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Quattro nuove
pubblicazioni

tutti i temi sul
tavolo Uehp

eletto il nuovo
esecutivo Aiop

Una sﬁda per Noi tutti

“Costruire la Sanità del futuro. Sei
anni di Presidenza nazionale
Aiop”, “Il valore sociale dell’ospedalità privata nella Sanità pluralista”, “Servizio sanitario nazionale:
destinazione futuro. Le sfide di oggi per la Sanità di domani”, “Health
& Hospitals in Italy. 15th Annual
Report 2017”, queste le quattro
pubblicazioni presentate alla tre
giorni di convegni Aiop di Roma
2018 nel maggio scorso che vanno
ad arricchire la sezione Pubblicazioni del sito www.aiop.it. Sono
tutte disponibili per il download.
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Si è svolto l’8 giugno a Parigi il
Consiglio dell’Uehp, che si è rivelato di particolare interesse per i
contributi presentati da alcune
Associazioni nazionali su temi
fondamentali quali: le proposte
della Fhp per riforma del sistema
sanitario francese, i sistemi di tariffazione delle prestazioni sanitarie in diversi Paesi, la partecipazione dell’ospedalità privata alla
green economy, con la relativa
certificazione di ospedali privati
in Germania, Austria, Francia e
Spagna. Tutto ciò sempre mante-
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Il Consiglio nazionale del 7 giugno
2018 ha proceduto all'elezione del
Vicepresidente nazionale, dell'Amministratore Tesoriere e dei 6
componenti del Comitato esecutivo. I membri del Consiglio hanno
così eletto per il triennio 20182021: Bruno Biagi, Presidente
Aiop Emilia Romagna come Vicepresidente nazionale; Fabio Marchi è stato invece rieletto Amministratore Tesoriere. Riconfermati
invece componenti del Comitato
esecutivo: Gabriele Pelissero, Past
President e Ettore Sansavini, Pre-
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ReGOlAmeNtO SUllA NUOVA PRIVACy

Verso un Codice di
condotta per la sanità
D

ANNAGIULIA CAIAZZA

Responsabile Ufficio
giuridico- sanitario della Sede nazionale

opo due anni di
formazione e comunicazione per
supportare le strutture
ospedaliere associate nell’iter di
adeguamento al Gdpr, continua il
lavoro dell’Aiop per agevolare le case di cura nel percorso di costante
ed efficace aggiornamento dei propri sistemi di privacy. È questo lo
scopo della partecipazione della nostra Associazione al laboratorio avviato da Altems in collaborazione
con il Ministero della salute, Himss,
Aris, Anisap e numerosi altri Enti e
Aziende sanitarie, Associazioni professionali e di cittadini, finalizzato
alla definizione di un “codice di
condotta” per la sanità. A differenza
delle normative sulla privacy, più
puntualmente esplicitate nei dettagli, il Regolamento definisce principi di più ampia portata, in accordo
ai quali, le singole strutture dovranno definire, implementare e gestire
un proprio completo sistema di misure - non solo tecnologico, ma anche e soprattutto organizzativo - secondo cui trattare le informazioni

A partire dal 25 maggio 2018, il Regolamento Ue
2016/679 sulla protezione dei dati personali, ed i
nuovi obblighi e responsabilità previsti dallo
stesso per le organizzazioni sanitarie, sono diventati pienamente operativi e vincolanti.
personali gestite. Per facilitare l’individuazione di criteri uniformi con
cui declinare i principi generali stabiliti dal Regolamento secondo le
peculiarità organizzative, cliniche e
sociali del contesto sanitario, l'Altems ha quindi riunito un gruppo di
lavoro, al quale è stata chiamata a
collaborare anche l'Aiop, per la redazione di linee-guida da sottoporre all'approvazione del Garante della privacy. Il 4 aprile scorso presso
l’Università Cattolica di Roma, si è
tenuto l'evento di presentazione del
progetto, nel corso del quale è intervenuto, tra gli altri, Francesco
Modafferi, dirigente del Dipartimento libertà pubbliche e sanità del
Garante per la protezione dei dati
personali. Sono quindi immediatamente partiti i lavori che, al fine di
garantire l’osservanza di una deter-

minata road-map, sono stati progettati secondo un metodo modulare
ed incrementale, ed affidati a gruppi ristretti. Ciascun gruppo è stato
incaricato di predisporre la sezione
del Codice dedicata ad un argomento ritenuto prioritario, ed in particolare: informativa e consenso; registri dei trattamenti; struttura organizzativa del «sistema di protezione dei dati»; ruolo e responsabilità del Dpo nel contesto organizzativo; criteri per la validazione della
rispondenza di prodotti informatici
acquistati e gestione di situazioni di
oggettiva ed insanabile incompatibilità (es. elettromedicali). È stato
inoltre creato il sito www.gdpr-sanita.it, ideato come piattaforma per
la condivisione e diffusione di buone pratiche e documenti di utilità
comune.

