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l’immediato collegamento con i no-
stri iscritti. 
In tal senso sono obiettivi del direttivo 
nazionale l’ulteriore valorizzazione ed 
il pieno sostegno di tali segreterie re-
gionali, anche per aumentare le esi-
genze di ascolto e confronto dei soci.
I rapporti con la Società Scientifica 
SIMFER sono improntati alla massi-
ma collaborazione, creando i veri pre-
supposti di una ottimale sinergia la-
vorativa, fondamentale per affrontare 
al meglio tutte le tematiche.
Sarà necessario, inoltre, utilizzare 
ogni mezzo di comunicazione, in par-
ticolare quelli più attuali e moderni, 
per incrementare la nostra presenza 
mediatica nelle varie problematiche, 
attraverso il coinvolgimento di colle-
ghi giovani più spinti verso tali forme 
comunicative.
Vogliamo dare voce e forza ad ogni 
singolo socio.

tare l’attività del nostro sindacato 
verso le Istituzioni nazionali, regio-
nali e territoriali, con le quali stabi-
lire delle solide relazioni per essere 
presenti nei tavoli di lavoro e di 
confronto.
Il nuovo Consiglio Direttivo, insedia-
tosi nel novembre 2021, ha fatto pro-
prie tali considerazioni, ed attraverso 
le rispettive deleghe intende assicura-
re alle varie articolazioni delle nostre 
attività professionali, il massimo so-
stegno ed il punto di riferimento delle 
loro criticità. 
Le specificità delle problematiche la-
vorative, amministrative, legali, fisca-
li vedranno la consueta partecipazio-
ne dei professionisti nostri consulenti 
al servizio di tutti i soci.
Il territorio, validamente costituito 
dalle segreterie regionali SIMMFiR, 
rappresenta l’importante ramificazio-
ne della nostra presenza, assicurando 

Il Sindacato Italiano dei Medici di 
Medicina Fisica e Riabilitativa SIMM-
FiR nasce all’inizio degli anni ’60 per 
tutelare la qualificazione, gli interessi 
morali e professionali degli associati e 
per promuovere lo sviluppo della spe-
cialità e delle strutture di medicina 
fisica e riabilitazione.
Dopo più di sessant’anni tali obiettivi 
appaiono sempre più di chiara attua-
lità, confermando l’essenzialità del 
ruolo del Sindacato nella difesa e nel-
la tutela della professione del Medico 
Specialista in Medicina Fisica e Riabi-
litativa.
Tale attività deve garantire tutti i no-
stri colleghi nelle varie espressioni 
della professione: dipendenza pubbli-
ca e privata, libero professionale, ter-
ritoriale, convenzionata, ecc.
La spinta al rinnovamento ha rap-
presentato un’iniezione di energia 
ed entusiasmo al fine di incremen-
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