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Ilavori della 54ª Assemblea
Generale Aiop - 24-26
maggio 2018 - sono stati

inaugurati con il convegno dell’Aiop Gio-
vani, durante il quale il Presidente nazio-
nale, Lorenzo Miraglia ha presentato il re-
port, ultimo di una serie di tre pubblica-
zioni, insieme a Paolo Parente, ricercatore
di V.I.H.T.A.L.I e curatore della pubbli-
cazione. 
Esattamente 40 anni fa, con la legge n.
833 del 23 dicembre del 1978, nasceva il
Servizio sanitario nazionale da più parti ri-

CONVEGNO AIOP GIOVANI/ PreseNtazioNe del rePort

Servizio sanitario nazionale:  
le sfide di oggi per la sanità di domani 

il report è l’ultimo di una serie di tre pubblicazione, scritte con il
supporto tecnico scientifico prima di luiss e quindi di V.i.h.t.a.l.i. -
spin off dell’Università cattolica del sacro cuore - che si propone di
promuovere riflessioni per supportare un’azione di difesa e rilancio
del ssn a 40 anni dalla sua istituzione. l’analisi delle innovazioni nei
campi propri della sanità, l’esame dei punti di forza e di debolezza
dei servizi sanitari dei diversi Paesi in analisi – quali l’italia, il canada,
la Francia, la Germania, il regno Unito, la spagna, la svezia e gli
stati Uniti -  è stato svolto con l’obiettivo di fornire un riferimento
di comparazione in un’ottica di implementazione delle strategie
orientate alla qualità e al valore, per capire gli scenari futuri e le
prospettive possibili. 

DI FABIANA RINALDI
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conosciuto come una delle più importan-
ti e concrete applicazioni dei principi del-
la Carta costituzionale della nostra Re-
pubblica. Con esso è stato reso concreto
e operativo un principio, quello dell’uni-
versalità dell’accesso alle cure, dal quale
non si può tornare indietro. 
È stato lo stesso Lorenzo Miraglia a ri-
cordare come oggi, di fronte alla sfida
universale della sostenibilità dei sistemi
sanitari, rispetto alle pressioni provenienti
dall’aumento dei costi, dalla crescente
differenziazione professionale e organiz-
zativa e, ovviamente, dall’aspettativa di
salute da parte di una medicina sempre

più tecnologica, ci si può solo interrogare
su come sia meglio agire a tutela della di-
fesa dei suoi principi fondativi garanten-
do un nuovo slancio. Durante il suo in-
tervento ha ricordato come il convegno
fosse un’opportunità per riflettere e inter-
rogarsi rispetto al futuro del nostro Servi-
zio sanitario nazionale, un modello anno-
verato da tutti come una delle grandi
conquiste del nostro Paese, che però, nei
fatti, è a rischio per l’aumento delle disu-
guaglianze di salute tra le regioni, per il
ricorso sempre più frequente a curarsi a
spese proprie, per il crescente disallinea-
mento dell’offerta rispetto ai bisogni del-

     

   destinazione futuro
         

la popolazione, per la variazione ingiusti-
ficata dell’allocazione delle risorse econo-
miche, per la prevenzione vaccinale trop-
po spesso messa in discussione, per l’uso
inappropriato di antibiotici, per il lento
accesso ai farmaci innovativi e anche per la
scarsa digitalizzazione.
Subito dopo l’intervento introduttivo del
Presidente Miraglia, ha preso la parola
Paolo Parente, che ha dimostrato come
dal presente report fosse emerso chiara-
mente che l’Italia debba necessariamente
affrontare i punti dolenti del proprio siste-
ma salute, al fine di tutelare e valorizzare
l’inestimabile bene rappresentato dal no-



stro Ssn. Ha infatti dimostrato come in
un contesto caratterizzato da una pro-
spettiva di finanziamento costante o addi-
rittura in diminuzione, in considerazione
dei tassi di crescita moderati del nostro
Prodotto interno lordo nei prossimi anni,
pensare di risolvere le criticità attraverso
un aumento dei fondi destinati al Ssn, sa-
rà certamente non coerente con le condi-
zioni strutturali dell’economia del nostro
Paese. 
Parente ha invitato poi l’Assemblea dei
soci presenti in aula ad interrogarsi sui
motivi della crescita di una spesa privata
non organizzata, sulla disuguaglianza che
i cittadini di una qualsiasi provincia del
Sud Italia sperimentano nell’accesso e
nella qualità dei servizi, anche, ad esem-
pio, sulla difficoltà da parte degli erogato-

ri di servizi di avere gli stessi diritti oltre
che gli stessi oneri. Tutti questi aspetti so-
no stati presi in considerazione, e per cia-
scuno di essi, attraverso il report, si è pro-
vato a immaginare soluzioni.
Da un punto di vista normativo, l’Italia
aveva provato a rendere la concorrenziali-
tà un diritto, ma tale aspetto è risultato
secondario, con l’evoluzione dell’accredi-
tamento, fino a divenire strumento di
controllo per i decisori. La giusta assi-
stenza, inoltre, dovrebbe essere raggiun-
gibile equamente in Italia, nel momento
in cui la qualità risulta essere elemento
strutturale, insito nell’organizzazione,
continuamente rilevata in termini di esiti
delle prestazioni erogate dalle diverse
strutture sanitarie del territorio, siano es-
se di diritto pubblico o privato. Inoltre, il

cambiamento radicale della gestione della
spesa privata in Italia deve passare attra-
verso una governance virtuosa dell’inve-
stimento che la popolazione sta effet-
tuando per integrare quanto viene offerto
dal servizio pubblico.
Dai risultati emersi dal report, non si po-
trà più prescindere dai nuovi strumenti
comunicativi e partecipativi, e solo trami-
te questi elementi si potrà fare in modo
che i pazienti possano scegliere in modo
consapevole e libero, sempre in linea con
le evidenze scientifiche, quali percorsi di
cura scegliere e soprattutto dove poterli
mettere in atto. Parente ha fatto presente,
inoltre, come si può e si deve porre rime-
dio alle criticità dei 21 sistemi sanitari re-
gionali, uscendo dall’ottica della distribu-
zione geografica e calandosi sempre più
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UMBERTO MOSCATO GABRIELE PELISSERO



nell’approccio della medicina di sistema,
organizzata per patologie, sistemi e per-
corsi.
Ha ribadito come la sanità del futuro
debba necessariamente cambiare paradig-
ma, spostando l’attenzione sul paziente,
focalizzandosi sul valore da raggiungere e
sulle inefficienze da combattere. In con-
clusione, ha presentato le azioni a cui tut-
ti gli stakeholder saranno pertanto chia-
mati, ovvero: riorganizzare il sistema con
costante riferimento al paziente, in cui i
servizi si presentano in maniera integrata,
sia rispetto alle discipline che ai settori nel
corso di tutta la durata del trattamento;
misurare sistematicamente gli esiti di sa-
lute e dei costi; riformulare le modalità di
finanziamento dell’assistenza che superi-
no la logica del rimborso a prestazione e
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LORENZO MIRAGLIA PAOLO PARENTE

WALTER RICCIARDI

ALESSIO SCOPA ALESSANDRO CAMPANA



che considerino l’intera durata del tratta-
mento; diffondere i risultati delle buone
pratiche organizzativo-gestionale; imple-
mentare piattaforme informatiche per la
condivisione dei dati e sviluppo della cul-
tura della Clinical intelligence. Alcune sfi-
de appaiono maggiori di altre, ma sicura-
mente la percezione attuale è che esista
una limitata o solo in parte sviluppata ca-
pacità del nostro Ssn di rispondere alla sfi-
da della sostenibilità e della qualità del-

l’assistenza in un’ottica value-based. 
Subito dopo l’intervento di Parente, il
professor Umberto Moscato, dell’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore, ha co-
ordinato una tavola rotonda che è entrata
nel merito della ricerca e delle sue rifles-
sioni conclusive, cui hanno preso parte il
Presidente nazionale Aiop Giovani, Lo-
renzo Miraglia, il Presidente nazionale
Aiop, Gabriele Pelissero, il Presidente
dell’Istituto Superiore di Sanità, Walter

Ricciardi, il Dirigente generale di Sani-
fonds Trentino, Alessio Scopa e il docen-
te dell’Università Cattolica, Alessandro
Campana. Al professor Ricciardi è stato
chiesto: “Perché in Italia, rispetto ad altri
Paesi con un Sistema Beveridge, i suoi cit-
tadini non sembrano intendere il valore
strategico dell’universalità del servizio co-
me bene comune? L’accesso a cure gratuite
o quasi, la qualità elevata dei servizi ero-
gati e la capillarità dell’offerta appaiono
essere tre elementi caratterizzanti il Ssn,
ancora a 40 anni dalla sua nascita. Come
immagina questi elementi tra 10 anni? E
perché?” Il professor Ricciardi ha precisa-
to come il Servizio sanitario nazionale ita-
liano, universale e solidale, ha rappresen-
tato e rappresenta ancora una delle più
importanti conquiste della democrazia
del nostro Paese. Quaranta anni fa è stato
affermato un principio chiaro, quello del-
l’universalità dell’accesso alle cure, dal
quale è impossibile ormai fare marcia in-
dietro, per cui ci si può solo interrogare
su come proseguire nella sua tutela e in
sua difesa. Non c’è dubbio che in un con-
testo sociodemografico profondamente
mutato come quello attuale, sia necessa-
rio ripensare tutto il sistema che con gli
anni, comunque, ha risentito anche di
pessime gestioni e di molti sprechi. Ma se
oggi più che mai è necessario salvaguar-
dare i principi ispiratori di questa “con-
quista”, altrettanto necessario è misurare
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questi principi con la loro sostenibilità.
Tra dieci anni, solo se riusciremo a fare in
modo che questi aspetti siano debitamen-
te affrontati, analizzati e indirizzati potre-
mo avere un servizio sanitario ancora na-
zionale ed universale.
Il coordinatore della tavola rotonda ha
poi posto un’altra domanda a Ricciardi,
ovvero: “Come il futuro prossimo potrebbe
coniugare i gap presenti con una prospetti-
va in funzione del valore specie nella par-
tnership pubblico-privata?”. A riguardo, il
Presidente dell’ISS ha così precisato: “La
nostra missione è salvare, promuovere e mi-
gliorare il Servizio sanitario nazionale, pe-
rò, se lo lasciamo da solo è sicuro che si estin-
guerà. Noi dobbiamo accudirlo, assisterlo
e, per fare questo, dobbiamo riorganizzarlo
non a parole, ma nei fatti. Ciò in Italia è
un esercizio abbastanza complesso, poiché
l’organizzazione e l’erogazione dei servizi
sanitari ha luogo a livello regionale e la go-
vernance del sistema è frastagliata, quasi
mai corale o strategicamente centrale. Bi-
sogna lavorare, quindi, in primis con le
Regioni e soprattutto con tutti i cittadini,
perché si possa sempre più considerare l’at-
tuazione di modelli sanitari basati su un
approccio di medicina di popolazione dove,
cioè, si tenga in considerazione l’intero per-
corso di cura del cittadino-paziente e non
soltanto la singola prestazione. Solo così si
potrà ottenere concretamente la centralità
del paziente nel suo percorso di cura e an-
che nelle modalità di rimborso dei servizi
offerti, che saranno funzione dei risultati
di salute e non solo dei costi ad essi correla-
bili.”
Al riguardo, è intervenuto il Presidente
nazionale Pelissero che ha osservato co-
me il crescente pluralismo degli operatori
ha generato un mix pubblico-privato
nell’offerta di prestazioni tutte a carico
del Ssn, presente seppur in forma diffe-
renziata in tutte le regioni, che indubbia-
mente contribuisce ad accrescere il livello
di soddisfazione dei cittadini, soprattutto
laddove si determina una qualche forma
di competizione sulla qualità del servizio
e un seppur limitato livello di effettiva li-
bertà di scelta. Ha inoltre precisato come
le prospettive, anche profondamente di-
vergenti, verso cui si muoverà il Ssn sa-
ranno comunque influenzate anche dalle
scelte su alcuni importanti aspetti rappre-
sentati dalle qualità delle prestazioni, dal-
la sua misurazione e dal rapporto che essa
può avere con modalità e livelli di finan-
ziamento. A suo giudizio, il fallimento
del tentativo di introdurre un rigoroso
stimolo alla qualità e all’efficienza della
componente pubblica del sistema rappre-
senta una delle cause del percorso che ne-
gli anni successivi condurrà molte Regio-
ni a gravi disavanzi e dolorosi Piani di
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rientro, ma questo è il consueto effetto
della mancanza delle necessarie riforme al
momento opportuno. Ad oggi, la situa-
zione resta ancora cristallizzata, ma sul
versante delle modalità di finanziamento
il dibattito culturale non è certo fermo, e
qualche critica di fondo sulla struttura del
sistema Drg è ricorrente. Ha concluso il
suo intervento ribadendo come, forse, un
primo vero passo avanti per ora sarebbe
tornare al Dlgs. 502/517 e applicare dav-
vero, per tutto il sistema sanitario pubbli-
co e privato, il pagamento a prestazione,
magari con una nuova e aggiornata ver-
sione Drg, rendendone concrete le po-
tenzialità di efficientamento e le implica-
zioni premiali (se pur limitate alle proce-
dure) di cui si continua a sentire il biso-
gno in moltissime realtà locali.
Alessio Scopa è invece intervenuto sul-
l’evoluzione recente dello sviluppo dei
fondi integrativi territoriali che, a diffe-
renza di quelli tradizionali, rivolti a cate-
gorie specifiche di lavoratori, sono invece
aperti a tutti i residenti di un determinato
territorio. Esempio ancora unico nel suo
genere è il Fondo territoriale della provin-
cia autonoma di Trento – Sanifonds - na-
to nel 2013 sia dalla volontà di replicare
in termini di sanità integrativa, sia dalla
necessità di adattare le offerte dei fondi
alle esigenze di salute della popolazione
locale. Ha precisato come la normativa
nazionale e regionale favorisca lo sviluppo
dei fondi integrativi sanitari, sia a livello
aziendale che territoriale, per sostenere fi-
nanziariamente un sistema sanitario na-
zionale sempre più dispendioso. Ovvia-
mente, è ancora presto per valutare i pos-
sibili impatti sul Ssn relativi allo sviluppo

di queste fonti alternative di finanziamen-
to, ma una riflessione da tener presente, in
questo contesto, è il possibile effetto che
la maggiore regionalizzazione della sanità
potrebbe avere in termini di disuguaglian-
ze a livello nazionale. Infatti, ha concluso
Scopa, mentre da un lato si potrebbe con-
figurare come un’opportunità di crescita
del Ssn e di sicurezza per il cittadino,
dall’altro potrebbe aumentare le disparità
di salute interregionali, in particolare in
quelle regioni commissariate o, comun-
que, con minori risorse economiche.
Insomma, solo quando si allineeranno vi-
sioni, abilità professionali, incentivi, risor-
se e strategie sarà possibile il cambiamen-

to per un sistema complesso quale quello
sanitario. Diviene essenziale, quindi, una
nuova consapevolezza culturale per capi-
re quali scelte sia opportuno mettere in
campo, così come sarebbe opportuno
puntare su una più condivisa assunzione
di responsabilità, sia in merito alle deci-
sioni riguardanti l’allocazione delle sem-
pre meno risorse disponibili, che sul ruo-
lo ricoperto dai singoli professionisti al-
l’interno dei percorsi di cura.
Come evidenziato nel report Aiop Giova-
ni 2017 “Le sfide di oggi per la sanità di
domani. L’evoluzione delle modalità di fi-
nanziamento dei sistemi sanitari naziona-
li”, le risorse economiche destinate alla sa-
nità, oggi e in prospettiva, saranno sempre
meno, in termini di rapporto con il Pro-
dotto interno lordo e rispetto ai Paesi in-
dice analizzati. Vanno incentivate politi-
che e azioni per tutelare e implementare la
long-term care e la protezione sociale, in
un Paese come il nostro, in cui la popola-
zione over 65 è destinata ad aumentare,
passando da oltre tredici milioni nel 2016
a oltre i 16 milioni nel 2030. Così come
evidenziato nella ricerca, andrebbe otti-
mizzata l’assistenza domiciliare, così co-
me la telemedicina, l’innovazione sociale e
sanitaria e una ricerca nelle scienze della
vita. A 40 anni dalla sua istituzione, questi
sono solo alcuni degli aspetti cruciali da
dover coralmente analizzare e capire. Tut-
to ciò sarà possibile nella misura in cui il
Ssn sarà in grado di rispondere rapida-
mente e in modo equo, nel rispetto della
qualità e sicurezza, al netto di servizi ad
alto valore, ai bisogni di salute del cittadi-
no, a prescindere dalla regione di apparte-
nenza e dalle possibilità economiche per-
sonali. 
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Michele Nicchio è stato nomina-
to Presidente nazionale Aiop
Giovani per il triennio 2018-

2021 al termine dell’Assemblea elettiva
Aiop Giovani, che si è tenuta venerdì 25
maggio scorso a Roma, subentrando a
Lorenzo Miraglia, eletto nel 2015. Vice
presidenti nazionali sono: Francesca
Puntin, Presidente Aiop Giovani Veneto,
per l’area Nord; Gaia Garofalo, Presi-
dente Aiop Giovani Lazio, per l’area Cen-
tro; Beniamino Schiavone, Presidente
Aiop Giovani Campania, per l’area Sud.  
“É un onore aver meritato la fiducia che
tanti amici e colleghi mi hanno accordato.
Ed è anche una grande responsabilità gui-
dare la Sezione in un momento così delica-
to come quello che il nostro Servizio sani-
tario nazionale sta vivendo negli ultimi an-

ni. Come Aiop Giovani proseguiremo l’at-
tività di formazione in collaborazione con
varie università, con un occhio particolare
all’Italia, ma continuando anche lo studio
degli altri sistemi sanitari nel mondo con i
nostri consueti Study Tour”, ha dichiarato
il neopresidente Michele Nicchio alla stam-
pa, subito dopo la sua elezione.
“L’obiettivo principale di questo triennio
sarà quello di potenziare l’attività di comu-
nicazione con gli strumenti social e digital
tipici della nostra generazione, per fare più
cultura sanitaria e per preservare un sistema
sanitario che sia universalistico e solidaristi-
co. Per raggiungere questo obiettivo è ne-
cessario considerare la sanità non solo un
costo da tagliare, bensì un investimento
strategico per la crescita e il benessere del
nostro Paese.” 
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Michele Nicchio è il nuovo Presidente nazionale
eletti Vice presidenti nazionali: Francesca Puntin per l’area Nord, Gaia Garofalo per
l’area centro e  Beniamino schiavone per l’area sud.