ttimismo della
volontà. In
questo mio
primo articolo da Presidente nazionale
dell’AIOP non posso
non condividere con
voi la preoccupazione
che il nostro Paese viva una condizione
economica e finanziaria difficile:
l’Unione europea chiede all’Italia una
manovra da 5,2 miliardi di euro entro
quest’anno e, addirittura, una manovra da quasi 19 miliardi per il prossimo
anno! Non sappiamo quali proposte
elaborerà il nuovo Governo italiano,
ma sappiamo quello che noi abbiamo il
dovere di fare: lavorare con la determinazione e l'impegno dei quali abbiamo,
reiteratamente, dato prova e la serenità che deriva dalla forza dei nostri numeri e dalla ragionevolezza delle nostre argomentazioni, non facendoci
mai, neanche nei momenti più complessi, travolgere dal dubbio che non
saremo capaci, ove dovessimo trovarci
in contesti non semplici, di trasformare
le criticità in opportunità. Dimostreremo, una volta ancora, che siamo una
componente rilevante del Ssn, che garantisce ai nostri connazionali servizi e
prestazioni di qualità. Chiederemo di
essere valutati, senza pregiudizi, per
quello che siamo, che facciamo, per il
rapporto qualità/costo che garantiamo e per quello che potremmo fare per
dare una risposta compiuta alla domanda di salute degli italiani e per ridurre le liste d'attesa, se chi ha la responsabilità della programmazione ci
consentisse di esprimere le nostre potenzialità reali. Lo spiegheremo alla
politica tutta, alla burocrazia e agli italiani. Fermo restando che saremo vigili
sull’andamento dei conti pubblici italiani, abbiamo chiare alcune linee programmatiche che svilupperemo. Al primo punto rimane la tutela della libertà
di scelta dei cittadini, che devono poter
individuare liberamente i luoghi e le
strutture nelle quali curarsi. Gli italiani
hanno il diritto di optare per le realtà
sanitarie che ritengono soddisfino in
maniera adeguata i loro bisogni assistenziali, a prescindere che si tratti di
ospedali pubblici o privati. Lavoreremo
per la piena affermazione del principio
della pari dignità tra le strutture sanitarie accreditate e quelle pubbliche. Alla libertà dei pazienti di curarsi, anche,
al di fuori della propria regione andrà
affiancato l'impegno per il superamento dei tetti di spesa per le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture sanitarie
accreditate, in favore dei pazienti che

