dello statuto associativo vigente.   
(Statuto disponibile al link: https://aifi.net/statuto/). 
 
ARTICOLO 2. FUNZIONI DEL REFERENTE GTM REGIONALE  
 
L’ambito di attività del referente regionale (di seguito “RR”) è il coordinamento delle sezioni 
territoriali (ST) di appartenenza, presso tale livello associativo funge da promotore e collante 
con il GIS di riferimento; presso i coordinamenti regionali AIFI il RR svolge le seguenti attività: 
 

- Partecipa attivamente alla vita della sezione territoriale come membro del 

coordinamento regionale, 

-  supporta le attività di sviluppo culturale e scientifico, di produzione e diffusione dei 

documenti di buona pratica clinica e di prodotti divulgativi per i pazienti negli ambiti 

della terapia manuale e della fisioterapia muscolo-scheletrica;  

- promuove e contribuisce a realizzare progetti ed eventi informativi e formativi per lo 

sviluppo di competenze nell’ambito della terapia manuale e fisioterapia 

muscoloscheletrica;  

- supporta la sezione territoriale nel rapporto con i Corsi di Laurea in Fisioterapia, per 

l’ambito della terapia manuale e fisioterapia muscoloscheletrica, anche proponendo 

iniziative specifiche per gli studenti (quali ad es. GTM University o similari); 

- supporta la sezione territoriale nei tavoli di lavoro regionali o locali per la valutazione 

o scrittura di documenti di sviluppo scientifico e culturale;  

-  contribuisce al reporting periodico ai soci delle attività svolte (c.d. “Bilancio sociale”) a 

livello locale; 

- contribuisce ai gruppi di lavoro identificati dai vari organi di AIFI. 

 
 

https://aifi.net/statuto/


 

 

ARTICOLO 3. REQUISITI  
 
Il candidato al ruolo di referente regionale GTM deve essere socio AIFI ed iscritto GTM ai sensi 
dell’articolo nr. 6 dello Statuto, al momento della richiesta di partecipazione al bando e per 
tutto il tempo di durata del ruolo, pena l’automatica decadenza del ruolo. 
 
 
ARTICOLO 4. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
 
Al fine di conferire la nomina di referente territoriale GTM, possono essere valutati i seguenti 
elementi aggiuntivi: 
 
- essere titolare di docenza, anche a contratto, presso Università Italiane o Estere, nell’ambito 
specifico di pertinenza del GTM;  
- possedere competenze pluriennali specifiche ed avanzate nell’ambito della fisioterapia 
muscoloscheletrica.  
 
Potrà essere chiesto di indicare gli eventuali incarichi in altre Società o Associazioni di 
interesse scientifico o professionale al CEN GTM.  
 
ARTICOLO 5. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 
Per presentare la propria candidatura, gli interessati compileranno l’apposito modulo 
scaricabile online disponibile sul sito https://aifi.net/, allegando il proprio CV senza foto 
(formato europeo) in formato PDF, che ne costituisce parte sostanziale, inviando tutta la 
documentazione all’indirizzo sedenazionale@aifi.net 
Il termine utile per la presentazione delle domande scade alle ore 24:00 del giorno 19 
dicembre 2022.  
Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio e pertanto non è ammessa 
la presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande 
e/o con modalità differenti a quella sopra specificata, salvo riaperture dei termini 
esplicitamente comunicate attraverso il sito https://aifi.net/. L’eventuale presentazione di 
domanda con modalità diverse da quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale 
presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei termini.  
 
ARTICOLO 6. NOMINA E PUBBLICIZZAZIONE DEI REFERENTI REGIONALI GTM  
 
L’analisi dei curriculum vitae dei candidati avverrà ad opera del CEN GTM che stilerà le 
proposte dei componenti sulla base dei criteri descritti nell’articolo 3 e 4 e nominerà il/la RR 
identificato per ciascuna realtà regionale. Le notifiche delle nomine dei RR GTM avverranno 
tramite mail da parte del Presidente GTM. I candidati dovranno confermare l’incarico tramite 

https://aifi.net/
https://aifi.net/


 

 

mail entro e non oltre 7 giorni dalla nomina. L’elenco completo dei RR GTM verrà comunicato 
attraverso i canali AIFI (https://aifi.net/). Il CEN GTM rivaluterà su base annuale l’operato del 
RR e si assume il diritto di sollevare dall’incarico il suddetto in caso di mancato rispetto dei 
requisiti decritti al punto 1 e 2. 
 