Michele Nicchio è nato a
Mantova nel 1981. Dopo aver
conseguito il diploma di matu-
rità classica al Liceo Virgilio
della città, si laurea nel 2005 in
Economia Aziendale presso
l’Università Bocconi di Milano
con una tesi sulle partnership
pubblico-privato per gli investi-
menti nel settore ospedaliero. Inizia la
propria esperienza professionale in ambito sa-
nitario e socio-assistenziale all’interno del
gruppo di famiglia, il Gruppo Mantova Salus
(GMS), attivo in Lombardia nella gestione di
Residenze polispecialistiche per anziani, Centri
diagnostici ambulatoriali, Presidi Ospedalieri
per acuti e Strutture di riabilitazione. Oggi è
rappresentante legale delle Rsa Beata Paola di
Volta Mantovana e Villa Azzurra di Borgoforte,
amministratore unico del Centro Diagnostico
Ambulatoriale Green Park di Mantova, oltre
che direttore operativo dell’intero Gruppo
Mantova Salus. Oltre alla carriera professionale,
Michele Nicchio matura anche numerose espe-
rienze a livello associativo: dal 2008 è membro
del Consiglio direttivo del Gruppo Giovani
Industriali di Mantova, dal 2009 membro della
Consulta nazionale Aiop Giovani, dal 2012 è
Presidente Aiop Giovani Lombardia. Inoltre,
dal 2012 al 2015 ha ricoperto il ruolo di Vice
presidente nazionale Aiop Giovani e dal 2013
al 2015 quello di Vice presidente regionale del
Comitato Giovani Imprenditori di
Confindustria Lombardia.





JobAiop
AiopJob è una banca dati di CV di medici, professionisti sanitari e amministrativi disponibili a
lavorare nelle strutture Aiop, con ricerca per professione e per area geografica.

Cerchi professionisti
per la tua struttura?
Non perdere tempo
vai su AiopJob

Cerca personale adesso, su www.aiop.it/aiopjob

Un servizio gratuito offerto da Aiop Associazione Italiana Ospedalità Privata - via Lucrezio Caro, 67 00193 Roma

Il servizio è riservato agli associati Aiop
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Nella sua presentazione, Francesco Ma-
ietta ha illustrato una sintesi dei principali
obiettivi di un progetto di ricerca che è di
estrema attualità. La finalità dell’indagine
del Censis è, infatti, da un lato quello di
analizzare come, nel corso del tempo, si
sia evoluta l’ospedalità privata nel quadro
del generale cambiamento del Servizio
sanitario nazionale e dell’intera società,
dall’altro di spiegare in che modo l’ospe-
dalità privata stessa possa migliorare la
qualità di vita dei cittadini, contribuendo
al miglioramento generale del sistema sa-
nitario e dimostrando il proprio valore
sotto il profilo sociale.
Ripercorrendo la storia del nostro sistema
sanitario, risulta evidente, in base alla ri-
cerca del Censis, che esso ha avuto, fin
dall’inizio, due soggetti protagonisti,
pubblico e privato, anche se questa verità
di fatto non è stata sempre percepita con
chiarezza, soprattutto a livello socio-poli-
tico. In realtà, fin dai suoi esordi il Servi-
zio sanitario nazionale, nato per garantire

Nella prospettiva di un
modello diverso di
sanità, il settore pri-

vato, se posto nelle condizioni
di esprimersi compiutamente, può costi-
tuire una risorsa preziosa per mettere in
campo soluzioni sostenibili, in grado di
contrastare l’attuale erosione della tutela

sanitaria. La ricerca è stata illustrata da
Massimiliano Valerii e Francesco Maietta,
rispettivamente Direttore generale e Re-
sponsabile Area politiche sociali del Cen-
sis, commentata da due autorevoli gior-
nalisti, Stefano Zurlo de’ Il Giornale e
Margherita Lopes di Adnkronos Salute, e,
nel ruolo di moderatore, da Gabriele Pe-
lissero, il quale hai poi tratto alcune con-
clusioni dal punto di vista associativo.

ricerca ceNsis

Il valore sociale dell’ospedalità    

DI ALBERTA SCIACHI’

in occasione del convegno annuale dell’aiop, il 25 maggio 2018 è
stata presentata la ricerca del censis su un tema di grande interesse,
non solo per il nostro settore, ma per l’intero sistema sanitario: “il
valore sociale dell’ospedalità privata nella sanità pluralista”. come
sottolineato nella pubblicazione, “l’ipotesi di un servizio sanitario
pluralista è oggi avvertita come un modello che può riampliare la
copertura sociale purché, per esempio, dal lato dei provider di servizi
e prestazioni siano finalmente aperti spazi agli operatori con più
alta capacità gestionale, in grado di contribuire in modo decisivo a
innalzare la redditività delle risorse, pubbliche e private, utilizzate.” 
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a tutti l’accesso alla sa-
nità, ha dovuto fare ri-
corso all’apporto essen-
ziale dell’ospedalità pri-
vata per mantenere la
promessa di copertura
universale, anche se, co-
me già detto, questo
contributo decisivo non
è stato adeguatamente
percepito. Tutto ciò
perché il Ssn è stato
ideologicamente impo-
stato come servizio solo
pubblico e, seppure tale
pregiudizio si è venuto
in parte stemperando
con il tempo, la prefe-
renza per il pubblico re-
sta ancora radicata.
Nello stesso arco di
tempo si è però, impo-
sto con sempre mag-
giore incidenza il tema
del finanziamento, che
ha condotto il settore
pubblico a scontrarsi
con i vincoli di bilancio,

per il cui rispetto è stato chiesto in primo
luogo il contributo dei privati, trattati co-
me “figli di un dio minore”, a difesa del
cosiddetto “privilegio del pubblico”.
Nell’evoluzione del sistema sanitario, pur
caratterizzato fin dai suoi esordi dalla
compresenza di pubblico e privato, Ma-
ietta ha sottolineato che si sta attualmente
affermando un modello pluralista, in cui
il settore privato rappresenta un impor-
tante soggetto in grado di dare un contri-
buto essenziale alla sanità, pur in un con-
testo in cui tale riconoscimento non è
adeguatamente radicato, a causa del per-
manere di forti pregiudizi. Al di là delle
posizioni di carattere ideologico, il valore
sociale dell’ospedalità privata, tuttavia,
emerge chiaramente da alcune esigenze
concrete, alle quali, secondo la ricerca del
Censis, riesce a dare risposta: fare di più
con minori risorse e fare meglio. 
Per quanto concerne il primo punto, la
maggiore efficienza dell’ospedalità priva-
ta è dimostrata dal fatto che, pur attin-
gendo solo al 13,6% della spesa ospedalie-

ra totale, riesce ad erogare il 28,3% delle
giornate di degenza. Si tratta, a parere del
Censis, di un dato che ne evidenzia il ruo-
lo sociale anche in relazione all’accesso al-
le prestazioni, considerando che i bilanci
pubblici non sono destinati a crescere allo
stesso ritmo dei fabbisogni sanitari dei
cittadini.
Riguardo poi al “fare meglio”, i dati di-
mostrano che il tasso di soddisfazione dei
pazienti nelle Case di cura private accre-
ditate è di 10 punti superiore rispetto a
quello del pubblico, risultato ascrivibile
non solo alla qualità delle cure, ma anche
all’ambiente in cui vengono erogate che,
nel caso dell’ospedalità privata, è contrad-
distinto da una migliore personalizzazio-
ne delle cure stesse, fattore a cui i pazienti
e le loro famiglie, sempre più responsabili
ed informati, sono particolarmente sensi-
bili.
Questi due vantaggi concreti, realizzati
nel settore ospedaliero privato, non resta-
no evidentemente fattori isolati, bensì so-
no suscettibili di influire positivamente a
livello globale, stimolando anche gli altri
erogatori a “fare meglio con meno” ed
esercitando, in tal modo, un effetto vir-
tuoso sull’intero sistema per il migliora-
mento complessivo del Servizio sanitario
nazionale. In sintesi, l’ospedalità privata
accreditata con il Ssn con il suo contribu-
to incide sul miglioramento della qualità
di vita dei cittadini e sul buon funziona-
mento del sistema.
Nella fase attuale, in cui parte della spesa
sanitaria pesa direttamente sulle famiglie,
gli italiani sono più attenti alla qualità del-
l’offerta che non al carattere pubblico o
privato dell’erogatore e si dichiarano fa-
vorevoli alla libertà di scelta nell’85% dei
casi. Tale principio implica il pluralismo
dei provider che nel loro insieme com-
pongono l’offerta, al di là della natura
giuridica della proprietà. 
Riguardo alla realtà del pluralismo emer-
gente, il Censis si chiede: “perché l’arti-
colazione istituzionale, organizzativa,
funzionale e finanziaria del Servizio sani-
tario e in generale del welfare è oggi una
necessità e non un’opzione ideologica?”
A riguardo, osserva in primo luogo che il
modello nasce in modo spontaneo, per

contrazione del pubblico e sviluppo del
privato e del no profit in tutti i campi,
dall’erogazione dei servizi al loro finan-
ziamento. La ragione di tale fenomeno si
trova nella riduzione della tutela indotta
dai tagli di spesa pubblica. Per contrastare
una simile deriva, “la sanità pluralista avrà
il non facile compito di bloccare l’erosio-
ne della protezione sociale evidente nel-
l’asimmetria tra bisogni sociali e offerta di
servizi e interventi”. 
Per quanto concerne più specificamente il
settore ospedaliero, il taglio delle risorse
pubbliche in questo ambito, nonché il
cambiamento delle patologie sotto il pro-
filo epidemiologico, ha determinato un
processo di de-ospedalizzazione che ha
provocato un crollo del tasso ospedaliz-
zazione fino a raggiungere un parametro
di 2,7 posti letto per mille abitanti, infe-
riore al livello medio dei Paesi OCSE,
senza che, contemporaneamente, si siano
sviluppati i necessari servizi intermedi. In
questo passaggio è prevalso, infatti, un
tecnicismo che ha condotto ad operare
tagli trasversali, a prescindere dalle carat-
teristiche dei fabbisogni dei cittadini. Il
precetto ragionieristico ha cominciato ad
incidere proprio sulle strutture private
più adattabili e performanti, lasciando in-
tere comunità senza un’offerta ospedalie-
ra, né sanitaria intermedia, promessa mai
realizzata, con il risultato finale del razio-
namento delle prestazioni e dell’aumento
della pressione finanziaria sulle famiglie. 
Per comprendere meglio gli orientamenti
della classe dirigente, competente ad as-
sumere decisioni in materia di sanità, il
Censis ha poi condotto un’indagine su
cento Consiglieri regionali, ai quali sono
state indirizzate domande semplici e di-
rette in merito alla presenza del privato, al
federalismo ed agli eventuali correttivi
auspicabili per migliorare il sistema.
Riguardo al primo punto, il 67% degli in-
tervistati ritiene che la presenza del setto-
re privato sia positiva perché aumenta
l’offerta disponibile, solo il 3% si dichiara
totalmente contrario, ma il 33% manifesta
comunque una preferenza per il compar-
to pubblico, dimostrando così il mancato
riconoscimento del valore sociale del pri-
vato.

 

    privata nella sanità pluralista



Per ciò che concerne l’esperienza della
devolution sanitaria, dall’indagine sul pa-
nel dei Consiglieri regionali emerge che il
62% di essi la valuta positivamente, men-
tre il 39% esprime al riguardo un giudizio
negativo. A tale proposito, il Censis giu-
dica interessante rimarcare che al Nord
l’80% dei Consiglieri regionali interpellati
valuta positivamente il federalismo sanita-
rio, anche per la sua capacità di creare una
sanità più vicina ai bisogni reali dei citta-
dini, mentre prevalgono i giudizi negativi
sia al Centro (il 46,7% esprime giudizio
positivo e il 53,4% negativo), sia al Sud
(ben il 72% esprime giudizio negativo).
Tali posizioni sono dettate dal fatto che
per il 31% dei Consiglieri intervistati il fe-
deralismo ha ampliato le distanze pre-
gresse tra le regioni. Riguardo ai possibili

rimedi, si rilevano similmente diversità di
opinioni, perché al Nord, e in minore mi-
sura al Centro, si giudica utile un sistema
di “premi e punizioni”, mentre al Sud
l’unica soluzione valida è ritenuta quella
dell’istituzione di un fondo di perequa-
zione. 
Nel complesso, emerge da questa parte
dell’indagine una maturazione, sia pur
lenta, della cultura diffusa della classe di-
rigente e, nello stesso tempo, l’assoluta
radicalità delle diseguaglianze esistenti.
Concludendo la propria relazione, Maiet-
ta, nella sua qualità di Responsabile delle
politiche sociali del Censis, ha affermato
come l’indagine presenti risultati chiari e
che nel settore ospedaliero il valore socia-
le risulta legato al pluralismo degli eroga-
tori ed al rispetto del principio della libera

scelta. Per conseguire l’obiettivo generale
di un miglioramento del Servizio sanita-
rio nazionale è necessario quindi, a parere
del Censis, non continuare ad adottare
criteri di approccio puramente tecnicistici
e ragionieristici, per quanto possano esse-
re motivati, perché il sistema di finanzia-
mento va costruito partendo dalla consi-
derazione dei fabbisogni sanitari dei citta-
dini e delle comunità. In questa prospet-
tiva, tutto ciò che contribuisce allo svilup-
po del pluralismo è positivo e la compo-
nente privata non solo è legittimata, ma
chiamata a svolgere un ruolo importante.
L’intervento del Direttore generale del
Censis, Massimiliano Valerii, ha appro-
fondito i motivi di crisi della sanità nel
nostro Paese, rilevando come l’universali-
smo del welfare pubblico sia nei fatti di-
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ventato selettivo venendo meno all’effet-
tiva garanzia della tutela universale, come
dimostrato da alcuni evidenti fenomeni
negativi: aumento delle liste di attesa, dif-
ferenze nell’accesso alle strutture, dispari-
tà a livello regionale, crescita della spesa
out of pocket, rinuncia o rinvio delle pre-
stazioni per motivi economici. Tutto ciò
ha provocato una crescita della spesa per i
ceti meno avvantaggiati, sfatando l’ostra-
cismo ideologico che riteneva l’accesso
all’ospedalità privata come riservato ai so-
li ceti economicamente favoriti.
Da questa panoramica risulta evidente
che la crisi economica e finanziaria ha se-
gnato già una cesura con le precedenti
stagioni anche per quanto concerne il
welfare, diventato attualmente generato-
re d’insicurezza sociale, diversamente da
quanto avveniva nel periodo precedente
alla crisi stessa. Quest’ultima ha determi-
nato purtroppo effetti negativi perma-
nenti: dal 2015 si è verificato un crollo
dei consumi del 7,5%, nonché degli inve-
stimenti sia pubblici sia privati, che hanno
raggiunto il livello minimo dal dopoguer-
ra. Nel contempo, a causa della caduta
della propensione al rischio, si è riscontra-
to un rilevante aumento della liquidità,
pari al 26%, a causa della crescita della
bolla del risparmio, accantonato come
cash preventivo con lo scopo di fare fron-
te agli imprevisti. In questo quadro non
incoraggiante il rischio sanitario occupa il
primo posto rispetto a tutte le altre pre-
occupazioni, come dimostrato dal fatto
che la liquidità è destinata innanzitutto a
sopperire alla spesa sanitaria out of poc-
ket. Nella situazione attuale, infatti, si è

venuta progressivamente affermando la
percezione della privatizzazione del ri-
schio rispetto alla rete di protezione del
sistema di welfare pubblico. Di conse-
guenza, l’ospedalità privata sta assumen-
do un ruolo da protagonista nel nuovo
contesto, come dimostrato dal decollo
del welfare aziendale, considerato un pila-
stro di appoggio essenziale, tanto che nel
Def ne è previsto l’esonero fiscale, supe-
rando ogni pregiudizio ideologico anche
riguardo alla defiscalizzazione delle poliz-
ze sanitarie integrative. Si tratta certo di
un processo di lungo periodo, originato
dal restringimento del welfare pubblico
in seguito alla crisi economica, che ha fat-
to comprendere come le sorti del nostro
Paese si decidano anche al di là dei confini
nazionali, minando così l’autorità dello

Stato e aprendo allo sviluppo della priva-
tizzazione del rischio. In questa situazio-
ne, la riflessione sul valore sociale e la col-
locazione dell’ospedalità privata va conte-
stualizzata in un panorama più ampio e il
settore dovrà operare seguendo un nuovo
paradigma in cui contemperare fiducia e
rischio.
Dopo l’introduzione, con la presentazio-
ne dei risultati principali della ricerca del
Censis, particolare interesse hanno avuto
i commenti dei due giornalisti, che hanno
partecipato alla tavola rotonda.
Stefano Zurlo de’ Il Giornale ha sottoli-
neato come la fotografia del Paese pre-
senti anche aspetti sfuggenti, poiché si è
instaurata un’antropologia dell’insicurez-
za che ha provocato una serie di processi
a doppio taglio. Ciò avviene anche in sa-
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nità, dove è sceso il livello di pregiudizio,
ma è sufficiente un singolo episodio di
malasanità per far fluttuare l’opinione
pubblica, che torna di conseguenza ad
orientarsi in misura maggiore in favore
del settore pubblico, nonostante la con-
sapevolezza del valore di quello privato
ed il riconoscimento di alcune eccellenze
in esso presenti. 
In questo contesto, il problema di fondo
è la “latitanza” delle classe politica, che
denota un deficit nella capacità di elabo-
razione delle problematiche e delle relati-
ve soluzioni, come dimostra tra l’altro, a
parere di Zurlo, il fatto che i Consiglieri
delle Regioni meridionali si dichiarino fa-
vorevoli all’apporto del settore privato,
ma chiedano poi un fondo di perequazio-
ne. La politica ha dunque le sue precise
responsabilità, in quanto compie scelte
importanti a tavoli apparentemente tecni-
ci, al riparo dall’opinione pubblica, ma
determina con tali scelte conseguenze
gravi, come nel caso dei tagli lineari e del-
la mobilità interregionale, perché finisco-
no per colpire i cittadini e in modo parti-
colare i ceti meno abbienti. La politica è
invece chiamata, a parere di Zurlo, a riap-
propriarsi della capacità di pensare alle
scelte fondamentali da fare, superando i
rischi di appiattimento e banalizzazione.
In questo contesto problematico, in cui
l’opinione pubblica non è stabile, ma flut-
tuante, un’ulteriore ragione profonda di
tale instabilità è stata messa in evidenza da
Margherita Lopes di Adnkronos Salute.
“A suo tempo l’allora Ministro Rosy Bin-
di dichiarò che la sanità non è una merce
e non si può vendere, collegando tale af-
fermazione ad un pregiudizio nei con-
fronti dell’ospedalità privata, che non do-

veva neppure essere ascoltata, proprio
perché realizzava guadagni.” Il settore
privato paga ancora questo tipo di pre-
venzione e l’opinione pubblica a tale ri-
guardo è oscillante, al di la della fiducia
che deriva dalla capacità delle strutture
private di creare eccellenza, anche in col-
laborazione con quelle pubbliche, univer-
sitarie e internazionali, perché resta sem-
pre nel fondo la percezione del guadagno
come fattore problematico. Si tratta di un
problema di posizionamento che si può
ribaltare rinforzando le difese nei riguardi
di possibili eventi negativi riportati poi dai
giornali, attraverso lo studio e l’attivazio-
ne di sistemi che siano sempre più gestiti
in base al controllo del rischio. Per quan-
to riguarda i pregiudizi ancora
insuperati, resta però signifi-
cativo il fatto che dall’indagi-
ne del Censis risulti che il 34%
dei Consiglieri intervistati ri-
serverebbe le risorse pubbli-
che al solo settore pubblico.
Tale presa di posizione è pre-
occupante, perché non consi-
dera che l’ospedalità privata
costa il 13,6% della spesa e
fornisce il 28,3% delle presta-
zioni. Per quanto riguarda poi
i posti letto, è dimostrato dai
fatti che solo quelli apparte-
nenti agli ospedali pubblici
non riuscirebbero a fornire
tutti i servizi necessari. La sa-
nità privata è dunque una ri-
sorsa indispensabile ed i posti
letto appartenenti a tale setto-
re sono essenziali, come di-
mostra ad esempio la realtà
delle Residenze sanitarie assi-

stenziali, quasi totalmente private, in
mancanza delle quali, resterebbe quindi
scoperto un intero settore di crescente
importanza per la popolazione. Il ruolo
essenziale della sanità privata per la tutela
della salute è dimostrato dal fatto che
molti italiani hanno già un problema di
accesso alle prestazioni, tanto che il 27%
di loro ha rinunciato o rimandato le cure
a causa delle liste di attesa. Le Regioni che
si sono mostrate maggiormente consape-
voli di tale realtà e che si sono mosse au-
tonomamente ne hanno tratto benefici,
come in Emilia Romagna, dove si è otte-
nuto un abbassamento dei tempi di attesa
anche grazie al ricorso in convenzione al
privato accreditato. 
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Si tratta di investire in modo appropriato
ed il privato ha un ruolo strategico da as-
sumere in questo contesto, ha concluso
Margherita Lopes, ma deve risolvere il
problema di trovare un interlocutore po-
litico aperto. In questa fase di profonda
incertezza, peraltro, l’85% degli italiani si
è dichiarato favorevole alla libertà di scel-
ta, proprio perché quando si nutrono giu-
stificati timori si vuole scegliere sulla base
della fiducia. Come può allora l’ospedali-
tà privata far sentire la propria voce? Un
argomento oggettivo è che, seppure la sa-
lute non sia una merce, la tutela della sa-
lute stessa attraverso servizi appropriati ri-
chiede che qualcuno procuri le risorse fi-
nanziarie e gli investimenti necessari. 