provengono da altre regioni. Al contempo, ci adopereremo affinché venga
eliminato il blocco delle risorse del privato accreditato, imposto dalla spending review del 2012 e ribadito dalle
successive leggi finanziarie. Parliamo
di risorse “cristallizzate”, sine die, al
2011 meno il 2%. Una situazione che
ha palesi profili di illegittimità costituzionale e che non possiamo più tollerare, in quanto costituisce una grave penalizzazione, che impedisce alle nostre
aziende di esprimere le proprie potenzialità, bloccandone la crescita, e agli
italiani di vedere soddisfatto il loro diritto alla salute, sancito dalla Costituzione, nei tempi e nei modi che uno stato di diritto dovrebbe sempre garantire.
Continueremo a lavorare affinché venga rivisto il decreto Balduzzi. Annoso
tema che è all'ordine del giorno da anni. Il dm 70 del 2015 va, ulteriormente,
re-immaginato per scongiurare possibili conseguenze, che non esito a definire aberranti. Questi e altri punti programmatici vanno inseriti in una nuova “visione” della sanità, che riguarda
noi ma, anche, il Servizio sanitario
pubblico. Il nuovo Governo del Paese si
presenta come il Governo del cambiamento. Bene: è una sfida per noi tutti.
Serve, indubbiamente, una riforma
strutturale della sanità alla quale noi,
da attori del Ssn, non possiamo non
contribuire. Chiediamo controlli ‘terzi’
e obiettivi per le nostre strutture e per
quelle pubbliche. In queste ultime, ancora oggi, infatti, si registrano sprechi,
che la politica ha tollerato, realizzando
una disparità di trattamento con le nostre e utilizzando male le risorse disponibili. Con determinazione e convinzione dovremmo fare in modo che diventi patrimonio comune e diffuso il
fatto che le strutture accreditate sono
una componente rilevante, dal punto di
vista quali quantitativo, della sanità
pubblica italiana. Se siamo, davvero,
in una fase di reale cambiamento della
vita del Paese - e noi ci auguriamo che
sia così - chiederemo che venga riconosciuto a pieno titolo il nostro ruolo nel
Ssn. Eliminare disparità, rimuovere
inutili duplicazioni e tautologie, valutare efficienza, efficacia ed economicità delle prestazioni significherebbe risparmiare e, quindi, contestualmente,
consentirebbe di liberare risorse preziose per valorizzare il merito, promuovere la qualità e programmare un'offerta sanitaria che tenga conto della
mutate e complesse esigenze della popolazione, efficientando l'offerta sanitaria ed assicurando ai cittadini le migliori cure.

AIOP GIOVANI/PRESIDENZA 2018-2021

Crescere insieme, in difesa di un Ssn universale

Si è da poco conclusa una tre giorni associativa densa di appuntamenti, incontri, confronti, ma soprattutto ricca di
emozioni e soddisfazioni. Emozioni per la fiducia e per la
grande responsabilità che ne deriva, che è stata accordata a
me e a tutta la mia nuova squadra di presidenza, composta da
Gaia Garofalo, Francesca Puntin e Beniamino Schiavone. Soddisfazioni perché Aiop Giovani è stata presente in prima fila,
come non mai, pronta a dare forza alle proprie idee. Questo

mandato sarà un triennio importante per Aiop Giovani, perché
sarà il triennio della maggiore età. Nel 2020 compirà 18 anni
e diventerà adulta. Se per un attimo mi guardo indietro e
penso al mio primo incontro con l’allora Presidente nazionale
Averardo Orta all’aeroporto di Boston, in occasione del mio
primo Study Tour, e poi ritorno con la mente alle giornate
odierne, mi rendo conto di quanto sia stato fatto e a quanto
siamo cresciuti insieme.
PAG. 3

2

ANNO VII - NUmeRO 6 - GIUGNO/lUGlIO 2018 •

aiopmagazine

Il CONSIGlIO UeHP A PARIGI

I temi sul tavolo: riforme, sistemi di
tariﬀazione e green economy
S

ALBERTA SCIACHÌ
Ufficio Rapporti Internazionali Aiop

Si è svolto l’8 giugno a Parigi il Consiglio dell’Uehp,
che si è rivelato di particolare interesse per i contributi presentati da alcune Associazioni nazionali su temi fondamentali quali: le proposte della Fhp per riforma del sistema sanitario francese, i sistemi di tariffazione delle prestazioni sanitarie in diversi Paesi, la
partecipazione dell’ospedalità privata alla green economy, con la relativa certificazione di ospedali privati in Germania, Austria, Francia e
Spagna. Tutto ciò sempre mantenendo al centro la priorità delle attività di monitoraggio e di lobbying
presso le Istituzioni centrali di Bruxelles, in particolare la Commissione ed il Parlamento europeo. Per
quanto concerne i rapporti con gli
europarlamentari, l’Uehp si propone di organizzare incontri delle singole Associazioni, che ne facciano richiesta, con i rappresentanti dei relativi Paesi di appartenenza durante
la settimana di sessione del Parlamento europeo a Strasburgo.
Se in quella sede sarà possibile discutere gli orientamenti di fondo, per
introdurre nuove proposte superando i pregiudizi persistenti, nell’interazione con la Commissione, si farà
specifico riferimento alle sue competenze in ambito normativo e budgettario. Tra queste ultime rientra,
infatti, la gestione del budget dell’Unione europea per la sanità 202026, il quale si contraddistingue per