ARTICOLO 7.  RICONOSCIMENTI PER LE ATTIVITA’ DEI REFERENTI REGIONALI GTM  
 
Le attività dei RR GTM descritte nell’articolo 1 sono volontarie; pertanto, non è prevista 
alcuna forma di qualsivoglia compenso. Sono previsti rimborsi, secondo i regolamenti 
associativi vigenti, per le spese debitamente documentate sostenute dai RR nell’esecuzione 
della propria attività e comunque autorizzate dai referenti individuati dal CEN GTM e ST AIFI.  
Al fine di promuovere la formazione dei RR, AIFI a proprio carico e per mezzo del CEN GTM 
provvede a fornire proposte formative funzionali ai compiti di cui all’articolo 2, del tipo: 
 

- formazione all’insegnamento;  

- comunicazione efficace per la diffusione di conoscenze a professionisti e pazienti;  

- aggiornamento delle conoscenze relative a normative di riferimento per l’attività 

professionale, nonché dei regolamenti associativi, eventi nel sistema ECM, eventi nel 

sistema universitario, storia, ruoli, funzioni, mission e/o vision del GTM. 

I RR inoltre potranno iscriversi, gratuitamente, al Congresso Nazionale del GTM. I RR sono 
chiamati a aderire ad ogni forma di iniziativa di informazione, formazione ritenuta necessaria 
dagli Organismi AIFI. 
 
ARTICOLO 8. DURATA DEL MANDATO DEI REFERENTI REGIONALI GTM  
 
La durata del mandato dei referenti regionali è assimilata a quello del CEN GTM (termine 
previsto per Giugno 2025); la conclusione dell’incarico dei RR è comunque prevista 
inderogabilmente a 3 mesi dalla conclusione del mandato dell’attuale CEN del GTM, oltre il 
quale il nuovo CEN GTM con AIFI valuterà se riproporre l’attuale bando o altra forma di 
identificazione dei RR GTM.  
 
In caso di disdetta anticipata, il RR si impegna a mantenere le proprie mansioni per una 
durata di almeno 60 giorni, entro i quali il suddetto si impegna ad essere proattivo 
nell’individuare/proporre un sostituto con le caratteristiche necessarie a ricoprire tale ruolo. 
 
ARTICOLO 9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
1. Titolare del trattamento: Associazione Italiana di Fisioterapia, Via Fermo 2/C 00182 Roma, e-mail: 

info@aifi.net; 

2. Responsabile della Protezione dei Dati – email: dpo@aifi.it 

https://aifi.net/


3. Base giuridica: il trattamento è necessario per l’esecuzione di misure precontrattuali (art. 6 co. 1

lett. b) del GDPR) adottate su richiesta dell’interessato e comunque finalizzato all’instaurazione,

esecuzione e attuazione di uno specifico ruolo in seno al rapporto associativo ed è finalizzato alla

gestione del rapporto medesimo in ottemperanza alla normativa di settore, nonché secondo

quanto puntualmente disposto nello Statuto, nei Regolamenti e nelle delibere e decisioni assunte

dagli Organi associativi.

4. Finalità: valutazione della domanda di candidatura ai fini della selezione del ruolo di Referente
Regionale GTM – Gruppo di Terapia Manuale e Fisioterapia Muscoloscheletrica

5. Modalità del trattamento: il trattamento dei dati personali dei candidati è realizzato, anche con

l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del GDPR.

6. Obbligatorietà del conferimento: il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento

delle sopraindicate finalità. In difetto non sarà possibile valutare la Candidatura.

7. Ambito di comunicazione: dei dati conferiti ne verranno a conoscenza il personale AIFI e membri

del CEN GTM, appositamente autorizzati.

8. I dati personali del candidato, limitatamente al nome, cognome e dati curriculari, saranno oggetto

di diffusione mediante pubblicazione sul sito istituzionale AIFI, nell’apposita sezione.

9. Conservazione dei dati: i dati dei candidati sono conservati per il periodo necessario

all’espletamento della procedura e comunque non oltre 5 anni dalla conclusione della procedura.

10. Diritti: In qualunque momento il candidato potrà conoscere i dati che lo riguardano, sapere come

sono stati acquisiti, verificare se sono esatti completi, aggiornati e ben custoditi, chiederne la

rettifica o la cancellazione ai sensi degli artt. 16 e 17 GDPR. Il candidato avrà inoltre diritto di

ricevere i dati personali forniti, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo

automatico. Ai sensi dell’art. 21 GDPR, il candidato avrà il diritto di opporsi, in tutto od in parte, al

trattamento dei dati per motivi connessi alla sua situazione particolare. Tali diritti possono essere

esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare alla e-mail info@aifi.net. Il candidato ha

inoltre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.

ARTICOLO 10 – ALTRE NORME 
Per tutto quanto non espressamente definito dal presente bando si rimanda allo statuto AIFI 
nonché a quanto previsto da specifici regolamenti associativi. In caso di controversie si 
rimanda alle decisioni del CEN GTM, sentito il Consiglio Direttivo Nazionale. 

Luogo e Data 
Roma, 23/11/2022 

Firme: 

Il Presidente Nazionale AIFI Il Presidente GTM AIFI 
Dott. Simone Cecchetto Dott. Mattia Bisconti  