Al termine della prima tornata d’inter-
venti, Gabriele Pelissero, dopo aver sot-
tolineato come un cambiamento cultura-
le rispetto al welfare abbia forti implica-
zioni in sanità, ha aperto il dibattito chie-
dendo ai relatori e ai giornalisti presenti
quale modello sia da ipotizzare per la sa-
nità, in un momento in cui la diminuzio-
ne della spesa pubblica fino al 6,3% del Pil
risulta inadeguata per mantenere in piedi
un sistema sanitario di tipo Beveridge e
l’efficientamento della spesa stessa non
appare più come un rimedio sufficiente.
Come interpretare allora una tale deriva a
lungo termine del nostro sistema sociale?
Quale modello alternativo preconizzare e
tramite quale processo attuarlo? Attraver-

so un percorso istituzionale,
come i fondi, o direttamente
privato, ad esempio le assicu-
razioni?
Queste domande fondamen-
tali hanno animato lo scam-
bio di opinioni nella seconda
serie di interventi.
Secondo Maietta, alcuni fat-
tori risultano accertati in ba-
se ai dati disponibili. La spesa
pubblica per la sanità non è
destinata a crescere allo stes-
so ritmo dei fabbisogni e
inoltre continua a pesare il
debito per il passato. La pres-
sione sulle famiglie comincia
ad essere forte, ma i proble-
mi sanitari vengono affronta-
ti solo al momento in cui si
presentano, ricorrendo alla
spesa out of pocket. In un
prossimo futuro potranno,
però, svilupparsi ulterior-

mente forme integrative di welfare, tor-
nate nel campo della percezione colletti-
va, come appunto la sanità integrativa,
nonché soluzioni di intermediazione, co-
me il welfare aziendale. In questa fase di
fluidità, alcune delle soluzioni emergenti
appaiono significative, come ad esempio
il pluralismo, non solo dei provider, ma
anche delle modalità di finanziamento.
L’importante, secondo Maietta, è portare
fuori dai tavoli tecnici alcune scelte fon-
damentali perché siano trasparenti, anche
se, sia pure nella persistenza di antichi
pregiudizi, si rileva attraverso l’indagine
del Censis un’evoluzione positiva nelle
posizioni dei Consiglieri regionali sul
ruolo del settore privato. È necessario,
non solo in Italia, ma anche nell’Unione
europea superare tale tecnicismo, quando
si tratta in realtà di decisioni prese in quei
tavoli riservati, ma  suscettibili di avere un
impatto importante sulle scelte di politica
sanitaria a livello pubblico.
Per superare le difficoltà attuali, Valerii
ha proposto l’attivazione di campagne in-
formative perché i cittadini siano mag-
giormente attenti, quando compilano la
loro dichiarazione dei redditi, a portare in
detrazione fiscale i ticket per comparteci-
pazione alla spesa, per prestazioni dia-
gnostiche e farmaci, nonché la spesa out
of pocket. Nella situazione attuale si ma-
nifesta, infatti, una contraddizione tra i
contributi alla spesa sanitaria attraverso la
fiscalità generale e gli ulteriori pagamenti
privati, causati dalla difficoltà di accesso ai
servizi. A riguardo, il Direttore del Censis
Valerii ha fatto osservare come in Italia la
spesa sanitaria sia la meno intermediata ri-
spetto a quella di altri grandi Paesi euro-
pei e sia quindi una voce destinata a cre-

coNVeGNo  • roma • 25 maGGio 2018

17 | AIOPMAGAZINE 09-2018 SUPPLEMENTO

         



scere. Sempre sul tema della spesa, Lopes
ha ricordato come sia stata rivolta ai poli-
tici una domanda in merito al reperimen-
to delle somme necessarie a finanziare i
provvedimenti annunciati, che forse do-
vranno essere ridimensionati per mancan-
za di fondi. Al momento, non ci sono ri-
sposte ufficiali a tale questione fonda-
mentale. I temi caldi della sanità sono
dunque molteplici, ma la priorità sarà, a
suo parere, il taglio delle cure fuori Re-
gione.
Zurlo ha osservato che il recupero dei
fondi viene sempre preannunciato in base
alla lotta contro l’evasione fiscale e, per
quanto riguarda la sanità, attraverso i ta-
gli applicati all’ospedalità privata. Da un
punto di vista dei risultati di voto, la carti-
na dell’Italia denota una spaccatura tra
Centro-Nord e Sud e non è ancora dato
sapere se si riuscirà a realizzare una com-
posizione politica dei diversi interessi, che
vanno dalla flat tax al reddito di cittadi-
nanza. Resta il problema del finanzia-
mento dei programmi elettorali, in cui si

deve anche tenere conto di quanto dovu-
to dall’Italia all’Unione europea, con le
relative correzioni, e soprattutto del pro-
blema dell’aumento dell’Iva. Si vedrà
quindi ora, alla prova dei fatti, quali delle
riforme annunciate sarà possibile varare,
nonostante il fatto che i numeri non qua-
drino, magari anche con qualche scelta
politica coraggiosa a livello europeo. Per
quanto riguarda poi i tagli alla spesa, Zur-
lo ha ribadito l’importanza che sia mani-
festato con chiarezza, al di là dei tecnici-
smi e superando l’attuale deficit politico,
quanto i tagli programmati incidano, ad
esempio, sulla diminuzione delle presta-
zioni.
Nelle sue conclusioni, al termine del con-
vegno, Gabriele Pelissero ha ripreso i te-
mi di maggiore rilievo emersi dagli inter-
venti, sottolineando come il valore della
salute sia il punto più alto nella percezio-
ne della società e la libertà di scelta del
medico e del luogo di cura un valore con-
diviso dall’85% degli italiani. Dall’indagi-
ne condotta dal Censis è risultato inoltre

che una parte della classe politica, costi-
tuita dai Consiglieri regionali, è attenta al
territorio e favorevole al contributo del-
l’ospedalità privata. Ci si chiede allora
perché l’immagine esterna del settore pri-
vato sia ancora insoddisfacente e il suo
ruolo non venga adeguatamente valoriz-
zato. 
Per quanto riguarda poi le disparità della
qualità nell’offerta sanitaria regionale, se-
condo Pelissero, l’elemento equilibratore
per compensare tale disparità è stato la
mobilità interregionale. Ora, le Regioni
che registrano una mobilità dei propri cit-
tadini non amministrano bene il loro si-
stema, ma neppure utilizzano le strutture
private accreditate presenti sul loro terri-
torio per ampliare l’accesso alle cure e mi-
gliorarne la qualità. La polemica o le scel-
te di carattere ideologico hanno dunque
ostacolato il miglioramento del sistema
regionale, perché, per risolvere i problemi
locali, si è deciso unicamente di mettere
paletti burocratici alla mobilità ed alla li-
bertà di scelta. In simili scelte pesano an-
cora gli antichi pregiudizi relativi al pro-
fitto in sanità, già più volte richiamati. 
Pelissero ha quindi indicato un percorso
di carattere generale per la ridefinizione
dei Lea, proponendo di riconcentrare su
quelli già esistenti un importo più elevato
e di finanziare i nuovi, anche grazie ad un
sistema di welfare sostenuto dai fondi in-
tegrativi. In tale prospettiva, il welfare
aziendale potrebbe essere ancorato ai
contratti collettivi nazionali di lavoro per
liberare risorse ulteriori, anche attraverso
provvedimenti di defiscalizzazione volti
ad attivare un meccanismo competitivo,
svincolato da ingranaggi protezionistici.
Anche la detraibilità delle spese sanitarie
può costituire una leva importante e una
strada aperta per il futuro. Tutto ciò in
presenza di un documento programmati-
co del nuovo governo, che contiene gran-
di proposte, dalla riduzione fiscale al red-
dito di cittadinanza e al meccanismo pen-
sionistico, ma richiede finanziamenti ur-
genti, che potranno avere un impatto sul-
la spesa sanitaria. In queste condizioni
generali, caratterizzate da profondi muta-
menti, Pelissero ha concluso ipotizzando
il passaggio da un modello Beveridge ad
uno misto, che integri elementi del mo-
dello Bismarck, introducendo fattori stra-
tegici di trasparenza e competitività. In
tale processo di trasformazione, i datori
di lavoro, in particolare i rappresentanti
delle istituzioni sanitarie private, e le rap-
presentanze sindacali, sono chiamati a
svolgere un ruolo importante. 
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GABRIELE PELISSERO
Care Amiche e cari Amici,
porgo a tutti un caro saluto e prima di aprire l’Assemblea Gene-
rale elettiva Aiop voglio ricordare con voi il quinto Presidente
nazionale Aiop, Gustavo Sciachì, che è venuto a mancare pochi
mesi fa. Vi prego, quindi, di osservare tutti insieme un minuto
di silenzio. Gustavo Sciachì è talmente presente qui con noi che
non occorrono parole per ricordarlo.

MINUTO DI SILENZIO

Concluso questo momento, possiamo aprire i lavori assemblea-
ri. Il giorno 26 del mese di maggio dell’anno 2018 alle ore
10.00, presso i locali dell’Hotel Rome Cavalieri di Roma, previa

regolare convocazione, si riunisce la 54ª Assemblea Generale
annuale dell’Aiop, per discutere e deliberare secondo Statuto e
Regolamento elettorale, sul conferimento delle cariche elettive,
in base alle comunicazioni delle candidature presentate entro il
26 aprile 2018, secondo i termini e le modalità prescritte dal
Regolamento elettorale:
dalla dott.ssa Barbara Cittadini e dal dott. Vincenzo Schiavone,
per la carica di Presidente nazionale Aiop;
dal rag. Riccardo Baronti, dal dott. Maurizio De Scalzi, dal
dott. Antonio Frova, dal dott. Bernardino Scarpino, dal dott.
Giuseppe Sciacca, per la carica di membro effettivo del Collegio
Revisori dei Conti;
dal dott. Massimo Badolato, dal dott. Riccardo Manca, dal
dott. Roberto Rusconi, per la carica di membro supplente del
Collegio Revisori dei Conti;
dal dott. Maurizio Falco, dal prof. Guerino Massimo Fares,
dall’ing. Moroello Silvestri, dal prof. Livio Tronconi, dal prof.
avv. Michele Vietti, per la carica di membro effettivo del Colle-
gio dei Probiviri;
dall’avv. Maria Silvia Ciampoli, dal dott. Ciro Esposito, dal dott.
Gian Luigi Longhi, dall’avv. Giuseppina Rubinetti, per la carica
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ORDINE DEL GIORNO

Parte preliminare
1) Nomina  della  Commissione di  verifica dei poteri (3 membri);

2) Elezione del Presidente dell'Assemblea;

3) Nomina del Segretario; 

4) Nomina di due scrutatori.

Parte ordinaria
1) Relazione  annuale del Presidente nazionale e deliberazioni con-

seguenti; 

2) Bilancio  consuntivo  2017  - Relazione dei Revisori dei conti;

3) Bilancio  preventivo  anno  2018  e  deliberazioni conseguenti; 

4) Elezione Presidente Nazionale;

5) Elezione Collegio dei Revisori dei Conti (3 membri effettivi e 2

membri supplenti);

6) Elezione n. 2 componenti del Consiglio Nazionale 

7) Elezione  del  Collegio  dei  Probiviri (3 membri effettivi e  2

membri supplenti);

8) Varie ed eventuali.



di componente membro supplente del Collegio dei Probiviri;
dal dott. Francesco Bonanno, dal dott. Mario Cotti, dal dott.
Emmanuel Miraglia, dal dott. Ettore Sansavini, per la carica di
membro aggiunto al Consiglio nazionale. Propongo:
il prof. avv. Michele Vietti come Presidente dell’Assemblea;
il dott. Filippo Leonardi come Segretario verbalizzante;
il dott. Sergio Crispino, il dott. Guerrino Nicchio e il dott. Luca
Valerio Radicati, come membri della Commissione verifica poteri;
il dott. Mauro Casanatta e il dott. Cristian Ferraris, come scru-
tatori.

I PRESENTI APPROVANO ALL’UNANIMITÀ.

Grazie. Chiedo a Michele Vietti di assumere la presidenza
dell’Assemblea e gli cedo la parola.

MICHELE VIETTI
Buongiorno a tutti.
Accetto la presidenza dell’Assemblea e ringrazio il prof. Gabrie-
le Pelissero e tutti voi per questa designazione che interpreto
come una manifestazione di fiducia e di amicizia, che ricambio. 

L’Assemblea annuale e in particolare quella triennale è un mo-
mento cruciale della vita associativa per il rinnovo dei vertici
dell’Aiop. Credo che questo momento debba essere un’occa-
sione di confronto sui progetti, le strategie e gli obiettivi, non
solo organizzativi ma anche di politica sanitaria per il prossimo
triennio.
Il concorso, come in questo caso, di più competitori per le cari-
che di vertice può essere un arricchimento del dibattito prepara-
torio all’elezione che introduce stimoli, sollecitazioni, sensibili-
tà diverse, frutto della competizione sempre corretta e leale.
L’importante, a mio avviso, è che l’approdo elettorale rappre-
senti la sintesi che riassume, nel superiore interesse comune del-
l’Associazione e degli associati, le contrapposte posizioni con-
correnti. 
Viviamo, questo è l’auspicio che lascio in apertura dell’Assem-
blea, questa giornata con la consapevolezza della responsabilità
che la scelta che ci accingiamo a fare comporta sotto il profilo
della gestione e della rappresentanza associativa. Per farlo dispo-
niamo delle armi della democrazia, della nostra scelta, del con-
senso e del principio maggioritario; queste armi consentono di
trasformare la volontà dei singoli associati nella volontà dell’As-
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sociazione tutta intera che deve rimanere più unita e più forte
anche dopo la scelta elettorale. Anche se questa scelta è travaglia-
ta, facciamo di queste armi buon uso. Sono certo che sarà così.
Grazie. 
Sulla base delle risultanze documentali predisposte dalla Segre-
teria dell’Assemblea nel corso delle operazioni di accettazione
dei Soci partecipanti, dichiaro l’Assemblea validamente costitui-
ta in seconda convocazione ed atta a deliberare con 44.790 posti
letto presenti (direttamente o per delega validamente attribuita e
presentata) su un totale di 56.440, a fronte dei 18.813 necessari
per la validità dell’Assemblea. Dichiaro, quindi, aperti i lavori e
cedo la parola al Presidente nazionale uscente, prof. Gabriele Pe-
lissero, per la presentazione della Relazione generale annuale.

GABRIELE PELISSERO
Care Amiche e cari Amici,
ho il piacere e l’onore della consueta relazione introduttiva che
sarà concisa per due motivi. In primo luogo perché ritengo che
la vita associativa che abbiamo sviluppato insieme in questi mesi,
in quest’ultimo anno come nei precedenti, sia stata largamente
partecipata, dal momento che tutti noi siamo stati costantemen-
te informati e coinvolti nelle vicende dell’Aiop. Inoltre, coeren-
temente con lo spirito operativo di questa giornata, sarò breve
per velocizzare questa prima fase di lavori assembleari e poter
passare in modo più celere alla fase elettiva. 
Vi darò soltanto pochi dati riassuntivi riferiti non solo all’ultimo
anno, ma ai sei anni del mio doppio mandato da Presidente. Pre-

ciso, inoltre, che si tratta di dati riferiti
non solo al mio lavoro individuale, ma al
lavoro dell’intero Comitato esecutivo che
si è impegnato moltissimo, riunendosi in
questi anni, come da consuetudine, alme-
no due volte al mese. Ci tengo, quindi, a
ringraziare e a riconoscere i meriti di tutte
le amiche e gli amici che in questi anni
hanno condiviso con me questo impegno
e questa responsabilità. Mi riferisco alla
Vicepresidente Barbara Cittadini, al Teso-
riere Fabio Marchi, e ai membri del Co-
mitato esecutivo, Emmanuel Miraglia,
Enzo Schiavone, Jessica Faroni, Giuseppe
Puntin, Ettore Sansavini, Lorenzo Mira-
glia e Giulia De Leo.
In estrema sintesi, le aree di azione sulle
quali ci siamo concentrati principalmente
sono state due: l’una interna, perché è ne-
cessario lavorare e impegnarci all’interno
di un’Associazione come la nostra per far-
la vivere e crescere; l’altra esterna, perché
il compito della nostra Associazione è
quello di sostenere gli associati nell’impe-
gno quotidiano nei confronti di tutto il
mondo che ci circonda, rappresentando-
ne e tutelandone i legittimi e importanti
interessi.
In questi anni l’azione interna si è con-
centrata, come sappiamo, sulla comunica-
zione intra-associativa. Abbiamo ideato e
costruito due nuovi strumenti di comuni-
cazione: il primo è Informaiop, la nostra
newsletter online, che ha raggiunto in sei