la previsione di un ampio spettro di
possibilità di finanziamento. Non
appena sarà disponibile, vi sarà data
notizia della lista dei punti specifici
a cui è possibile partecipare, ma fin
d’ora, è opportuno segnalare che i temi proposti vanno dalla riforma dei
sistemi sanitari, una priorità che
prevede la possibilità di collaborazione diretta ai gruppi di lavoro degli ospedali, pubblici e privati, al
mercato unico digitale, destinato a
costruire un’economia basata sui dati. In questo ultimo settore, è stato
organizzata dalla Direzione generale della comunicazione, a fine giugno, a Bruxelles, una Digital Assembly, evento di grande rilievo, cui
l’Uehp è stato ufficialmente invitato
a partecipare dalla Commissione
stessa. Per sviluppare i rapporti del-

la nostra Associazione
europea a tale livello,
uno dei progetti più
ambiziosi, che s’intende realizzare nel prossimo futuro, è la richiesta di un incontro
della Direzione generale sanità con gli amministratori delegati
ed i manager dei grandi gruppi ospedalieri,
che operano in molti
Stati membri.
Di recente, la Commissione è intervenuta anche sul tema dell’innovazione
tecnologica, presentando una nuova proposta per la valutazione delle
tecnologie sanitarie in relazione alla mobilità dei pazienti regolamen-

tata dalla Direttiva 2011/24/Ue. La
particolarità interessante, riguardo
tale documento, sta nel fatto che il
Parlamento ha presentato diversi
emendamenti, rinviando la propo-

sta stessa alla Commissione e chiedendole di esaminare gli ostacoli
che rendono difficile la mobilità dei
cittadini europei e la fruibilità dell’innovazione tecnologica. E mentre
il Parlamento chiede di analizzare e
superare le barriere all’accesso alle
cure transfrontaliere, si sta parallelamente sviluppando il cosiddetto
“turismo medico” che implica rapporti sempre più diffusi con le assicurazioni private. Nella seduta di
Parigi è intervenuta con una lunga
relazione Anne Marie Brocas, Presidente dell’Haut Conseil pour l’Avenir
de l’Assurance Maladie (Hcaam), la
quale ha presentato una proposta di
ristrutturazione dei sistemi sanitari
per rispondere ai reali bisogni della
popolazione - attraverso la ripartizione in centri di alta specialità, medicina di prossimità e offerta sanitaria intermedia - affermando che la
pluralità di istituzioni sanitarie
pubbliche e private, profit e non
profit, è una ricchezza necessaria
per incidere sulla totalità dell’organizzazione sanitaria, essendo le riforme parziali di singoli settori di
scarsa efficacia. Il privato ha dunque un ruolo strategico da svolgere
per la riforma e la sostenibilità dei
sistemi sanitari nazionali e l’importanza che l’ospedalità privata europea, titolare del 20% dei posti letto
nell’Ue, abbia una propria rappresentanza a livello sovranazionale è
dimostrata dall’attrattiva che
l’Uehp continua ad esercitare su
nuovi membri che richiedono l’adesione, ultima la Romania, diventata
full member a Parigi.

Quattro nuove pubblicazioni aiop disponibili online sul portale Aiop.it
c

Ermeneia
Studi & Strategie di Sistema

GABRIELE PELISSERO

15

Health&Hospitals

Costruire
la Sanità
del futuro

in Italy

H

15th ANNUAL REPORT 2017

Sei anni di Presidenza Nazionale Aiop

C

COLLANA

Aiop
Associazione Italiana
Ospedalità Privata

BROSSURA, 224 PAGINE
FORMATO 15,5X23
ISBN 978-88-917-3489-1

Costruire la Sanità del futuro.
Sei anni di Presidenza nazionale Aiop

Gli anni dal 2012 al 2018, che saranno ricordati in Italia come gli anni della spending review con effetti negativi anche sul
Ssn, sono quelli in cui il past President Gabriele Pelissero è stato alla guida dell’Aiop,
la maggiore organizzazione della sanità
privata del nostro Paese.
Questo libro, edito da Franco Angeli, raccoglie i suoi principali interventi pubblici,
le analisi più approfondite e apprezzate,
in materia di politica ed economia sanitaria.