anni 265 numeri contenenti 2.400 notizie per i nostri associati; il
secondo è AiopMagazine, il nostro mensile cartaceo, di cui ab-
biamo pubblicato 50 numeri. 
Abbiamo, inoltre, lavorato molto su un importante restyling del
sito internet dell’Associazione, che in questi sei anni ha raggiun-
to 540.000 visualizzazioni da parte di 70.000 utenti unici. Que-
sti dati ci permettono di capire che l’azione di Aiop, trasmessa
anche attraverso questi canali di comunicazione moderni, è una
realtà presente e diffusa di cui si parla anche al di fuori della stes-
sa Aiop. 
Sempre con riferimento alla comunicazione interna, sono state
realizzate una serie di attività nell’ambito della Scuola di Forma-
zione e della Scuola di Rete, che hanno impegnato risorse ed
energie per fare crescere le competenze e la cultura dei nostri as-
sociati, dei nostri dirigenti e di coloro che lavorano nelle nostre
Sedi regionali. Abbiamo realizzato 25 eventi che, pur essendo
tutti eventi interni, hanno visto la partecipazione di 2.000 perso-
ne nel corso di una serie di seminari itineranti che hanno interes-
sato varie città italiane al fine di facilitare la partecipazione non
solo da parte nostra, ma anche da parte di tutti i nostri collabora-
tori. Abbiamo approfondito diversi argomenti: siamo partiti dal-
la Legge Fornero, poi abbiamo discusso il Jobs Act, la tematica
antincendio, quella della prevenzione e gestione del rischio, il te-
ma dell’ambiente, il nuovo GDPR, e l’aggiornamento delle Li-
nee Guida ex D. lgs. n. 231 del 2001. 
Abbiamo ritenuto importante che Aiop portasse avanti un’attivi-
tà di promozione culturale perché se la nostra Associazione si fa
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promotrice di crescita culturale la nostra voce sarà maggiormen-
te ascoltata. Noi non possiamo e non dobbiamo essere soltanto i
sindacalisti delle nostre strutture. Questa sarebbe la finalità natu-
rale e legittima della nostra Associazione, il motivo per cui noi
siamo qui. Ma se noi ci limitassimo a questa attività indebolirem-
mo moltissimo la nostra capacità di rappresentanza all’esterno
perché, come è emerso molto bene ieri nel corso del convegno
di presentazione dalla ricerca del Censis, noi dobbiamo essere
percepiti al di fuori come una risorsa del Paese. Dobbiamo essere
riconosciuti come un pilastro fondamentale della sanità italiana,
cosicché sulla base di queste credenziali possiamo acquisire il di-
ritto e la forza per sostenere le nostre giuste rivendicazioni, per
chiedere il rispetto e i riconoscimenti che sentiamo di avere dirit-
to di ottenere per il ruolo che svolgiamo. 
Per conferire autorevolezza alle nostre posizioni, per presentarci
davanti alla pluralità degli interlocutori con una voce capace di
farsi ascoltare, dobbiamo produrre cultura, a beneficio sia del
mondo esterno, sia dei nostri associati che chiedono sempre di
più di avere dall’Associazione un contributo culturale tecnico-
scientifico che diventi patrimonio comune. 
Abbiamo poi pubblicato una serie di libri, tra i quali il Rapporto
annuale Ospedali&Salute, tradotto anche in lingua inglese, che è
arrivato alla quindicesima edizione ed è quindi un motivo di or-
goglio per noi. Si tratta, infatti, di un testo che leggono tutti, che
si trova dappertutto, nelle sedi dei Ministeri, delle Regioni, delle
associazioni di categoria, nelle biblioteche. 
Abbiamo pubblicato inoltre dei saggi di vario tipo e genere,

aventi ad oggetto i temi di cui ci occupiamo. L’ultimo intitolato
“Il valore sociale dell’ospedalità privata nella sanità pluralista”,
presentato ieri insieme al Censis e che come pubblicazione con-
clusiva di questi sei anni di presidenza Aiop, rappresenta per me
motivo di orgoglio. 
Abbiamo anche prodotto e produrremo manuali di taglio prati-
co, perché l’Associazione deve dare ai propri associati strumenti
di lavoro; per cui dai grandi temi che abbiamo trattato nelle di-
verse edizioni della Scuola di Formazione, abbiamo poi tratto
manuali, strumenti operativi che possono, debbono e sono uti-
lizzati nelle nostre strutture. 
Abbiamo praticamente pubblicato un manuale all’anno e questo
lavoro sta continuando perché abbiamo in corso un’importante
ricerca multicentrica varata negli ultimi mesi, sul tema ancora at-
tuale del Risk management. 
I nostri associati hanno ricevuto questi strumenti e hanno dimo-
strato di apprezzarli e utilizzarli. 
Ovviamente, Aiop deve offrire servizi associativi e una delle cose
che ci fa più piacere è rilevare quotidianamente nella Sede nazio-
nale che i servizi che mettiamo a disposizione degli associati so-
no utilizzati e apprezzati dagli stessi. 
Abbiamo una serie di banche dati e di altri servizi online che per-
mettono a molti di voi di interagire con la Sede nazionale. Come
ho già detto, ogni anno registriamo migliaia di accessi online a
questi servizi associativi completamente realizzati con risorse in-
terne all’Aiop. Ad esempio, la trasmissione in streaming dell’ulti-
mo seminario della Scuola di Formazione sul nuovo GDPR ha
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registrato 300 accessi. Su questo punto mi permetto di osservare
che sarà importante nei prossimi anni continuare ed anzi intensi-
ficare gli sforzi per garantire ai nostri associati strumenti di for-
mazione e di lavoro, perché in tal modo Aiop può continuare ad
avere la credibilità necessaria a convincere tutto il mondo del-
l’ospedalità privata della nostra utilità come Associazione. Que-
sta credibilità è fondamentale per ottenere risultati. Sono quindi
felice di constatare che i diversi programmi elettorali dei candi-
dati alla presidenza nazionale  prevedono comunque un impe-
gno in tal senso per gli anni a venire.
Sono state poi costituite una serie di commissioni, ideate a segui-
to dell’emergere di alcune problematiche. Ricordo, in particola-
re, la Commissione Piccole strutture, che ha rappresentato un
importante strumento di lavoro in una delle grandi battaglie che
Aiop ha condotto in questi anni quando ci siamo dovuti unire
tutti insieme per arginare l’aggressione del D.l. n. 70 del 2015.
Si è trattato di una battaglia difficile e logorante che non riguar-
da solo il passato, ma anche il presente e il futuro. Noi l’abbiamo
combattuta e abbiamo riportato dei successi su questo terreno,
con la soddisfazione di chi ha partecipato, ma soprattutto con la
prospettive di speranza per il futuro.
Sempre a proposito di comunicazione, ho apprezzato molto
l’intervento del giornalista Stefano Zurlo durante il convegno di
ieri, che ha sottolineato che l’opinione pubblica è fluida e mute-
vole e quindi difficile da persuadere. Questo vuol dire che noi
dobbiamo curare ogni giorno il rapporto con l’opinione pubbli-
ca. A tal proposito è importante il dato delle nostre uscite sui
giornali che, in questi sei anni sono state 4.500. Significa cioè
che il nome di Aiop è stato stampato 4.500 volte, in ambito lo-
cale o in ambito nazionale, con commenti positivi o negativi, ma
comunque per ben 4.500 volte abbiamo fatto sentire la nostra
voce. Per riuscirci abbiamo lavorato molto: ogni anno abbiamo
organizzato incontri con giornalisti e questo è un metodo che io
raccomando per il futuro, perché bisogna interagire con gli ope-
ratori dei media che comunicano per professione, per trasferir
loro i nostri messaggi così da farli conoscere il più possibile al-
l’opinione pubblica. 
Naturalmente non possiamo essere completamente soddisfatti

del lavoro svolto perché questo lavoro di comunicazione può es-
sere costantemente integrato e migliorato. Però abbiamo lavora-
to intensamente e sono certo che questo sarà portato avanti nei
prossimi anni con ancora maggiore vigore e ancora maggiori ri-
sultati. Questo me lo auguro veramente.
Abbiamo sviluppato una serie di collaborazioni stabili, con asso-
ciazioni di categoria, con strutture universitarie, con istituzioni
associative come Confindustria, con think tank come IBL. Aiop
quindi lavora, si relaziona con tutti questi soggetti e si fa porta-
voce di una grande esperienza, quella della sanità. Aiop è presen-
te come protagonista in questo mondo perché ciò che noi rap-
presentiamo e ciò che vogliamo essere in questo Paese e nella sua
sanità è il progetto ambizioso degli imprenditori della sanità. 
Per portare avanti con forza le nostre ragioni, dobbiamo costrui-
re un progetto forte, rafforzando la nostra unità associativa, ma
anche aprendoci ad altre realtà con cui non potremmo dialogare
se non all’interno di reti che fanno cultura, che aggregano con-
senso, che uniscono esperienze analoghe alle nostre e le poten-
ziano. Fuori da queste reti, faremmo molta fatica a esprimerci. È
quindi difficile ma importante radicare un’associazione di cate-
goria dentro questo mondo di connessioni con altri soggetti.
Un esempio emblematico è quello del rapporto con Confindu-
stria, dalla quale talvolta Aiop si aspetta maggiori benefici, ma al-
la quale dobbiamo necessariamente partecipare per portare
avanti il nostro pensiero, le nostre esigenze, le nostre rivendica-
zioni. Queste realtà di corpi sociali intermedi sono un vero gran-
de moltiplicatore che consente di portare l’esperienza e le esi-
genze di una realtà, di una categoria su un tavolo più ampio. 
Questo lavoro, anche se faticoso, impegnativo e non di rado fru-
strante, è comunque necessario perché l’errore più grave che po-
tremmo fare è chiuderci in noi stessi e limitarci a discutere fra di
noi. Noi siamo già spesso d’accordo sulle nostre posizioni, men-
tre dobbiamo convincere anche gli altri, i soggetti esterni alla
nostra Associazione. 
Di queste 4.500 uscite sui giornali, vorrei ricordarne due che ri-
tengo emblematiche del modo di lavorare che abbiamo imple-
mentato in questi anni. 
La prima è un titolo della prima pagina de Il Giornale. Si tratta di
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un articolo scritto da Stefano Zurlo, il giornalista che ieri era con
noi al convegno Censis e che ci ha sostenuto in una delle grandi
battaglie che stiamo portando avanti, quella della difesa del dirit-
to di libera scelta e della mobilità dei pazienti. In questi mesi, in-
fatti, la Conferenza Stato-Regioni sta adottando una serie di
provvedimenti improntati ad una certa visione della sanità italia-
na che limita il diritto di libera scelta e di mobilità dei pazienti.
Questa limitazione può comportare un danno gravissimo per il
Paese perché rischia di bloccare un meccanismo concorrenziale
virtuoso che invece andrebbe incoraggiato.
Queste limitazioni alla mobilità sanitaria hanno penalizzato so-
prattutto gli imprenditori della sanità che operano in alcune re-
gioni che, nonostante l’incapacità di soddisfare le esigenze dei
pazienti attraverso le sole strutture pubbliche, hanno limitato la
possibilità delle strutture private di contribuire a dare un’ade-
guata risposta ai bisogni della popolazione.
Di fronte alla crescita del fenomeno della mobilità che esprime
l’effetto della crisi, neanche più tanto strisciante, nella quale i si-
stemi sanitari regionali si trovano, queste Regioni avrebbero do-
vuto eliminare i vincoli all’attività delle nostre strutture private e
chiederci di scendere in campo e dare il meglio, per aumentare,
attraverso le nostre capacità, la qualità e i volumi delle offerte di
servizi sanitari su tutto il territorio nazionale. Invece, queste
Amministrazioni regionali si sono mosse in senso opposto, im-
ponendo ulteriori vincoli, cercando di limitare il diritto di libera
scelta e di mobilità dei pazienti. 
Noi abbiamo quindi il compito di far emergere questa proble-
matica e riuscire a portarla all’attenzione dei cittadini. Come di-
cevo, in questa missione abbiamo trovato il sostegno di un bravo
giornalista e di una buona testa giornalistica che, proprio poche
settimane fa, ha dedicato un’intera pagina a questo tema e ciò ha
contribuito a rallentare l’adozione di ulteriori provvedimenti le-
sivi del diritto di libera scelta e di mobilità dei pazienti.
Una seconda uscita giornalistica che voglio ricordare, importan-
te perché se portata avanti potrebbe sancire l’inizio di una nuova
era, è quella della prima pagina de Il Sole 24 Ore che ha dato un

ampio resoconto della conferenza stampa del Presidente nazio-
nale di Confindustria, Vincenzo Boccia, che 4 mesi fa ha pubbli-
camente ricordato che la filiera della sanità in Italia rappresenta
un fattore di crescita fondamentale per l’economia dell’intero
Paese e per il mondo produttivo. Si tratta di un’affermazione im-
portante perché la sanità in Italia è stata tradizionalmente consi-
derata come un costo e un gravame per il mondo produttivo.
Oggi invece iniziamo finalmente a essere visti come un fattore
fondamentale per lo sviluppo e la crescita di questo Paese. 
Questa è una svolta determinante perché può aiutarci a portare il
tema della sanità all’attenzione non più del solo Ministero della
salute, ma anche del Ministero dell’economia, del Ministero del-
lo sviluppo economico e della Ragioneria generale dello Stato. È
necessario quindi che questi soggetti comprendano l’importanza
che il nostro settore ha per lo sviluppo economico di questo Pae-
se.
Queste sono le difficili battaglie che dobbiamo portare avanti e
nelle quali dobbiamo trovare alleati forti, capaci di far sentire la
loro voce, così da esser capaci di aggregare consenso e condivi-
sione intorno al nostro progetto. 
Non ho il dato del numero di incontri che in questi anni abbia-
mo avuto nelle sedi ministeriali e nelle altre sedi istituzionali, ad
esempio con la Commissione Sanità del Senato e con la Com-
missione Affari Sociali della Camera. Non è però sufficiente esse-
re presenti nelle sedi istituzionali; dobbiamo anche partecipare
agli incontri, ai convegni e alle occasioni in cui è possibile incon-
trare politici, dirigenti e funzionari. Per questo, negli ultimi sei
anni siamo stati presenti in circa 600 manifestazioni congressua-
li, spesso anche come relatori.
Siamo stati anche molto attivi nei rapporti a livello europeo e per
questo ringrazio tutti gli amici e le amiche che hanno lavorato
anche in UEHP, in modo particolare Alberta Sciachì. Anche
questo è un lavoro fondamentale perché l’azione delle istituzioni
europee e soprattutto gli interventi legislativi europei ci riguar-
dano direttamente e spesso influiscono in maniera molto incisiva
sulla nostra attività quindi necessitano di costante attenzione.
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Un altro dato importante è quello relativo alla nostra compagine
associativa che quest’anno si è molto allargata, com’è naturale
che sia in occasione di una tornata elettorale. 
Un aspetto positivo però riguarda anche il fatto che, anche se in
misura diversa, negli ultimi anni l’Aiop è sempre cresciuta in ter-
mini di numero di associati. Questo dato è interessante se consi-
deriamo che operiamo in un contesto piuttosto ristretto, qual è
quello della sanità privata. In questo periodo di grande crisi eco-
nomica e sociale per il Paese, altre associazioni di categoria han-
no perso associati. Il fatto che noi abbiamo invece costantemen-
te aumentato il numero di associati vuole dire che la fiducia e la
credibilità di Aiop è costantemente cresciuta nel tempo e anche
questo è un valore che dobbiamo tesaurizzare e fare crescere ul-
teriormente.
Non voglio io qui soffermarmi su quelle che sono le sfide del fu-
turo perché non mi competono. Oggi infatti termino il mio
mandato da Presidente, ma non il mio interesse per Aiop che na-
turalmente rimane vivissimo. Sarò comunque sollevato da una
responsabilità diretta che è affascinante e appassionante, ma gra-
vosa. Credo che questo momento di cambiamento, di naturale
evoluzione, in cui si sappia comunque fare tesoro dei valori del
passato, sia una delle componenti fondamentali della vita asso-
ciativa, della vita sociale e della vita politica di ogni gruppo.
In questo passaggio fondamentale, io e il gruppo che con me ha
lavorato al vertice, lasciamo non solo un’eredità morale ma an-
che un’eredità materiale, della quale sono molto soddisfatto.
Abbiamo infatti lavorato all’interno dell’Associazione con gran-
de impegno, trovando risposta da parte da parte della nostra rete
di Sedi regionali e di associati, conseguendo così un risultato im-

portante: mettere Aiop al sicuro dal punto di vista delle risorse
materiali, che sono fondamentali per poter svolgere la nostra at-
tività.
In questi sei anni di lavoro, come vedete, noi abbiamo portato il
contenzioso relativo a crediti verso gli associati a un terzo rispet-
to alla fase iniziale della mia presidenza. Il Tesoriere Fabio Mar-
chi ci illustrerà il bilancio, ma intanto posso anticiparvi che sei
anni fa vantavamo crediti per un milione e mezzo di euro, men-
tre ora ne residuano 485.000 euro, vale a dire un credito che po-
tremmo definire fisiologico rispetto alle risorse di cui disponia-
mo.
Per migliorare la nostra situazione patrimoniale,  inizialmente
abbiamo chiesto un aiuto alle Sedi regionali che potevano offrir-
lo e dalle quali abbiamo avuto un’ottima risposta. In due mesi la
Sede nazionale ha così raccolto 500.000 euro che ci hanno con-
sentito di far fronte a qualche spesa che non potevamo più dila-
zionare. Ci siamo poi dati da fare per tornare a dare ad Aiop la
solidità economica che un’Associazione di imprenditori deve
avere come requisito determinante della propria credibilità. 
Lasciamo un milione e mezzo di euro di risorse e naturalmente
dovremo lavorare tutti insieme per farne buon uso. 
Per concludere voglio ringraziarvi tutti e per farlo vorrei abbrac-
ciarvi tutti. Devo però ringraziare espressamente  Filippo Leo-
nardi e la Sede nazionale con cui in questi anni abbiamo fatto
una grande corsa.
Infine, non posso che fare un augurio all’Aiop: continuiamo a fa-
re meglio di quello che abbiamo fatto perché non possiamo mai
ritenerci soddisfatti, ma vogliamo molto di più nel futuro e lo
conquisteremo, ne sono certo.
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MICHELE  VIETTI
Grazie, cedo ora la parola al Tesoriere nazionale, dott. Fabio
Marchi, per la presentazione dei bilanci consuntivo 2017 e pre-
ventivo 2018 (comprensivo del valore delle quote associative),
ed ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti, per la presen-
tazione della loro relazione sul bilancio consuntivo 2017.