BROSSURA, 96 PAGINE
FORMATO 15,5X23
ISBN-13: 9788891774590

Il valore sociale dell’ospedalità privata
nella Sanità pluralista

Un settore, due protagonisti: pubblico e privato. È la logica inscritta nel Dna del Ssn sin dalla
sua istituzione, tuttavia il suo significato in questa fase sta subendo una mutazione qualitativa
legata all'evoluzione dei bisogni sanitari degli
italiani. L'ospedalità privata ha saputo ritagliarsi un ruolo significativo e oggi si presenta come
il soggetto più in grado di fare meglio con meno.
La ricerca Censis, commissionata da Aiop ed
edita da Franco Angeli, racconta questa evoluzione e illustra i possibili scenari futuri, a fronte
delle crescenti esigenze degli italiani.

BROSSURA, 208 PAGINE
FORMATO 21X28
ISBN 9788888656069

Servizio sanitario nazionale:
destinazione futuro.
Le sfide di oggi per la Sanità di domani

Oggi, di fronte alla sfida della sostenibilità dei
sistemi sanitari rispetto alle pressioni provenienti dall’aumento di costi, dalla crescente
differenziazione professionale e organizzativa e dell’aspettativa di salute da parte di una
medicina sempre più tecnologica, bisogna reimmaginare il nostro Ssn a invarianza di valori e obiettivi. Il report commissionato da
Aiop Giovani a Vihtali - Spin Off dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - confronta i sistemi sanitari a livello globale.

COLLANA

Aiop
Associazione Italiana
Ospedalità Privata

BROSSURA, 240 PAGINE
FORMATO 15,5X23
ISBN 978-88-917-3494-5

Health & Hospitals in Italy.
15th Annual Report 2017

Aiop ed Ermeneia pubblicano, come ogni anno, un estratto in lingua inglese del Rapporto
Ospedali & Salute, edito da Franco Angeli e
giunto nel 2018 alla 15ª edizione. Il libro fa
il punto sull’andamento del sistema ospedaliero italiano: una realtà costituita da 1.100
istituti di cura con 200.000 posti letto, più di
9 milioni di ricoveri l’anno e 630.000 addetti. Il tutto con una spesa ospedaliera complessiva pari a 61,2 miliardi di euro che corrisponde al 54,3% dei 113 miliardi di euro di
spesa sanitaria pubblica.
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Insieme per crescere in difesa di un Ssn universale

Q

MICHELE NICCHIO
Presidente nazionale Aiop Giovani

uesto mandato sarà un
triennio importante per
Aiop Giovani, perché sarà il triennio della maggiore età.
Nel 2020 compirà 18 anni e diventerà adulta. Se per un attimo
mi guardo indietro e penso al
mio primo incontro con l’allora
Presidente nazionale Averardo
Orta all’aeroporto di Boston, in
occasione del mio primo Study
Tour, e poi ritorno con la mente
alle giornate odierne, mi rendo
conto di quanto sia stato fatto e
a quanto siamo cresciuti insieme. Sono entrato in un’Associazione rappresentata da poche
decine di ragazzi che una volta
all’anno si incontravano per andare in giro per il mondo e, grazie al lavoro immane di chi mi
ha preceduto, siamo ormai più
di trecento e non si contano più
le collaborazioni, i convegni, i
corsi di formazione e tutti gli
eventi che costantemente ci vedono protagonisti in giro per
l’Italia e non solo.
Le sfide che si prospettano sul nostro cammino sono tante e sono
ardue. Negli anni abbiamo assistito, combattendolo, ad un costante ed inesorabile tentativo di
smantellamento di uno dei migliori sistemi sanitari al mondo, a
causa della incapacità delle Istituzioni, o forse della mancanza di
volontà di ridurne le inefficienze.
Troppo spesso, ancora oggi, si
sente dire che la sanità rappresenti un costo. Questa affermazione

“Si è da poco conclusa una tre giorni associativa densa di appuntamenti, incontri, confronti, ma soprattutto ricca di emozioni e soddisfazioni. emozioni per la ﬁducia e per
la grande responsabilità che ne deriva, che è stata accordata a me e a tutta la mia nuova
squadra di presidenza, composta da Gaia Garofalo, Francesca Puntin e beniamino
Schiavone. Soddisfazioni perché Aiop Giovani è stata presente in prima ﬁla, come non
mai, pronta a dare forza alle proprie idee.”