FABIO MARCHI
Buongiorno a tutti. L’emozione e l’imbarazzo di parlare dopo il
Presidente Pelissero sono evidenti. 
I dati positivi e più importanti del nostro bilancio sono già stati
illustrati nella sua relazione, quindi la soddisfazione complessiva
per lo stato patrimoniale dell’Associazione, che anch’io al termi-
ne del mio mandato lascio, è già stata espressa e applaudita con
doveroso entusiasmo da voi tutti. Puntualizzo che nel raggiungi-
mento di tali risultati il ruolo del Tesoriere è stato minimo. Si
può dire che il Tesoriere è semplicemente l’uomo che, per conto
dell’Assemblea, vigila sui numeri. 
Tutto quanto è stato fatto, e che oggi vi esporremo con doverosa
sintesi che non vuole essere superficialità, è stato possibile grazie
al lavoro congiunto del Comitato esecutivo che dispone ogni
scelta, della Sede nazionale Aiop governata dal nostro Direttore
generale Filippo Leonardi, che gestisce l’attività ordinaria e ha
portato dei risultati che sono espressione di questo lavoro collet-
tivo.
Se i dati sintetici che vedremo non vi bastassero, siamo tutti a di-
sposizione per chiarirli puntualmente in sede separata, per lascia-
re spazio ai lavori assembleari. 
Ritengo comunque che la migliore garanzia della serietà di
quanto abbiamo fatto stia nel lavoro di chi ha gestito i dati: Pa-
trizia Salafia e Andrea Ortolani, e di chi li ha controllati nella at-
tuazione, che è Filippo Leonardi. Come sempre, la nostra cor-
rettezza formale è inoltre vigilata da una società di certificazione
indipendente e dal quotidiano lavoro del Collegio dei Revisori
che puntualmente ci sollecita nella correttezza della nostra tenu-
ta. 
Tutto l’impianto documentale è già stato ovviamente approvato
in proposta dal Comitato esecutivo, accettato dal Consiglio na-
zionale che lo propone alla vostra approvazione ai termini di Sta-
tuto.
L’esercizio che chiudiamo va nella linea di quel miglioramento
complessivo dei conti che avete già sentito definire in sintesi dei
sei anni di presidenza di Gabriele Pelissero, e si chiude con un
avanzo di gestione di 154.000 euro. Questa cifra però dice poco
rispetto alla complessiva solidità della nostra associazione

PROIEZIONE SLIDES

Come vedete, la liquidità alla fine dell’anno era importante e la
solidità della nostra organizzazione è data anche dal patrimonio
immobiliare e dai crediti. 
Guardando alle passività, attiro la vostra attenzione sulla consi-
stenza dei fondi. L’istituzione di fondi è stata una delle politiche
di correttezza di bilancio che abbiamo progressivamente imple-
mentato. Abbiamo protetto tutta la massa di crediti con apposta-
menti molto prudenziali, che assommano all’80% dei crediti al
contenzioso, al 50% dei crediti straordinari che erano stati ceduti
dalle Sedi regionali alla Sede nazionale. Abbiamo azzerato il va-
lore di esigibilità dei crediti dal 2009 al 2015 e appostato un 5%
di prudenza anche su quelle degli ultimi due esercizi. Abbiamo
quindi da una parte un patrimonio importante e, dall’altra, stru-

menti di tutela equilibrati rispetto alle dinamiche associative.
Anche l’esito del contenzioso ci ha dato soddisfazioni e ringrazio
per questo lo studio dell’avv. Sigismondo Meyer. Quest’anno ab-
biamo recuperato 60.000 euro di contenziosi anche passati, ab-
biamo continuato a gestire con soddisfazione grazie alla chiarez-
za del nostro Statuto le altre poste e abbiamo avuto sopravve-
nienze attive per 139.000 euro proprio per vecchi crediti che
erano protetti da fondi e che sono stati riportati a utile nell’eser-
cizio.
Il conto economico dice che l’unica area dove abbiamo speso in-
crementalmente è l’area del personale, espressione dell’evoluzio-
ne della nostra organizzazione anche in tecnostruttura, scelta
questa orientata allo sviluppo futuro con nuove generazioni di
collaboratori che garantiranno la continuità della nostra Associa-
zione. Questo si riflette in un aumento della voce dei costi del
personale, vale a dire in un investimento che noi facciamo in
qualità organizzativa e che è alla base della importante messe di
risultati che il Presidente Pelissero ci ha presentato. 
Come vedete, l’Assemblea è sempre un evento importante della
nostra organizzazione; qui si espongono i costi al netto del con-
tributo delle sponsorizzazioni. È importante, questo lo dico non
tanto per evidenziare il valore assoluto di 145.000 euro raccolti
o di questo valore rispetto ai costi di organizzazione dell’Assem-
blea, ma per ricordare a voi tutti che l’anno scorso la contribu-
zione dei nostri partner ha portato nelle casse dell’Associazione
in forma indiretta 170.000 euro, che sono un importante contri-
buto, percentualmente rilevante rispetto ai due milioni e mezzo
di euro derivanti dal gettito di quote associative.
I costi sono qui nettati dai contributi degli sponsor, perché la no-
stra natura no profit non ci permette di incassare, quindi noi so-
stanzialmente attraverso il sistema di organizzazione degli eventi
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incanaliamo le risorse degli sponsor a copertura diretta dei costi,
che qui neanche si evidenziano perché, come detto, nettati alla
fonte. Per quanto riguarda il programma di sviluppo, che è la
parte propulsiva della nostra attività, continua ad essere una voce
importante: 586.000 euro sono una cifra rilevante e naturalmen-
te questo è il motore di tutte le attività che il Presidente ci ha
riassunto e che hanno rappresentato il successo di questa nostra
attività. Il fatto di avere i conti in ordine e un risultato attivo del-
la gestione a fronte delle molte attività svolte, credo sia la sintesi
del successo gestionale della nostra organizzazione.
L’ammontare della quota di adesione a Confindustria evolve
proporzionalmente alla nostra consistenza associativa e in rela-
zione agli algoritmi di calcolo della quota. Lo vedrete anche
nella previsione 2018 ed è l’unica voce in evoluzione, ma è
l’espressione di un meccanismo che riceviamo e ci limitiamo ad
applicare.
Delle sopravvenienze attive ho già parlato e quindi alla fine que-
sto conto economico ci porta da dove eravamo partiti a 154.000
euro di avanzo di gestione. 
Passando al bilancio preventivo 2018 è ovviamente sempre un
esercizio di scuola e lo è maggiormente in un esercizio che passa
la mano a una nuova dirigenza. È infatti evidente che qui le uni-
che voci che subiscono cambiamenti strutturali sono quelle re-
lative a personale e quota di partecipazione a Confindustria,
mentre tutte le altre voci vengono attualizzate arrotondandole,
mettendo quindi a disposizione della prossima dirigenza asso-
ciativa le risorse necessarie a continuare quantomeno quanto
svolto fin qui. 
La voce che abbiamo voluto finanziare di più è proprio quella
delle attività di comunicazione dove sono stati appostati
650.000 euro in crescita di 70.000 euro rispetto al consuntivo di
quest’anno. Anche per l’organizzazione di questa Assemblea,
confidiamo di poter contare, e i dati già ce lo dicono, sul contri-
buto degli sponsor e quindi in questo senso l’organizzazione è
strutturata per poter andare avanti quanto meno sullo stesso pas-
so del passato.
Dal momento che il bilancio preventivo è sempre stato costruito
sul mandato politico che la presidenza presentava nella sua di-
chiarazione programmatica, è evidente che quest’anno sarà pos-
sibile a cura del nuovo Presidente rivederlo dopo il risultato elet-
torale. L’Assemblea comunque è sovrana nel dare un giudizio
attraverso i suoi organi, sulle scelte del futuro.
Mi preme dire che nella voce ricavi del 2018 abbiamo conserva-

to la quantizzazione delle quote associative. Ricordo che in que-
sta fase del nostro bilancio compete all’Assemblea definire, even-
tualmente su proposta del Comitato esecutivo, le quote associa-
tive annue. È anche importante che questa definizione abbia la
forza di un deliberato assembleare per essere opponibile a terzi
nei giudizi, ossia contro la morosità in contenzioso. L’aver ap-
provato le quote di adesione all’Associazione, è un requisito fon-
damentale. Quindi, nel dirvi che ovviamente non sono previsti
aumenti di quota, anche se il dibattito su come dotare l’Associa-
zione di sempre maggiori risorse è pur tuttavia attivo, vi confer-
mo che le quote associative 2018 per singola struttura rimarran-
no: 
per le strutture accreditate: 
per acuti, € 54,00 per posto letto 
per lungodegenti, € 39,00 per posto letto; 
per le strutture non accreditate: 
per acuti, € 39,00 per posto letto 
per lungodegenti, € 33,00 per posto letto; 
per i centri di riabilitazione ex art. 26: 
€ 33,00 per posto letto; 
per Residenze Sanitarie Assistenziali: 
per RSA accreditate, € 35,00 per posto letto 
per RSA non accreditate, € 30,00 per posto letto.
Si precisa che: 
a) se la Struttura risulta essere accreditata anche parzialmente de-
ve corrispondere la quota associativa relativa alle strutture accre-
ditate per il totale dei posti letto autorizzati; anche, quindi, per i
posti letto non accreditati; 
b) se una stessa Struttura è autorizzata con posti letto per acuti
(specialità mediche, chirurgiche, riabilitative, neuropsichiatri-
che) e per posti letto per lungodegenza, RSA e/o Cdr ex art. 26,
corrisponderà una quota associativa differenziata. 
In base alle previsioni statutarie, il vostro voto di approvazione
del preventivo verrà a costituire anche riconferma delle entità
delle quote, e questo ci permetterà anche di opporle a terzi nei
casi di morosità e nei casi di contenzioso; quindi questo aspetto
formale lo cito perché fa parte dei nostri adempimenti.
Non sono entrato nei dettagli, ma ovviamente, nelle Sedi è di-
sponibile il bilancio analitico con tutte le voci e siamo tutti a di-
sposizione per le rispettive competenze, per ulteriori informa-
zioni. 
Intanto chiedo al nostro Collegio dei sindaci di darci un giudizio
sul nostro operato.
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MICHELE VIETTI
Grazie al Tesoriere. 
Cedo allora la parola al Presidente del Collegio dei Revisori An-
tonio Frova.

ANTONIO FROVA
Fabio Rossi e Riccardo Baronti compongono con me il Collegio
sindacale che ha eseguito nel corso 2017 i prescritti controlli pe-
riodici, nonché la verifica dei dati rispetto alle scritture contabili
dell’Associazione. Pertanto il Collegio ritiene adeguata l’orga-
nizzazione amministrativo-contabile dell’Associazione.
Nell’esercizio 2017 le azioni intraprese dagli organi direttivi
hanno consentito un buon recupero dei crediti relativi al conten-
zioso. Comunque il Collegio raccomanda, soprattutto in alcune
regioni, il puntuale pagamento delle quote associative, problema
che ho visto oggi ampiamente superato. Infine il Collegio ap-
prezza gli accantonamenti effettuati che consentono una sempre
maggiore stabilità del bilancio. Pertanto il progetto di bilancio
che viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli asso-
ciati evidenzia un risultato positivo di gestione di 154.000 euro. 
In conclusione, il Collegio dei Revisori scrive il proprio parere
favorevole al bilancio chiuso il 31 dicembre 2017; sottolinea che
le attività dell’Associazione sono state realizzate conformemente
al perseguimento degli scopi statutari e istituzionali e concorda
con l’operato del Comitato esecutivo. Vi invito pertanto ad ap-
provare il bilancio d’esercizio 2017 così come sottopostovi. Io
non commento il bilancio preventivo 2018 poiché non è compi-
to nostro. Invito però Fabio Rossi e Riccardo Baronti qui, per-
ché vorrei fare un ringraziamento particolare a Fabio che ha riti-
rato la candidatura per l’anno prossimo. Volevo quindi ringra-
ziarlo per il lavoro meraviglioso che abbiamo fatto insieme.
Oggi sono stato rapido e conciso, ma vi assicuro un lavoro del
Collegio sindacale molto attento e molto vicino alla realtà del-
l’Aiop.  Cedo ora la parola a Fabio Rossi.

FABIO ROSSI
Grazie. Vorrei soltanto spiegare il motivo per cui ho ritirato la
mia candidatura. Dal momento che il dott. Vincenzo Schiavone
è candidato alla presidenza nazionale dell’Aiop ed io sono Presi-
dente del Collegio sindacale nel gruppo di strutture che fa capo
al dott. Schiavone, ho ritenuto opportuno per l’Associazione e
per la trasparenza della vita associativa, rinunciare alla carica di
Revisore, ma resterò a disposizione.
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MICHELE  VIETTI
Mettiamo ai voti l’approvazione della relazione del Presidente
Gabriele Pelissero, del bilancio consuntivo 2017 e del bilancio
preventivo 2018. Se l’Assemblea è d’accordo vi chiederei il voto
per alzata di mano. Pregherei di alzare oltre alla mano il cartonci-
no che legittima la presenza degli associati.
Metto in votazione la modalità di approvazione per alzata di
mano.

APPROVATO ALL’UNANIMITÀ. 

Metto in votazione la relazione del Presidente. 

LA RELAZIONE VIENE APPROVATAALL’UNANIMITÀ.

Metto in votazione il bilancio consuntivo 2017. 

IL BILANCIO CONSUNTIVO VIENE APPROVATO AL-
L’UNANIMITÀ.

Metto in votazione il bilancio preventivo con le descritte quote
associative 2018. 

IL BILANCIO PREVENTIVO E LE QUOTE ASSOCIATI-
VE 2018 VENGONO APPROVATE ALL’UNANIMITÀ.

Grazie. A questo punto invito i due candidati alla Presidenza na-
zionale Aiop, dott.ssa Barbara Cittadini e dott. Vincenzo Schia-
vone, ad esporre i loro programmi elettorali in un tempo massi-
mo di 20 minuti ciascuno, e dichiaro aperte le iscrizioni a parlare
nel successivo dibattito, avvisando che le stesse si intendono
chiuse al termine degli interventi dei due candidati alla presiden-
za nazionale.
Per ragioni sia di galanteria che di ordine alfabetico passo la paro-
la per prima a Barbara Cittadini.

BARBARA CITTADINI
Care Amiche e cari Amici, l’aspetto più coinvolgente ed entusia-
smante, che mi ha riservato questo rinnovo delle cariche associa-
tive, è stato l’opportunità di attraversare questo nostro meravi-
glioso, lungo, complesso Paese; di conoscere meglio realtà re-
gionali che hanno grandissime potenzialità; di incontrare tantis-
simi colleghi, che mi hanno consegnato il loro preziosissimo pa-
trimonio di idee, di suggerimenti, i loro sogni, i loro timori, la
loro rabbia nel non poter essere e rappresentare quello che po-
trebbero essere e rappresentare per il nostro sistema sanitario,
per il nostro Paese, per gli italiani. Opportunità che mi ha fatto
assumere piena consapevolezza di una grande Aiop che, pur
avendo preservato il suo valore identitario originario, oggi, riu-
nisce al suo interno imprenditori con una visione di sistema in-
clusiva che declinano, rispetto ai mutati bisogni di salute degli
italiani, un’offerta adeguata a una domanda che nel tempo è
profondamente cambiata. Una Aiop attiva e proattiva.
Insieme a Voi ho dato forma e sostanza a un progetto associativo
che, insieme, mi auguro di poter realizzare.
Viviamo una stagione di grandi cambiamenti economici, sociali e
culturali: cambiamenti che non dobbiamo subire passivamente,
ma che, al contrario, dobbiamo studiare e, rispetto ai quali, dob-
biamo avere un approccio e una modalità operativa anticipatoria,
provando, nel nostro settore, ad essere protagonisti dei muta-
menti. Per provare a disegnare il futuro della sanità italiana, dia-
logando con il Governo nazionale e con tutte le forze politiche,
nell’interesse dei cittadini, in un’ottica federalista.
Già, il federalismo. L’Aiop si articola in 21 Regioni, ognuna con
le proprie peculiarità e caratteristiche; così come le nostre azien-
de grandi, medie, piccole, che hanno tutte un denominatore co-
mune: la grande passione e dedizione di chi le ha fondate, di chi
le ha acquisite, di chi le gestisce, di chi ci lavora, trascorrendovi
gran parte del proprio tempo, una delle risorse più preziose che
ognuno di noi ha. 
Sapete dove sta la nostra forza e qual è il segreto del successo
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della nostra Associazione? Riuscire a rap-
presentare gli interessi di tutte le nostre
imprese, rispettando le diversità e facen-
done tesoro, in modo che assicurino
un’offerta completa rispetto alla doman-
da di salute degli italiani. 
Questo è un punto centrale del mio pro-
gramma: guardare ad una sanità federali-
sta, in grado di presentare un’offerta di-
versificata, dove le diversità diventano op-
portunità di arricchimento, nell’interesse
degli italiani, che guardano a noi come
una componente del Ssn, scelti perché as-
sicuriamo loro un’offerta di prestazioni e
di servizi di qualità.
Care Amiche e cari Amici, dobbiamo im-
parare a comunicare meglio e di più chi
siamo, quello che garantiamo in termini
di prestazioni e servizi, e quello che po-
tremmo garantire se il sistema ci mettesse
nelle condizioni di esprimere le nostre
reali potenzialità, senza imporci vincoli
quantitativi, per consentire ai cittadini di
scegliere, liberamente, il luogo ove curar-
si. Dobbiamo coordinarci meglio e di
più, immaginando e creando un’Associa-
zione sempre più inclusiva, aperta a tutti,
in grado di supportare tutti nelle difficili
battaglie che ci aspettano. 
Perché il futuro che ci attende, è inutile
negarlo, è denso di incognite. 
Per questo penso a incontri sistematici da
programmare nel corso dell’anno, per
consentire alle strutture che operano in
Regioni differenti di coordinarsi e confrontarsi, sviluppando, in-
sieme, un progetto comune di Ssn, che pur mantenendo un’im-
postazione federalista, abbia comuni regole di sistema e medesi-
mi presupposti normativi.
I nostri associati, in base alla Regione dove operano, presentano
bisogni diversi ed esprimono potenzialità differenti, ma tutti
hanno un’eguale aspettativa: essere rappresentati da un’Associa-
zione unita e autorevole che tuteli, realmente, i loro interessi le-
gittimi e diffusi. 
Nelle Regioni del Nord e del Centro è particolarmente sentito il
tema della mobilità interregionale. È una questione in merito al-
la quale ribadisco la mia indignazione rispetto ad una norma che
nega ai propri cittadini il diritto, costituzionalmente garantito, di
scegliere il luogo dove curarsi. Continueremo a chiedere, e pre-
tenderemo, che gli italiani possano esercitare la libertà di cura in
quella Regione e in quella struttura che ritengono soddisfi in
maniera adeguata la loro domanda di salute. Viviamo in un Pae-
se pieno di contraddizioni che, da un lato, stimola le strutture a
specializzarsi in alcuni settori e, dall’altro, vorrebbe inibire a chi
sceglie realtà con competenze ed esiti di alto profilo di poterne
usufruire. Chiederemo e pretenderemo che un diritto, oggi rico-
nosciuto ad alcuni di noi, venga esteso a tutti, superando, anche,
la distinzione artificiosa tra alta e bassa complessità.
Se guardo alle Regioni del Centro-Sud, penso ai Piani di rientro
che, in alcuni casi, da provvedimenti emergenziali sono diventati
strutturali. In momenti particolari di crisi del Paese, come italia-
ni, prima ancora che come imprenditori, siamo, talvolta, chiama-