porta inesorabilmente alla conclusione che è necessario operare dei
tagli. Quando invece, la politica dei
tagli riduce le prestazioni per i cittadini, rallenta la ricerca, mette a rischio numerosi posti di lavoro e,
lungi dal produrre i benefici attesi,
si è rilevata altamente recessiva.
Noi siamo convinti come Aiop, piuttosto, che la sanità rappresenti un
investimento strategico indispensa-

bile per la crescita ed il benessere
del nostro territorio, specialmente in una congiuntura negativa
come quella che stiamo attraversando in questi anni. Anche su
questi aspetti, sarà sempre più
fondamentale il ruolo della nostra Associazione in difesa di un
sistema sanitario universale e solidaristico che continui a garantire una vera libertà di scelta e un

uguale diritto alla salute per ogni
cittadino. Spesso abbiamo affermato come l’elevatissimo numero di
posti di lavoro generati in rapporto
al fatturato, l’indotto estremamente localizzato, e le positive ricadute
in termini di fiscalità generale, dimostrano come le strutture sanitarie private non solo contribuiscano
al benessere del territorio attraverso l’erogazione di prestazioni sani-

tarie efficienti e di alta qualità, ma
anche in quanto importanti driver
di crescita economica. Per fare ciò,
però, sarà indispensabile l’apporto
di tutti. Henry Ford diceva: “Mettersi insieme è un inizio, rimanere
insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo”. Siamo il futuro dell’Associazione, ma un futuro
già presente. Per questo continuiamo a crescere insieme.

PROGRAmmA AIOP GIOVANI/PRESIDENZA 2018-2021

L

Una realtà fortemente propositiva

FABIANA RINALDI
Segretario nazionale Aiop Giovani

a nuova squadra di governo,
costituita dal neo Presidente
Michele Nicchio e dai tre Vice
Presidenti per area, Francesca Puntin, Gaia Garofalo e Beniamino
Schiavone, eletta in occasione della
scorsa tornata elettorale, ha fin da
subito operato per presentare alla
Consulta nazionale e a tutta la base
associativa un programma da realizzare nel triennio di Presidenza
2018-2021. Diversi sono i temi a
cuore dell’Associazione, su cui c’è la
volontà di investire risorse ed energie per potenziare tutta una serie di
aree come ad esempio la formazione, la rete con altre Associazioni, e
la comunicazione. Sulla formazione, l’intento è quello di continuare a
rafforzare l’esperienza formativa
generata dallo Study tour, attraverso un confronto continuo con le migliori realtà internazionali con la finalità di importare le best practices

e instaurare nuovi rapporti, o consolidare quelli già esistenti con le diverse associazioni straniere, con le
varie istituzioni e realtà governative. Invece, attraverso l’”Aiop Giovani on the road”, la volontà è di accrescere la consapevolezza delle eccellenze ospedaliere presenti sul nostro territorio nazionale, di migliorare la comprensione derivante dalla differenza insita nell’essere un

imprenditore e un operatore pubblico di settore. Per creare un vincolo
di solidarietà tra gli associati, per
condividere un percorso di formazione professionale e di confronto,
la nuova Presidenza si è assunta
l’impegno di realizzare seminari durante l’anno su temi di interesse comune, come il passaggio generazionale, sul metodo Lean, sul marketing associativo e sulla riorganizza-

zione dei processi aziendali, tutto
ciò, mettendo a sistema le professionalità dei singoli associati per una
proficua condivisione. Altro tema a
cuore dell’Aiop Giovani è rappresentato da attività a sostegno per
fornire aiuti concreti in favore di chi
versa in situazioni di difficoltà, attraverso azioni di volontariato, di
beneficenza, con aiuti materiali e
non. Per quanto riguarda invece la
comunicazione, Aiop Giovani vuole
investire sui social media per dare
più forza alle idee associative e per
aumentare sempre più il livello di
gradimento della mission associativa, tentando di superare lo stigma
persistente contro l’ospedalità privata. E per rendere le strutture ospedaliere sempre più innovative e
smart, la nuova Presidenza vuole investire sul progetto “Aiop 4.0”, in
cui l’information technology può
essere considerata come motore di
sviluppo delle imprese, sempre più

al servizio dei pazienti. Per contribuire alla creazione di una visione
di sanità privata più aderente alla
realtà delle strutture ospedaliere
private, al fine di incentivare una
formazione mirata per i collaboratori del settore sanitario, verrà ampliata la rete di collaborazioni con i
principali Atenei per coniugare il
sapere scientifico con la cultura
d’impresa. Per avvicinare poi il cittadino al privato accreditato verranno promosse iniziative sul tema
della prevenzione. Insomma, Aiop
Giovani è un insieme di persone unite dal perseguimento di obiettivi comuni che, proprio nel gruppo, deve
trovare la propria forza. Se ogni singolo componente metterà al servizio dell’Associazione e contribuirà
fattivamente alla realizzazione di
tali progetti, potranno essere raggiunti gli obiettivi prefissati e l’Associazione continuerà sempre più a
crescere!
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RePORt AttIVItà AIOP