ti a condividere responsabilmente dei sacrifici, ma quando questi
si trasformano, non in una doverosa condivisone di una fase criti-
ca, ma in una fase sistemica protratta nel tempo, finalizzata a ri-
durre solo ed esclusivamente le risorse destinate alle nostre strut-
ture, che non producono sprechi perché sono realmente pagate a
prestazione, allora abbiamo il diritto e il dovere di manifestare
tutto il nostro dissenso di fronte a politiche sanitarie che impove-
riscono, dal punto di vista quali-quantitativo, l’offerta, con un
grave danno per i cittadini. 
I Piani di rientro hanno risanato poco o nulla ed hanno caricato
sulle nostre imprese i costi degli sprechi della sanità pubblica
creati dalla politica. Bisognerà, con la forza dei numeri, spiegare
al nuovo Governo che i Piani di rientro e le gestioni commissa-
riali vanno superate, perché se hanno diminuito i deficit regionali
hanno, altresì, indiscutibilmente, depauperato l’offerta sanitaria,
producendo una mobilità sanitaria non fondata su una corretta
competizione per la qualità, ma sulla inaccettabile limitazione
dell’offerta. Regioni diverse, soluzioni diverse. Con un’Aiop fe-
deralista e, contemporaneamente, solidarista.
Ma anche problemi comuni. Infatti l’esigenza di rivedere le tarif-
fe, che non vengono rivalutate da anni, sono datate ma, soprat-
tutto, sono state costruite in modo da risparmiare sul privato,
comprando dall’ospedalità accreditata prestazioni sottocosto. 
Ma il problema delle tariffe, così come quello dei budget, è oggi
anche strettamente correlato al tema dei rinnovi contrattuali. Bi-
sogna chiedere, con urgenza, un confronto in merito al rinnovo
contrattuale dei nostri dipendenti e bisogna fare chiarezza: non è
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accettabile che chi governa il Paese trovi le risorse per dare “co-
pertura” al rinnovo del contratto dei dipendenti della sanità
pubblica e non quelle per consentirci di rinnovare il Ccnl dei no-
stri lavoratori, che non sono figli di un dio minore, ma che lavo-
rano in aziende che, allo stato attuale, non possono assumere
una doverosa analoga determinazione, mettendo a serio rischio
il loro equilibrio economico, perché hanno congelato, da anni,
sia i budget che le tariffe. 
Nonostante lo svantaggio competitivo nel quale ci hanno co-
stretti ad operare, abbiamo dimostrato di saper razionalizzare i
costi ed efficientare l’offerta, rispondendo a requisiti sempre
nuovi, facendo i conti con setting assistenziali differenti, le cui fi-
nalità sono sempre quelle di ridurre la spesa, continuando ad in-
vestire in strutture, tecnologie e farmaci innovativi e formazione
dei nostri professionisti. 
Gli italiani continuano a sceglierci per la qualità che esprimiamo,
che in molti casi è vera eccellenza. 
Sono una donna del Sud. Vengo da una Regione nella quale la
classe politica, dagli anni subito successivi al secondo conflitto
mondiale ad oggi, non ha saputo cogliere appieno un’autono-
mia politica e amministrativa che, con quasi settant’anni di anti-
cipo, ha offerto ai siciliani una grande, immensa opportunità fe-
deralista. 
Da siciliana ho sempre creduto e continuo a credere nel federali-
smo, che è fonte di ricchezza nella diversità. E lo è, soprattutto,
nel nostro settore che, oggi più di ieri, deve partire dalle realtà
regionali, supportandole, nel rispetto della storia e delle attitudi-
ni che ogni regione italiana presenta.
La mia lunga esperienza associativa, ed in particolare quella della
vicepresidenza nazionale, è stata formativa e preziosa perché mi
ha consentito di osservare, studiare e comprendere come si arti-

cola e come si declina il nostro lavoro nelle diverse Regioni. 
Ci sono regioni italiane che, nel corso degli anni, nel nostro set-
tore, sono state avvantaggiate? Bene! Noi dobbiamo lavorare af-
finché i vantaggi ottenuti da alcuni diventino vantaggi di tutti e
per tutti! 
Ma non dobbiamo dimenticare che il primo obbiettivo della no-
stra Associazione resta il superamento del D.l. n. 95/12, il fami-
gerato Decreto Balduzzi, che blocca le risorse e, quindi, l’intera
nostra attività, ai valori del 2011 meno il 2%.
Con questa norma, che in verità il Governo Monti aveva imma-
ginato ancora più penalizzante, con una riduzione del 4%, e che
siamo riusciti ad arginare con enorme impegno e fatica, ogni
principio di parità pubblico-privato viene, di fatto, azzerato. Si
inibisce non solo la nostra possibilità di accogliere pazienti da al-
tre regioni ma, anche, di accogliere pazienti delle nostre stesse
regioni. Inoltre, si marginalizza e si mortifica il privato ma, an-
che, si viola l’autonomia delle Regioni stesse, che non possono
utilizzare la grande risorsa che noi rappresentiamo per risponde-
re alla domanda di salute dei cittadini.
Questa è, e resta, la priorità che dovremo affrontare e non ci ras-
segneremo a farlo fino a quando non l’avremo risolta.
Ma dovremo ottenere, anche, una rivalutazione del D.m. n.
70/15 e chiedere chiarezza in merito agli standard ospedalieri
del mai emanato decreto attuativo chiamato “Regolamento”.
Sappiamo quanti problemi ha creato questo provvedimento che,
in parte, siamo riusciti, con la ragionevolezza delle nostre argo-
mentazioni, a fare modificare rispetto alla prima stesura. Ma
dobbiamo restare vigili e impegnarci per una sua revisione in
quelle parti sostanziose e sostanziali, che abbiamo già valutato
come datate, superate scientificamente e non implementabili. 
In definitiva, tutto ruota intorno alle risorse e al nostro ruolo nel
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Servizio sanitario nazionale. Il nostro comparto ha subito una
norma che non consente alle nostre aziende di esprimere le pro-
prie reali potenzialità. Al contrario, le mortifica, ne impedisce la
crescita, non consentendoci, peraltro, di esprimerci in termini di
offerta, cosa che consentirebbe di diminuire le liste d’attesa e di
dare risposte ai nostri cittadini e rischia, a fronte di costi che cre-
scono fisiologicamente, di metterne in crisi l’equilibrio economi-
co-finanziario. 
Attenzione: quanto detto non significa che non bisogna, con
senso di responsabilità, riflettere su quello che sta accadendo in
Italia nel nostro settore. 
E qui entriamo subito nel cuore di un tema particolarmente at-
tuale: le difficoltà finanziarie di uno Stato che oggi non riesce più
a garantire le prestazioni sanitarie previste dalla Carta costituzio-
nale del 1948.
Ci sono dati che continuiamo ad evidenziare: l’incidenza della
spesa sanitaria pubblica sul Prodotto interno lordo (Pil) colloca
il nostro Paese nel punto più basso (6,7%), rispetto alla media dei
Paesi del cosiddetto G7 (8,2%), rispetto alla media dei Paesi Oc-
se-Europa (7,2%). 
Se rapportiamo i “numeri” del nostro Paese a quelli di Germania
e Francia, ci accorgiamo che siamo sotto di 2,7 punti rispetto ai
tedeschi e sotto di 2 punti rispetto ai francesi. 
Già da parecchi anni, in Italia, non tutte le prestazioni sanitarie
sono a carico della spesa pubblica. Ormai da tempo alcune spese
sono sostenute dai cittadini e la tendenza è ingravescente. 
Dall’analisi dei dati, si rileva che la percentuale della spesa ospe-
daliera pubblica totale è in continua diminuzione: è passata dal
7,3% del 2010 al 6,9% del 2015. 
La spesa ospedaliera pubblica complessiva, peraltro, è così ripar-
tita: 86,4% in favore delle strutture pubbliche e per il 13,6% per

quelle private. È, quindi, evidente che i fondi pubblici destinati
al privato vengono assorbiti per la maggior parte dagli ospedali
pubblici.
Un altro dato che mi sembra importante ricordare riguarda le
prestazioni sanitarie di alta complessità. Se mettiamo a confronto
il pubblico con il privato, emerge che gli ospedali privati accredi-
tati, nel loro complesso, contribuiscono alle prestazioni di alta
complessità per il 18,7% a fronte del 14,4% degli ospedali pubbli-
ci. Ne consegue che sono più efficienti e che producono il 25%
delle prestazioni totali con il 15% dei costi.
Per affrontare il problema dell’efficienza, in tempi non sospetti
abbiamo proposto che le Aziende ospedaliere e sanitarie pubbli-
che, con tre anni consecutivi di disavanzo, venissero gestite, per
un tempo sufficiente, con criteri imprenditoriali, “congelando”
le possibili ingerenze di vario tipo. 
Ma questa nostra proposta, da sola, non risolverebbe i problemi. 
La verità è che, per efficientare davvero il sistema, servirebbe una
profonda “riforma culturale”, prima che economica e gestionale,
della sanità italiana. Una riforma che, nel complesso, valuti esclu-
sivamente le prestazioni effettivamente erogate ai cittadini. 
Penso al metodo di pagamento a prestazione che i DD. lgs. n.
502 e n. 517 degli anni ’90 avevano provato a introdurre. Un
metodo che le Aziende sanitarie pubbliche non hanno mai appli-
cato. 
Penso all’aziendalizzazione del settore pubblico che non è mai
decollata.
Penso alla parità pubblico-privata che non si è mai perfettamente
realizzata e penso alla competizione virtuosa, nell’interesse reale
dei cittadini, che la politica non ha mai voluto e continua a non
volere.
L’ospedalità privata accreditata dimostra che, con un numero in-
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feriore di operatori, riesce a generare maggiore assistenza ai pa-
zienti in termini di quantità e qualità. 
E anche in questo, la nostra Associazione può dimostrare quanto
l’ospedalità privata sia una realtà importante e portante del no-
stro Paese. 
Ed è per questo che, ponendo la mia candidatura alla guida
dell’Aiop, desidero lavorare, insieme a Voi, per ampliare la nostra
presenza nel cuore della sanità italiana e nel cuore dei tanti citta-
dini che si rivolgono a noi per le cure. 
Sono un’imprenditrice che ha raccolto il testimone di un’azien-
da, a carattere familiare, che opera nel nostro settore dal 1906.
Vengo da lontano e, con Voi, mi piacerebbe andare ancora più
lontano.
Faccio affidamento su ognuno di Voi per rendere la nostra Asso-
ciazione maggiormente inclusiva, sensibilmente più partecipata,
sempre più proattiva ed adeguatamente capace di comunicare e
di comunicarsi. Ed è per questo che ci dovremo impegnare mol-
to nella comunicazione. Dobbiamo, infatti, fare comprendere a
tutti i cittadini il valore e le opportunità che l’ospedalità privata
garantisce. E dobbiamo farlo in modo sempre più incisivo. 
L’ultimo bilancio Aiop, grazie a una gestione oculata e lungimi-
rante, presenta considerevoli risparmi. Ebbene, potremmo resti-
tuire una parte delle risorse a quelle Sedi regionali, che necessita-
no di essere maggiormente supportate e coadiuvate, mentre,
con un’altra parte, potremmo potenziare e sviluppare quella par-
te di attività associativa, che ci consentirebbe di essere maggior-
mente conosciuti dagli italiani e di presentarci al cospetto della
politica e della pubblica amministrazione con numeri inconfuta-
bili e dati incontrovertibili rispetto a quello che siamo, che rap-
presentiamo e che potremmo essere, se la logica della program-
mazione sanitaria fosse basata, esclusivamente, sull’interesse rea-

le degli italiani e dell’Italia.
Ne discuteremo insieme preparando il bilancio 2019.
Lavoreremo per potenziare il sistema informativo interno e cree-
remo un organismo che oserei paragonare alla “Conferenza Sta-
to-Regioni”, che si riunisca mensilmente, affinché le Regioni
possano confrontarsi e coordinarsi tra di loro, perché i risultati di
una diventino quelli di tutte e le difficoltà trovino, nella condivi-
sone, forza di argomentazione e di azione. Organismi attivi, vivi
e permanenti che avranno il compito di coordinare, tra di loro, le
Regioni. 
Per quanto attiene il vertice nazionale della nostra Associazione,
proporremo l’ampliamento della dirigenza, coinvolgendo nuove
energie alle quali affideremo specifiche deleghe. 
Il Comitato esecutivo e le cariche nazionali, come tutti gli orga-
nismi, necessitano di essere rinnovati per poter contare su nuovi
entusiasmi, competenze differenti e coerenti con un’Aiop che,
rispetto al momento della sua fondazione, è profondamente mu-
tata nella compagine associativa e, ancora, deve mutare per esse-
re una realtà coerente, da un lato, con gli interessi reali degli im-
prenditori, dall’altro, con la domanda di salute degli italiani.
Ritengo che il nostro Statuto, in parte, vada aggiornato, affinchè
la nostra Associazione possa crescere in maniera ragionata rispet-
to alla rappresentanza e rappresentatività di aziende che oggi
danno, a vario titolo, una risposta di salute ad una domanda,
profondamente mutata rispetto a quando l’Aiop è stata fondata. 
La partecipazione va incrementata e valorizzata, in un’ottica sì
federalista, ma che sia anche in grado di aiutare chi, tra i nostri
associati, incontra maggiori difficoltà, perché la solidarietà deve
essere un valore che la nostra Associazione deve preservare. 
La nostra deve essere un’Associazione trasparente. Il mondo del-
la sanità italiana è cambiato e noi ci accingiamo a governare, per
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la parte che ci compete, i cambiamenti. Questo significa che ver-
rà potenziato il lavoro di squadra.
Non possiamo pensare ad un’Associazione meramente rivendi-
cazionista. Un’impostazione del genere ci condurrebbe, nel giro
di qualche anno, ai margini del sistema. 
I cambiamenti in corso ci costringono a studiare quanto avviene
intorno a noi, a interpretarlo e a guidare il cambiamento e non a
subirlo! 
Dobbiamo cambiare giocando un ruolo attivo, da protagonisti,
con la forza di nostri numeri, con la nostra determinazione e, so-
prattutto, con la ragionevolezza, difficilmente confutabile, delle
nostre argomentazioni. 
Care Amiche e cari Amici, nessuno ci regalerà niente: il nostro
futuro, dobbiamo costruirlo noi. Uniti, lo ribadisco, nelle diver-
sità. 
Saremo vicini alle nostre aziende nel confronto con i Governi re-
gionali, con le assicurazioni, con le mutue e con i fondi integrativi.
Dobbiamo identificare nuovi partner per fare crescere la cultura
della sanità pluralistica e la comunicazione del nostro valore nel
sistema sanitario italiano. Uno di questi potrebbe essere l’Istat,
che rappresenta una grande risorsa per il nostro Paese, perché ci
spiega e ci racconta, tra le altre cose, come evolviamo e verso
quale futuro ci muoviamo. I dati statistici in evoluzione possono
aiutarci a capire dove andare e come migliorare ed efficientare il
nostro lavoro e le nostre organizzazioni. 
Da Presidente dell’Aiop mi impegnerò a creare nuove forme di
collaborazione per conoscere meglio l’evoluzione del nostro set-
tore. Questo ci aiuterà ad accompagnare il cambiamento e ad in-
formare i cittadini sulle potenzialità del nostro mondo. Oggi, in-
formazione e comunicazione sono fondamentali. 
Il rapporto con Confindustria, per noi dell’Aiop, è strategico,
per creare sinergie con coloro che, quotidianamente, si misurano
con la logica del mercato. Nel mio ruolo di Presidente dell’Aiop
Sicilia, ho ricoperto ruoli, sia a livello regionale che nazionale,
fondamentali, perché hanno consentito azioni combinate, che
sono risultate efficaci nell’interlocuzione istituzionale finalizzata
a promuovere gli interessi legittimi e diffusi degli associati. 
Nelle contrattazioni e, in generale, nei rapporti con il Governo
nazionale, il peso confindustriale dà forza e questo è particolar-
mente importante, in un momento storico nel quale si profila
una prospettiva di Governo nazionale che potrebbe non essere
favorevole all’ospedalità privata. Ma la nostra forza, questo non
dobbiamo mai dimenticarlo, dipenderà dalla nostra autorevolez-
za: quanto più autorevoli saremo, tanto più conteremo in Con-
findustria e nei rapporti con il Governo.
I vertici di Confindustria nazionale hanno grande interesse e di-
sponibilità preziosa a lavorare insieme nei prossimi anni per po-
tenziare l’intera filiera della salute e il ruolo di Aiop come rappre-
sentante degli erogatori. Non dobbiamo sottovalutare questa
opportunità che sarà per noi strategica, soprattutto, in questa le-
gislatura.
Nelle lettere che vi ho spedito ho provato a illustrare, sintetica-
mente, le linee del programma che ho sviluppato anche nel corso
dei numerosi incontri, con tantissimi di Voi, rispetto alle priorità
e al ruolo della nostra Associazione. Le riassumo perché possano
rimanere patrimonio condiviso:
abolizione del D.l. n. 95/12;
revisione del D.m. n. 70/15;
libertà di scelta e mobilità;
copertura finanziaria del contratto di lavoro;
nuove energie per l’Aiop; 

valorizzazione di tutte le componenti Aiop;
incremento dei canali di comunicazione; 
potenziamento delle Sedi regionali per sostenere concretamente
la loro autonomia;
attività di consulenza alle Regioni;
coordinamento interregionale;
formazione e aggiornamento nell’interesse dei professionisti, dei
pazienti e nostro;
apertura a nuovi partner e comunicazione;
valorizzazione dell’importante rete di aziende neuropsichiatri-
che che sopperiscono ad un grave vuoto assistenziale del sistema
pubblico.
A conclusione di queste mie riflessioni non posso non ricordare
che la presenza, nel nostro Paese, di una rete di strutture private,
che opera a fianco di quelle pubbliche, rappresenta un vantaggio
per il Servizio sanitario nazionale. Un’opportunità, per tutti i cit-
tadini, di poter fruire di prestazioni sanitarie di qualità, garanten-
do agli stessi cittadini la libertà di scelta. 
Il vantaggio che l’ospedalità privata offre al Paese risiede, anche,
nella nostra capacità di evolverci, di migliorarci giorno dopo
giorno. E noi abbiamo dimostrato e continuiamo a dimostrare
che siamo perfettamente in grado di adattarci e di cambiare i no-
stri modelli organizzativi in ragione dei mutamenti della società. 
Questa flessibilità, che è strettamente interconnessa al pluralismo
degli erogatori della sanità, è un valore non soltanto per noi, ma
per l’intero Paese. Il mio auspicio è che il Governo centrale e i
Governi regionali lavorino insieme a noi per garantire all’Italia e
agli italiani un Servizio sanitario sempre più efficiente. 
Consentitemi, infine, di ringraziarVi tutti: siete la mia famiglia
Aiop, e come tale, Vi custodisco nel mio cuore.
Un ringraziamento speciale va al mio amico e Presidente Gabrie-
le Pelissero: le montagne non si incontrano, gli uomini si. Io ho
avuto il privilegio e la fortuna di incontrarlo ed è stato il miglior
compagno di viaggio che la vita potesse riservarmi.
Nell’antichità si pensava al fato come un’entità imperscrutabile
che ci sovrastava. Pian piano abbiamo scoperto che il destino di
un uomo è il suo carattere, e quando, insieme, bisogna prendere
una decisione importante, razionalità ed istinto si devono misce-
lare con sapienza. 
E il nostro carattere, la nostra storia si misurano con quella degli
altri. Io oggi sono qui e metto a disposizione la mia passione al
servizio di un’idea, che si sostanzia nella voglia di accettare le sfi-
de che il futuro ci riserva.
Se ci troveremo di fronte a nuovi e vecchi pregiudizi, se avremo
governi indifferenti o addirittura ostili, se la visione che la politi-
ca avrà della sanità continuasse a restare ancorata a preconcetti
del passato, noi, tutti insieme, un’Aiop forte, unita, saremo quel-
li che, ancora una volta, difenderanno il Servizio sanitario nazio-
nale e sapremo rendere concreto il diritto degli italiani alla salu-
te. Ci sono tante cose da fare, proveremo a farle insieme!

MICHELE VIETTI 
Grazie. Comunico che per ragioni organizzative, fra cinque mi-
nuti vale a dire alle ore 11.45 si intenderanno chiuse le operazio-
ni di accreditamento dei Soci partecipanti ed aventi diritto al vo-
to presso la Segreteria dell’Assemblea.
Aggiungo anche che sono già pervenute una serie di richieste di
intervento e ricordo che, al termine dell’intervento del dott.
Schiavone, considereremo chiuse le iscrizioni a parlare, consen-
tendo poi agli intervenuti di parlare cinque minuti ciascuno. 
Passo la parola al dott. Vincenzo Schiavone.
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VINCENZO SCHIAVONE
Grazie Presidente, grazie a voi cari Amici e care Amiche. 
Tra pochi minuti, al termine di questa 54ª Assemblea nazionale
avremo il nome del nostro nuovo Presidente. 
Nel percorso intrapreso per illustrare il mio programma elettora-
le, ho avuto modo di visitare tante strutture sanitarie e incontra-
re tanti amici. Il risultato è stato sempre entusiasmante e questo
è rappresentativo di quanto sia “grande” questa nostra Associa-
zione, composta da strutture meravigliose e persone straordina-
rie. Per questo mi complimento con tutti voi.
Negli interventi di chi mi ha preceduto sono state già illustrate
una serie di problematiche che affronterò quindi rapidamente. Si
tratta di questioni spesso lasciate irrisolte dalla nostra classe poli-
tica, ma chi mi conosce sa che non ho remore ad affrontare qual-
siasi tipo di problematica con qualsiasi esponente politico, indi-
pendentemente dalla fazione di appartenenza.
In Campania, ad esempio, siamo riusciti a portare avanti un lavo-
ro di questo genere in modo collegiale e la nostra storia ne è te-
stimone. Durante la mia presidenza regionale Aiop, siamo riusci-
ti a tenere associate in armonia tutte le case di cura della nostra
Regione. 
Oggi, a livello nazionale, con un quadro politico-istituzionale
generale incerto e instabile, nell’affrontare le questioni che ci
stanno a cuore, dobbiamo tener conto del fatto che il nostro
principale interlocutore istituzionale, vale a dire il Ministero del-
la salute, opera spesso in una posizione di debolezza rispetto agli

altri soggetti istituzionali. Ne consegue che, per riuscire a rap-
presentare le nostre ragioni, dobbiamo portarle all’attenzione di
tutte le istituzioni che, a vario titolo, incidono su questioni atti-
nenti la sanità. Mi riferisco al Ministero dell’economia, al MISE,
alle varie commissioni parlamentari, alla Conferenza Stato-Re-
gioni, che devono essere tenute nella giusta attenzione, soprat-
tutto in questo un momento in cui abbiamo una nuova classe
politica che sta iniziando un percorso di guida del Paese e di cui
ancora non conosciamo il programma vero in materia di sanità.
Di fronte a questi scenari possono anche essere legittimi mo-
menti di sconforto e preoccupazione, ma posso garantirvi che
davanti a queste difficoltà il mio atteggiamento sarà quello che
ho sempre avuto e che mi ha portato a intessere relazioni dialo-
gando con chiunque. L’ho sempre fatto e continuerò a farlo,
senza lasciarmi scoraggiare. Una volta formato il nuovo Gover-
no nazionale, indipendentemente dal suo colore politico, si lavo-
rerà per avviare un dialogo, per raggiungere gli obiettivi comuni
a tutte le case di cura della nostra Associazione.
Per riuscirci è necessario tracciare un metodo ben preciso: dal
momento che gli enti e le istituzioni con cui relazionarsi sono
tanti, ritengo che non sia sufficiente l’attività di un uomo solo,
del solo Presidente, per portare avanti le nostre ragioni. È invece
necessario che in tanti si adoperino per “marcare a uomo”, come
si dice nel gergo calcistico, tutti i soggetti istituzionali nostri in-
terlocutori, per riuscire ad ottenere più risultati. 
Per attuare operativamente questo metodo di lavoro ho quindi
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in mente una precisa modalità d’azione
degli organi di governo associativi, impo-
stata in modo collegiale, con l’attribuzio-
ne delle deleghe statutariamente previste
a tutti i componenti del Comitato esecu-
tivo e con la costituzione di gruppi di la-
voro che coinvolgano tutti i Presidenti
delle Sedi regionali Aiop. Si potrebbe rea-
lizzare così una struttura endoassociativa
speculare a quella della Conferenza Stato-
Regioni, che lavori parallelamente a que-
sta e possa appunto “marcarla stretta”.
Con questo metodo potremo affrontare
le diverse problematiche che ci riguarda-
no, ma di fronte a voi voglio assumere
l’impegno di concentrarmi in modo par-
ticolare sulla risoluzione di tre questioni.
La prima riguarda il necessario adegua-
mento del tariffario: è indispensabile e
dovrà avvenire come da prassi sulla base
del costo dei fattori di produzione. 
La seconda attiene alla necessità di chie-
dere il riconoscimento e la tutela, in ogni
sede, della libertà di scelta da parte del
cittadino del luogo dove potersi curare,
anche fuori dai confini della propria re-
gione, a fronte di numerosi interventi le-
gislativi che, improntati a logiche di stam-
po ragionieristico, tendono invece a voler
a limitare questa libertà. 
Da questi due problemi ne scaturisce un
terzo, il rinnovo del contratto di lavoro,
fondamentale per la nostra Associazione
perché è fermo da circa 10 anni e interes-
sa oltre 200mila lavoratori. Sulla questio-
ne bisogna però essere chiari: il rinnovo è subordinato alla co-
pertura finanziaria che il Governo deve garantire come ha fatto
per il comparto pubblico!
Passando poi ai progetti relativi all’organizzazione interna della
nostra Associazione, ritengo necessario riordinare alcuni principi
e regole di adesione e partecipazione. Abbiamo avuto recente-
mente numerose istanze di associarsi da parte di strutture di tipo
residenziale, le RSA. Tenendo conto del fatto che esistono anche
altre associazioni, i cui costi di adesione sono inferiori a quelli
dell’Aiop, ci si deve chiedere perché tante strutture abbiano fatto
richiesta per entrare in Aiop. È importante e ci deve inorgoglire
perché la risposta è che Aiop è grandiosa, è un brand, ha qualco-
sa per cui è apprezzata, dà certezza e dà sicurezza. Per questo
motivo tante RSA vogliono aderire. A fronte di queste numerose
richieste di adesione è però necessaria un’adeguata regolamenta-
zione per evitare di stravolgere i principi statutari dettati cin-
quanta anni fa dai nostri padri fondatori, al momento della costi-
tuzione dell’Associazione. 
Se eletto, appena insediato, mi impegnerò a costituire una com-
missione specifica per le RSA con cui coinvolgere i principali e
più importanti attori del settore per potere dare loro l’incarico,
in tempi brevissimi, di presentare delle proposte sulla base del la-
voro già svolto in modo pregevole 6 anni fa dalla commissione
composta da Giuseppe Puntin, Fabio Miraglia e Guerrino Nic-
chio, che però non giunse al completamento. Partendo da que-
sta precedente attività, la nuova commissione dovrà elaborare

delle proposte che sottoporremo alla vostra attenzione e alla vo-
stra valutazione, prima nelle Sedi regionali e poi in un’apposita
Assemblea che convocheremo specificamente per questo argo-
mento.
Un’altra commissione che intendo attivare immediatamente è
quella per la neuropsichiatria, che continua ad essere un settore
ancora problematico perché regolato in modo diverso nelle varie
Regioni. C’è necessità che Aiop stia vicino alle strutture che ero-
gano questo tipo di servizi, con la possibilità di costruire un mo-
dello omogeneo per l’erogazione delle prestazioni, che queste
strutture offrono attraverso mille difficoltà.
Un altro impegno che assumo riguarda l’attività da realizzare
nelle Regioni in cui la presenza delle strutture sanitarie private è
numericamente modesta e conseguentemente hanno difficoltà a
rappresentare le proprie istanze alle istituzioni regionali. Proprio
in queste Regioni la presidenza nazionale di Aiop dovrà dare il
suo particolare ed intenso sostegno per dare voce e rappresen-
tanza nelle sedi regionali opportune.
Un ulteriore argomento importante è l’incremento dei servizi
associativi. I tanti servizi che già abbiamo implementato e attiva-
to, dalla comunicazione interna alla scuola di formazione, alle
consulenze, dovranno arricchirsi soprattutto per permetterne
l’accesso alle strutture medio-piccole, in modo da garantire alle
stesse un contenimento dei costi che consenta loro di poter mi-
gliorare le loro attività. Sono quindi necessari servizi ulteriori da
parte delle nostre Sede nazionale da sviluppare in collaborazione
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con le Sedi regionali. Dobbiamo inoltre coinvolgere maggior-
mente nella nostra attività i nostri giovani, per formarli come veri
imprenditori e così trovare la linfa necessaria a dare alla nostra
Associazione il giusto rinvigorimento. 
Il nostro argomento fondamentale rimane tuttavia la qualità. Le
nostre strutture si sono sempre caratterizzate per la qualità delle
prestazioni offerte e ancora di più dovremmo batterci su questo.
Qualità ed efficienza, economicità e parsimonia sono le caratteri-
stiche che più di tutte ci hanno caratterizzato. Questa è la nostra
forza e noi non dobbiamo avere remore e timore nei confronti
di una sanità pubblica che continua a generare miliardi di debiti
in inefficienza e sprechi e che va avanti solo grazie a meccanismi
protezionistici.
Noi dobbiamo invece avere la convinzione di poter chiedere a
voce alta la normalizzazione dei rapporti ed il riconoscimento
delle nostre posizioni. Per poterlo fare si dovrà avviare un’inten-
sa campagna di comunicazione per promuovere il brand Aiop,
che deve significare “qualità”, così da fare in modo che la nostra
natura di “privati” non debba più essere considerata come un
peccato originale, ma come un punto di orgoglio. Noi dobbia-
mo essere consapevoli e fieri del fatto di essere i veri “interpreti”
del servizio pubblico, a fronte di strutture a gestione pubblica
che invece producono sprechi e inefficienze.
Tutte queste considerazioni devono essere rappresentate attra-
verso un’attenta campagna di comunicazione.
In questo modo potremo rivendicare la tutela del nostro model-
lo gestionale, che non è quello dell’ospedale pubblico, ma è
quello dell’ospedale privato. Anzi dovremmo auspicare un incre-
mento della quota dei posti letto attribuiti al privato, perché que-
sto sarebbe l’unico modo per poter garantire la salvaguardia del
Servizio sanitario nazionale. Oggi lo possiamo dire, anzi, lo dob-

biamo dire attraverso un’attenta campagna di comunicazione.
Ma cos’è Aiop? I programmi elettorali dei vari candidati possono
sembrare simili. C’è però un modo diverso di interpretare le stes-
se cose; c’è un modo diverso di rappresentarle, con comporta-
menti, atteggiamenti e storie diversi. La mia storia è quella di un
professionista, di un chirurgo. Mi sono fatto da solo, come tanti
di voi, imprenditori fatti da voi e come i padri delle seconde ge-
nerazioni.
Ho iniziato come chirurgo e prima ancora con una carriera di ti-
po militare; sono stato un ufficiale medico, congedato nel grado
di colonnello. Ho continuato poi con la sola attività chirurgica,
che ho sospeso circa dieci anni fa per potermi dedicare esclusiva-
mente al ruolo imprenditoriale ed associativo. Grazie al mio im-
pegno professionale nel 1985 ho rilevato una piccola struttura,
che poi poco alla volta è diventata più grande, si è organizzata, è
migliorata e mi ha consentito di poter acquisire altre piccole
strutture nel nostro circondario. Oggi il nostro gruppo, che am-
ministro, insieme a mia moglie e a mio figlio, rappresenta una re-
altà importante nel panorama della sanità della Regione Campa-
nia. Una gestione, come quella di tante delle vostre strutture, di
tipo familiare; ma la mia crescita imprenditoriale è avvenuta an-
che grazie a voi e grazie ad Aiop. È qualcosa di importante che
molto spesso noi non riusciamo a comprendere; quante volte
sento chiedere «Ma cosa fa Aiop?» Sentiamo spesso questa do-
manda, ma Aiop ha consentito anche la nostra crescita imprendi-
toriale. Quante volte abbiamo tenuto dibattiti e confronti al no-
stro interno? Da questi dibattiti e confronti tutti abbiamo tratto
qualcosa, perché hanno arricchito il nostro bagaglio culturale e
professionale, ma soprattutto imprenditoriale. Abbiamo portato
queste esperienze nelle nostre strutture per trasformarle e mi-
gliorarle. Se, ad esempio, rispetto agli anni Ottanta, le nostre ca-
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se di cura sono cambiate, un po’ è anche grazie ad Aiop, che ha
contribuito a darci la spinta verso un’evoluzione e un migliora-
mento delle nostre strutture. 
Io vorrei che Aiop continuasse a essere la nostra casa comune, il
laboratorio di idee, in cui ciascuno di noi sia mosso a ragionare e
riflettere, per poter ulteriormente maturare e crescere, così da
avere poi anche all’esterno, un effetto di trascinamento, anche
delle strutture pubbliche.
Siamo giunti alla fine della campagna elettorale. Il dibattito è sta-
to abbastanza ampio e variegato, ma oggi è un giorno di festa
perché le elezioni sono l’espressione della democrazia, il fatto
che ci sia stata una competizione è un momento straordinario.
Ci sono due anime all’interno della nostra Associazione, proba-
bilmente con programmi anche abbastanza simili, ma con diversi
modi di affrontare i problemi e di proporre soluzioni. Il rispetto
del voto è sinonimo di unità: sarete voi a eleggere il nuovo Presi-
dente e la vostra decisione sarà la decisione di tutti. La presiden-
za dovrà garantire l’unità di tutta l’Associazione perché possono
esserci pensieri diversi, ma la linea deve essere unitaria. L’Asso-
ciazione è una sola, perché solo così può derivarne un’unica for-
za coesa, necessaria per dare autorevolezza nei confronti istitu-
zionali che la presidenza dovrà avere. 
Sarà necessario pertanto il riconoscimento del risultato elettorale
affinchè il Presidente sia il Presidente di tutti. Aiop unita e coesa
non teme alcun tipo di problema; e voi siete i decisori, voi dove-
te scegliere, voi dovete intravedere chi la pensa come voi, chi ri-

tenete che sia come voi, in chi vedete maggiormente rappresen-
tate le vostre idee, chi pensate che non vi abbandonerà mai, chi
pensate che sarà sempre al vostro fianco. Colui che voi intravede-
te è la persona che voi indicherete, colui che voi indicherete è la
persona che degnamente vi dovrà rappresentare. 
Non so quali risultati riusciremo ad avere, ma certamente dal pri-
mo momento di insediamento e per tutta la durata del mandato,
il mio impegno sarà costante, continuativo e totale nei confronti
di tutti, a difesa di tutte le case di cura, ma soprattutto a garanzia
della crescita della nostra Associazione. Per cui con orgoglio io
dico grazie all’Aiop per quello che ha consentito e ancora di più
per quello che potrà fare. Viva l’Aiop!

MICHELE  VIETTI
Bene, allora comunico che si considerano chiuse le iscrizioni a
parlare e dichiariamo aperto il dibattito. Sono consentiti inter-
venti di discussione e di dichiarazione di voto.
Gli iscritti a parlare sono sette, ai quali raccomando, dal momen-
to che il Regolamento elettorale consente alla presidenza l’indi-
cazione dei tempi, di contenere gli interventi in cinque minuti,
perché le operazioni di voto e di scrutinio saranno molto labo-
riose. 
In base alla lista degli iscritti alla discussione, chiamo a interveni-
re nel seguente ordine: il dott. Ettore Sansavini, il dott. Piero
Galluccio, la dott.ssa Letizia Baracchi, il dott. Andrea Pirastu e
l’avv. Enzo Paolini.
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ETTORE SANSAVINI
Grazie Presidente. Cari Amici, le assemblee come quella che si
sta tenendo qui, oggi, rappresentano un momento in cui si in-
contrano il passato e il futuro. Sono occasioni di valutazione di
quanto si è conseguito e di riflessione su quanto vorremmo fare.
In questi anni di assidua partecipazione alla vita associativa ho
avuto modo di conoscere le esperienze imprenditoriali di molti
di voi, il più delle volte per registrare timori per il presente e so-
prattutto per il futuro delle nostre aziende.
Ora mi accingo ad alcune riflessione e attenzioni. La crisi che dal
2008 morde e continua a mordere le finanze degli italiani, quin-
di del sistema-paese e, come è già stato detto, ha avuto riflessi
negativi anche su un aspetto pratico tra i più sensibili: la tutela
della loro salute.
Le riforme avviate dai governi che si sono succedute dal 2012 si
sono costantemente caratterizzate su due fronti: sotto-finanzia-
mento a nostro danno e ridimensionamento del nostro ruolo.
Questi aspetti hanno riguardato tutti noi. 
In questi anni, ho avuto l’onore e il piacere di potere discutere
gli effetti di questi fenomeni ed elaborare azioni di contrasto,
con i colleghi del Comitato esecutivo nazionale. In primo luogo
con il nostro Presidente Gabriele Pelissero, al quale sono grato
per l’esperienza umana e associativa che mi ha permesso di fare.
In passato, le diverse anime e posizioni associative si sono co-
munque sintetizzate in un’unanime posizione Aiop, nell’interes-
se di tutti gli associati. Dico questo per richiamare l’attenzione
sull’esigenza che la nostra Associazione continui a candidarsi ad
essere interlocutrice per tutte le istituzioni centrali e regionali, in
rappresentanza e nell’interesse di tutti i suoi associati, RSA com-
prese, finché le stesse avranno pari diritto associativo previsto
dall’attuale Statuto, affinché non si verifichino eventi che non
dovrebbero appartenere ad un sano confronto all’interno di un
contesto associativo.
Il confronto, lo scontro, la competizione devono comunque ri-
manere nell’ambito delle regole che ci siamo dati; lo Statuto rap-
presenta una garanzia per tutti e dallo Statuto dobbiamo riparti-
re per ritrovare quella serenità che deve contraddistinguere
l’operato di tutti noi, a prescindere da posizioni dominanti. Chi
si candida oggi alla presidenza porta con sé il dovere e l’impegno
di garantire una democratica rappresentanza generale che con-

senta soprattutto alle articolazioni periferiche della nostra Asso-
ciazione di interpretare le esigenze di tutti, di fare sintesi e perse-
guire l’interesse collettivo.
Questo varrà oggi in questa sede e domani nelle nostre Sedi re-
gionali, alcune delle quali ancora impegnate nel rinnovo degli
organi associativi. 
Se chi ci rappresenta saprà farlo a tutti i livelli, con il reale propo-
sito di porsi al servizio dell’ospedalità privata italiana, non dovre-
mo avere timore di dover affrontare ancora una volta il mare
ostile delle finanze pubbliche, delle amministrazioni ottuse, della
precarietà del nostro domani; potendo ancora aspirare ad essere
sempre più la risposta ai bisogni della nostra comunità.
Termino chiedendo quale sia l’Aiop che noi vogliamo in futuro,
non tanto in quanto organizzazione ma quanto al rispetto delle
regole e dei principi etici alla base del nostro legame associativo.
Conosco la mia risposta, amici miei carissimi, e sono certo che la
vostra è identica alla mia; e quindi in questa unità di intenti,
nell’augurare al nostro nuovo Presidente ed ai componenti dei
nuovi organi associativi un proficuo lavoro, giunga a tutti noi
l’invito ad isolare comportamenti che l’Aiop non ha e valori che
per quelli come noi non hanno nulla in comune.
Un augurio sincero ai candidati e, in tempi di alternanza di ge-
nere, alla nostra Vicepresidente che stimo molto per coerenza e
per il risultato ottenuto nel suo mandato di presidenza regionale
Aiop Sicilia, alla quale ho l’onore di partecipare quale associato.
Ma non me ne vogliano Barbara e Vincenzo: un augurio grande
per il futuro soprattutto a noi. Grazie.