GIUGNO
venerdì 2 giugno ore 11:00
Riunione di redazione Aiopmagazine
martedì 5 giugno ore 10:30
Presentazione 3° Rapporto Gimbe
(leonardi)
mercoledì 6 giugno ore 15:00
Collegio dei Probiviri
giovedì 7 giugno ore 10:00
Incontro con OOSS
giovedì 7 giugno ore 14:30
CONSIGlIO NAZIONAle
venerdì 8 giugno Parigi
Consiglio UeHP
(Sciachì)
venerdì 8 giugno ore 9:30
Incontro con CImOP
martedì 12 giugno ore 10:00
Fondimpresa - Comitato pilotaggio
progetti formativi
(Rinaldi)
13-15 giugno Genova
Silver economy Forum
Patrocinio Aiop
giovedì 14 giugno ore 12:00 Città
S.Angelo PE
Assemblea elettiva Aiop Abruzzo
14-15 giugno Barcellona
european Hospital eﬃciency Forum
Patrocinio Aiop
venerdì 15 giugno ore 10:00
Incontro enterprise technology
Innovation
(leonardi, Caiazza)
venerdì 15 giugno ore 9:00 Genova
Stati generali della sanità della liguria
(Pelissero)
15-16 giugno
Congresso nazionale SICOOP
giovedì 21 giugno ore 14:30
Riunione DG Conﬁndustria
(leonardi)
giovedì 21 giugno ore 10:00
Premio "le eccellenze dell'Informazione
Scientiﬁca e per la Centralità del
Paziente IIa edizione"
(Pelissero)
venerdì 22 giugno ore 10:00
Conﬁndustria: "la privacy associativa"
(leonardi, Caiazza)
venerdì 22 giugno ore 14:30
Adeguamento Aiop Gdpr
(Albanese, Caiazza)
lunedì 25 giugno Rivoli (TO)
evento motore Sanità "Sanità pubblica e
privata nel SSn"
Patrocinio Aiop
lunedì 25 giugno ore 15:30
Riunione Presidenza Aiop Giovani
(Nicchio, Puntin, Garofalo, Schiavone,
leonardi, Rinaldi)
martedì 26 giugno
ore 11:00
COmItAtO eSeCUtIVO
mercoledì 27 giugno ore 10:00
Comitato XVI Rapporto
(Cassoni)
mercoledì 27 giugno ore 12:00
Roma-Milano
venerdì 29 giugno
Bari
Assemblea elettiva Aiop Puglia
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TRIENNIO 2018-2021

eletti i componenti del nuovo Comitato esecutivo

Il Consiglio nazionale del 7
giugno 2018 ha proceduto all'elezione del Vicepresidente
nazionale, dell'Amministratore
Tesoriere e dei 6 componenti del
Comitato esecutivo. I membri del
Consiglio hanno così eletto per il
triennio 2018-2021: Bruno Biagi,
Presidente Aiop Emilia Romagna
come Vicepresidente nazionale;
Fabio Marchi è stato invece rieletto Amministratore Tesoriere. Riconfermati invece componenti
del Comitato esecutivo: Gabriele
Pelissero, Past President e Ettore
Sansavini, Presidente Aiop Liguria. Nuovi ingressi invece per
Massimo De Salvo, Presidente
Aiop Valle d'Aosta; per Vittorio
Morello, Presidente Aiop Veneto;
per Carla Nanni, componente del
direttivo Aiop Lombardia e per
Andrea Pirastu, Presidente Aiop
Sardegna. Entra a far parte nel
nuovo Comitato anche il neo eletto Michele Nicchio, Presidente
nazionale Aiop Giovani.

CONSIGLIO NAZIONALE
Presidente

dr.sa Barbara Cittadini - C.C. Candela

Valle d'Aosta

2018

dr. Massimo De Salvo - Istituto Clinico Valdostano

Piemonte

dr. Giancarlo Perla - C.C. Città di Alessandria

2017

dr. Fabio Marchi - C.C. Fornaca ECAS

2017

dr. Dario Beretta - Istituto Clinico S.Siro

2018

dr.sa Michéle Quarenghi - C.C. Quarenghi

2018

Lombardia

prof. Livio Tronconi - Fond. Ist. Neur. Casimiro Mondino
dr. Guerrino Nicchio - Osp.S.Pellegrino
dr. Renato Cerioli - Ist. Clinici Zucchi

dr.sa Carla Nanni - Ospedale Moriggia Pelascini

Prov. Trento

dr. Carlo Stefenelli - C.C. Villa Bianca

Prov. Bolzano

2018

2018

2018

2018

2016

dr. Giancarlo Bonvicini - C.C. Bonvicini

Veneto

dr. Vittorio Morello - C.C. S.Maria Maddalena

2015

rag. Giuseppe Puntin - C.C. Pederzoli

2015

dr. Salvatore Guarneri - Sanatorio Triestino S.p.A.

2014

dr. Ettore Sansavini - Gruppo Villa Maria S.p.A.

2015

dr. Bruno Biagi - Villa Maria Cecilia Hospital

2018

Friuli Venezia Giulia
Liguria

Emilia Romagna

dr. Averardo Orta - Ospedale Santa Viola

2018

ing. Giuseppe Valastro - Ospedale Privato Villa Erbosa

2018

dr. Francesco Matera - Ist. Fiorentino Cura e Ass. I.F.C.A.

2016

arch. Giulia De Leo - C.C. Villa Fiorita

2018

dr. Antonio Romani - C.C. Villa San Marco

2018

dr.sa Jessica Faroni - Gruppo INI S.p.A.

2018

dr. Luciano Natali - C.C. Salus

Toscana
Umbria
Marche
Lazio

dr. Emmanuel Miraglia - GIOMI S.p.A.

2018

2018

dr. Luca Paganini - Dolomiti S.r.l.

dr. Alfredo Montecchiesi - C.C. Villa Verde
dr. Massimo Miraglia - GIOMI S.p.A.

dr. Carlo Guarnieri - Cat Holding S.p.A.

dott. Guido Ciranna - C.C. Madonna delle Grazie

prof. avv. Desiderata Berloco - Nomentana Hospital

Abruzzo

2018

2018

2018

2018

2018

2018

dr.sa Concetta Petruzzi - C.C. Villa Serena

2018

dr. Raffaele Panichella - IRCCS Neuromed

2018

dr. Sergio Crispino - Clinic Center

2017

dr. Ottavio Coriglioni - C.C. Salus S.p.A.

2017

Molise

Campania

dr. Vincenzo Schiavone - C.C. Pineta Grande

dr. Gianfranco Camisa - Campolongo Hospital

Puglia

2017

2017

avv. Max Paganini - Dolomiti

2015

dr.sa Maria Elena Improta - C.C. Luccioni

2018

avv. Enzo Paolini - Borgo dei Mastri

2017

dr. Potito Francesco Pio Salatto - C.C. Villa Igea

Basilicata
Calabria
Sicilia

dr. Marco Ferlazzo - Istituto Clinico Pol. C.O.T.

2015

2018

dr. Francesco Crimaldi - SO.GE.SA SPA C.C. Santa Barbara

2018

avv. Andrea Pirastu - Villa Elena

2015

prof. Gabriele Pelissero - IRCCS Ospedale San Raffaele

2018

dr. Michele Nicchio - Osp. San Pellegrino

2018

dr. Domenico Musumeci - Ist. Oncologico del Mediterraneo

Sardegna

Past Presidente
Aiop Giovani

dr.sa Francesca Puntin - C.C. dott. Pederzoli

2018

2018

dr.sa Gaia Garofalo - Gruppo Italcliniche Srl

2018

rag. Riccardo Baronti - C.C. Ist. Fiorentino Cura e Ass. I.F.C.A.

2018

dr. Beniamino Schiavone - C.C. Pineta Grande

Revisori dei Conti

dr. Antonio Frova - Rsa Beata Paola

dr. Maurizio De Scalzi - Fondazione Filippo Turati Onlus

2018

2018

2018