PIERO GALLUCCIO
Buongiorno a tutti. Mi presento: sono Piero Galluccio, proprie-
tario di una piccolissima casa di cura, una delle più piccole d’Ita-
lia con trentasei posti letto e sono un chirurgo ortopedico.
Sono passati tanti anni da quando ho aderito per la prima volta
all’Aiop, ma questa Associazione che ho conosciuto trent’anni
fa, e che aveva circa cinquecento case di cura associate e tutt’oggi
ne ha circa lo stesso numero, è molto cambiata. La struttura di
questa Associazione è molto cambiata: come ci ha mostrato in
passato uno studio promosso dall’Aiop Giovani – per il quale mi
complimento - la metà di queste strutture non sono più case di
cura singole ma fanno parte di gruppi.
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L’intero settore in cui operiamo è cambiato: oggi abbiamo po-
che strutture che governano quasi il 50% delle case di cura. 
Il peso che ciascun associato persona fisica ha all’interno di que-
sta Associazione è molto diverso, ma soprattutto è diverso il mo-
do in cui i problemi comuni impattano su un grande gruppo o
sua una piccola struttura.
Vi faccio degli esempi banali.
La stessa migrazione sanitaria, di cui abbiamo tanto parlato, per
me e per la mia struttura è un limite ineludibile, come per molti
di voi: a fronte di un tetto di spesa non possiamo organizzarci di-
versamente. 
Una grossa struttura può però organizzarsi diversamente, poten-
do, ad esempio, legittimamente spostare alcuni pazienti da una
sede all’altra e viceversa. Una struttura medio-piccola, invece,
non ha questa capacità di reazione, quindi subisce molto di più
gli effetti di quei tetti di spesa.
Vi faccio un altro esempio: le assicurazioni. Non so quanti di voi
hanno una copertura assicurativa per la medical malpractice. A
tal proposito ho chiesto più volte alla presidenza nazionale di
promuovere una rilevazione nel mondo delle case di cura per sa-
pere chi è assicurato e chi no, e per che cosa, in che modo, con
quali massimali, con quali franchigie, ma la mia proposta non è
stata accolta. Spero quindi che la nuova presidenza sia più sensi-
bile in tal senso.
La mia struttura ha operato per molti anni senza copertura assi-
curativa, anche risparmiando, ma se avessi avuto un sinistro, an-
che uno solo ma grave, l’impatto delle conseguenze economiche
sulla mia piccola struttura sarebbe stato molto più pesante di
quello che avrebbe invece potuto subire una grande struttura.
Altri esempi ancora: le assicurazioni e le polizze assicurative da
privati, da cittadini. Sappiamo che ogni assicurazione ha la sua
modulistica, ha le sue tariffe, per questo abbiamo oramai in tutte
le case di cura una persona dedicata a gestire questi aspetti. Ma
destinare risorse a questo settore ha un peso diverso per chi con-
trolla più strutture.
Vorrei quindi attirare l’attenzione del futuro Presidente su tutte
queste problematiche di modo che una commissione dedicata al-
le piccole e medie strutture possa fornire un ausilio concreto alle
stesse.
Un secondo problema che vorrei sottoporre alla vostra attenzio-

ne è quello del rapporto tra Nord e Sud. 
Sono d’accordo con le posizioni a tutela della libertà di scelta da
parte del paziente, ma da trent’anni tento di offrire servizi ai
miei concittadini pugliesi per non farli migrare nelle case di cura
del Centro-Nord, con una politica di tetti di spesa che però mi
ostacola. 
Se quindi affermiamo, giustamente, che deve essere libero il cit-
tadino di scegliere, vogliamo dire altrettanto giustamente che bi-
sogna dare alle case di cura del Centro-Sud la possibilità di gesti-
re e di mantenere i loro pazienti? Anche Aiop dovrebbe prendere
posizione in tal senso.
Un ultimo punto: qualche mese fa ho mandato una lettera al
prof. Pelissero e alla Direzione nazionale, sottoponendo alla loro
attenzione le sentenze sulla famosa clausola di salvaguardia. Si
tratta di una clausola introdotta negli ultimi contratti di presta-
zioni di ricovero e di prestazioni ambulatoriali, imposta dal Mi-
nistero dell’economia, in base alla quale la struttura sanitaria pri-
vata firmataria di un contratto con la pubblica amministrazione,
non può più impugnare eventuali comportamenti o provvedi-
menti ritenuti lesivi posti in essere dall’amministrazione in esecu-
zione di quel contratto.
È intervenuta sul punto una prima sentenza del Consiglio di Sta-
to molto pericolosa perché inficia la possibilità per ciascuno di
noi di poter impugnare un contratto di erogazione di prestazio-
ni. Ho scritto quindi al prof. Pelissero che immediatamente ha
recepito questo problema e insieme al Comitato esecutivo mi
hanno mandato una nota, incaricando l’avv. Enzo Paolini di ge-
stire una commissione di legali per farsi carico di questo proble-
ma. Probabilmente l’avv. Paolini non ne parlerà in questa sede,
ma ponete attenzione a questo problema, focalizzatelo bene e ri-
volgetevi a lui per ulteriori informazioni.
Grazie a tutti.

MARIA LETIZIA BARACCHI
Buongiorno a tutti,  grazie Presidente Vietti per avermi dato la
parola e grazie Presidente Pelissero per tutto quello che ha fatto
per noi in questi anni e per essere qui ancora ad ascoltarmi oggi.
Grazie a tutti voi. 
Mi accingo semplicemente a dare un piccolo contributo a quello
che è il bel dibattito della giornata di oggi. Io sono Letizia Ba-
racchi, Presidente della casa di cura San Luca, novantasette posti
letto, polispecialistica fondata da mio padre, quindi devo a lui se
sono qui oggi. 
Incentrerò questo mio brevissimo intervento sul fatto che la pa-
rità di trattamento tra erogatori pubblici e privati, seppur previ-
sta dalla legge, di fatto non è realtà ma mera utopia per chi, come
noi, si trova a doversi confrontare ogni giorno con le delibere
delle nostre Regioni. 
Il D. lgs. n. 502, all’art. 8quinquies, che io conosco approfondi-
tamente per un grosso contenzioso che ho pendente per le mie
strutture, è gravemente lesivo per le conseguenze della mancata
sottoscrizione del contratto. Questo comporta, infatti, la so-
spensione dell’accreditamento delle strutture e fa sì che la con-
trattazione tra la Regione, la Asl e ogni nostra casa di cura, sia
utilizzata dalla pubblica amministrazione come leva di forza per
limitare, se non del tutto svilire, quello che è il nostro potere ne-
goziale. La fase della contrattazione dovrebbe essere un momen-
to di confronto tra le esigenze della pubblica amministrazione,
strumentali all’erogazione di servizi al cittadino e la nostra possi-
bilità di far fronte a questa richiesta. Di fatto la negoziazione si li-
mita invece semplicemente a una presa d’atto della spesa che la
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Regione consente di destinare alle nostre strutture, senza alcuna
reale analisi del fabbisogno delle utenze e quindi del cittadino. 
Questo ha comportato delle gravissime conseguenze: le liste
d’attesa, ma soprattutto il nascere di gravi contenziosi legati alla
sottoscrizione o alla mancata sottoscrizione del contratto. Alla
fine di tutto questo chi sopporta le conseguenze negative, oltre
alle nostre strutture che si ritrovano a dover gestire lunghi con-
tenziosi, sono i cittadini soprattutto meno abbienti che non rie-
scono ad accedere alle prestazioni sanitarie.
Il cittadino deve essere tutelato e noi dobbiamo essere portatori
di queste istanze di tutela del cittadino per non venir sempre visti
come imprese che mirano al solo profitto.
Il cittadino deve essere messo al centro dell’attenzione anche
della nostra comunicazione associativa, per portare avanti quelle
che sono anche le nostre esigenze. Per questo chiedo che l’Aiop
nazionale sostenga con forza una mobilitazione in tal senso.
Chiedo questo perché la mobilitazione a livello regionale è forte
e per questo ringrazio i Presidenti regionali e soprattutto il Pre-
sidente Perla dell’Aiop Piemonte, che è qui oggi e che ha com-
battuto con tutte le nostre strutture una lotta impari contro l’in-
terpretazione restrittiva del decreto Balduzzi e contro i tagli che
lo stesso ha comportato nella nostra regione. Questo impegno a
livello regionale non è stato però sufficiente perché è necessario
un impegno a livello nazionale. 
Grazie a tutti per avermi ascoltato.

ANDREA PIRASTU
Buongiorno a tutti. Sono Andrea Pirastu, Presidente di una casa
di cura di Cagliari, nonché da nove anni Presidente dell’Aiop
Sardegna. 
Vorrei iniziare prima di tutto nel ringraziare il Presidente Pelisse-
ro e tutto il Comitato esecutivo per l’attività svolta in questi sei
anni. I risultati sono stati illustrati dal prof. Pelissero nella fase
iniziale di questa Assemblea. 
Un ringraziamento particolare anche al Direttore generale Filip-
po Leonardi e anche al Tesoriere Fabio Marchi che ha dimostra-
to come in sei anni il bilancio dell’Aiop abbia fatto grandi passi

avanti, ovviamente anche grazie a tutte le case di cura che hanno
regolarizzato le loro posizioni e anche alla solidarietà di alcune
Sedi regionali. Informaiop è stato sicuramente uno dei simboli
della rivoluzione di questi sei anni e io stesso ho usato questo
strumento scrivendo molto. Sarebbe opportuno secondo me che
tutti gli associati usufruissero di questa opportunità di scrivere
delle proprie esperienze regionali, ma anche dei temi generali.
Rispetto al quadro politico si è detto che dobbiamo discutere
con tutte le forze politiche. È giusto, credo che l’Aiop l’abbia
fatto sia a livello regionale che a livello nazionale; ma per discute-
re più approfonditamente e più proficuamente con questi sog-
getti, sarebbe necessario spiegare alla classe politica nel suo com-
plesso le nostre problematiche, mentre io ho l’impressione che,
almeno nell’esperienza sarda, siano completamente ignorate.
Parliamo, d’altra parte, di una classe politica che ha prodotto
provvedimenti quali la Legge Gelli, e che, mi auguro, l’Aiop si
attivi in tutte le sedi per farla dichiarare incostituzionale sotto il
profilo del doppio binario di responsabilità.
Si è parlato di grandi gruppi e di piccole-medie case di cura. Io
non credo che ci sia un conflitto e la dimostrazione è stata come
il Presidente Pelissero e tutto il Comitato esecutivo hanno, in
questi anni, evitato la chiusura di duecentocinquanta piccole ca-
se di cura perché, come ricorderete, siamo partiti da un limite
minimo di ottanta posti letto poi siamo passati a sessanta, con
esclusione dei post acuti. 
Da titolare di una piccola casa di cura (con settantatré posti let-
to) per me è un onore far parte di un’Associazione cui aderisco-
no grandi gruppi con grandi professionalità, che sono spesso
d’aiuto anche alle piccole case di cura. 
Credo inoltre che sia importante anche che alcune case di cura,
che sono in zone magari più disagiate, collaborino soprattutto
per incanalare verso grandi strutture i pazienti locali che non
possono essere, per una serie di motivi, curati in loco.
Prima, il dott. Schiavone ha parlato di certificazione di qualità
dell’Aiop. È giusto, io credo che si debba arrivare gradualmente
ad avere con l’adesione all’Aiop anche il bollino Aiop perché
dobbiamo essere l’eccellenza in tutto, non solo sotto un profilo
sanitario ma anche sotto un profilo alberghiero.
Credo poi che un ruolo importante in tal senso possa essere svol-
to dalle società scientifiche, che devono essere potenziate, vista
l’importanza acquisita dal sistema delle linee guida. 
Mi associo poi al sentimento generale di frustrazione derivante
dal sistema dei tetti di spesa: siamo l’unica categoria imprendito-
riale che non può espandersi al meglio, a fronte di una situazione
in cui si continua a parlare tra i politici a livello regionale e nazio-
nale del problema delle liste d’attesa. È una posizione ipocrita
dal momento che l’Aiop con tutte le sue articolazioni potrebbe
risolvere al 70-80% il problema dello smaltimento delle liste
d’attesa. Dobbiamo ricordarlo soprattutto al nuovo Governo. 
Le ultime due cose. In Sardegna abbiamo da poco costituito la
sezione Aiop Giovani e oggi ci sono la Presidente Francesca Loi
e il Vicepresidente Mario Alberto Floris. Ho avuto anche l’occa-
sione in questi mesi di conoscere il nuovo Presidente Aiop Gio-
vani Michele Nicchio, che ieri, come sapete, è stato eletto al-
l’unanimità e credo che anche il ruolo svolto in questi tre anni da
Lorenzo Miraglia come Presidente, abbia creato quelle condi-
zioni perché l’Aiop Giovani diventasse sicuramente un’ottima
palestra.  Oggi si voterà, credo che il dibattito che c’è stato in
questi mesi sia stato proficuo. Chi prenderà un voto in più vince-
rà e avrà l’onere e l’onore di governare, rappresentando tutti gli
associati. Grazie. 
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ENZO PAOLINI
Buongiorno a tutti. Grazie a Gabriele Pelissero, con sincera ami-
cizia e ammirazione, grazie veramente per questi sei anni. Siamo
stati quasi sempre d’accordo, alcune volte anche no; ma questo è
normale ed è sano che sia così. Ma la cosa importante, mi rico-
nosco nell’intervento di Ettore Sansavini, è che si sia fatta sem-
pre o quasi sempre squadra nella maggior parte dei casi, nell’in-
teresse dell’Aiop; e questa è la cosa più importante che sta nel
Dna di un’Associazione che vuole essere protagonista delle dina-
miche del Paese.
Oggi abbiamo un’occasione storica. Io non so se davvero ci sia
una ventata di rinnovamento nel Paese che non vuol stare fermo,
non vuole tirare a campare.
Non lo so e il cosiddetto “contratto”, che ci dovrebbe governare
da qui a poco anche nella sanità, ci riporta secondo me un po’ a
frasi fatte; però dobbiamo credere che ci sia un contesto di cam-
biamento rispetto a un sistema che fino adesso ha ingrassato
clientele e sprechi. Ora abbiamo bisogno di cogliere questa occa-
sione e di rimettere in campo, o quantomeno gettare le basi, per
riaprire una partita. È questo il ruolo di un’Associazione impor-
tante come la nostra.
Mi soffermerò per questo pochi minuti sulle questioni che pos-
sono essere rilevanti per noi. Il dibattito più interessante di que-
sti giorni, secondo me, è stato quello dell’Aiop Giovani di giove-
dì scorso e provoca una serie di riflessioni sulle quali vi invito a
soffermarvi. Sembra che a tanti importi più di ogni altra cosa la
libertà dallo Stato.
Noi non siamo tra questi, perlomeno io non penso di essere tra
questi, ma non sto neanche dalla parte di chi, come gli ultimi
Ministri degli ultimi Governi, è stato chiamato a dire la sua su te-
mi e a emettere provvedimenti, senza sapere nulla di quello di
cui parlavano. Semplicemente con una dimensione molto sem-
plicistica delle dinamiche dello Stato, come l’unico dispensatore
autorizzato della felicità o del benessere o, per stare più sul tema,
il demiurgo che deve assicurare tutto, sviluppo e decisioni per
tutti; come i burocrati che stabiliscono che la tiroide degli Um-
bri non può essere curata in Piemonte per più di 480 prestazioni
e viceversa.
Io penso invece, come voi, che il compito dello Stato in sanità sia
più limitato ma altrettanto impegnativo; e cioè sia quello di ga-
rantire le condizioni che consentano le libere scelte per la libera
iniziativa e che possa generare sviluppo. 
Naturalmente chi la pensa diversamente pensa di avere motiva-
zioni nobili e quindi che ci siano aziende, questo lo abbiamo
sentito e ci torno tra un attimo anche sul rapporto con Confin-
dustria, che devono essere controllate dallo Stato perché sono
strategiche e riguardano l’interesse della comunità, come gli
ospedali. Questo valeva però, e qua vi invito a una riflessione,
quando era lo Stato che decideva come e dove curarsi, quando
c’era il monopolio.
La cosa più rilevante che ho ricavato dal dibattito dell’Aiop Gio-
vani è che questo mondo è finito, non c’è più; dove curarsi è un
sito, un portale che fornisce informazioni che vanno maneggiate
con cura e cautela e magari meglio regolamentate, ma ci sono. A
mio avviso si deve dire che esse possono informare bene scientifi-
camente, sulla efficienza di un processo creativo e ospedaliero,
ma sarei più cauto sull’efficacia. Chi di voi c’era deve fare questa
riflessione: il Piano Nazionale Esiti è costruito in termini di effi-
cienza organizzativa con parametri oggettivi e riscontrabili. Tut-
tavia, se esito è mortalità, comincio a temere perché è un dato
molto meno oggettivo e dipende da troppi elementi variabili e

non catalogabili e per giungere a un risultato ottimale su questo
esito si potrebbero ingenerare comportamenti opportunistici o
addirittura una nuova stagione di medicina difensiva.
Tuttavia sarebbe sciocco e anacronistico non tenerne conto, che
ormai questa esigenza, questa voglia, questo diritto all’informa-
zione c’è e non se ne può fare a meno; e dobbiamo inserirlo nel
processo valutazionale per una liberazione dallo Stato decisore,
imprenditore, erogatore, finanziatore, tariffatore, pagatore e
controllore.
Oggi sembra che l’aria stia cambiando, ne siamo soddisfatti, e al-
lora tutte le esigenze che sono state declinate, sulle quali siamo
d’accordo, che sono le nostre battaglie di sempre - bilanci pub-
blici, conoscibili, redatti con le norme del codice civile, controlli
fatti da enti terzi, separazioni tra Asl e erogatori, pagamenti a ta-
riffa per tutti - sono il nostro programma. Non deflettiamo da
questi obiettivi che sono i nostri, che ha perseguito Gabriele, che
abbiamo perseguito noi e che non mortificano la politica, al con-
trario la esaltano.
Mettiamo alla prova però la nuova generazione politica che ci sfi-
da su questo terreno. Si, dobbiamo parlare le stesse lingue è ve-
ro, la stessa lingua; però possiamo anche imparare le lingue. È
ora di vincerla questa battaglia secondo me, la dobbiamo vincere
perché è stato il sogno di chi ci ha preceduto è ha fondato molte
delle aziende che sono rappresentate qui ed è il motivo per il
quale ne sono sorte di nuove.
Devo chiudere con due ultime cose, sulle quali sono stato chia-
mato anche a relazionare. La prima è il rapporto con il mondo
sindacale. Io sono passato alla storia come il Presidente che, con
l’offerta di 1 euro di incremento sul rinnovo economico-azien-
dale, voleva aprire la porta alla flessibilità e ai contratti decentrati.
Chi ha visto Di Martedì della scorsa settimana, il programma di
Floris, ha visto la signora Camusso che, nel rispondere, ha detto
che i contratti aziendali possono essere la risposta giusta a un rin-
novato rapporto tra parte datoriale e sindacale.
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Non lo dico per rivendicare il merito di aver visto prima come e
dove stava andando il Paese nel contesto globale. Ma perché raf-
forza la spinta e la determinazione su ciò che dobbiamo fare; ed
è il resto del mondo che dovrebbe guardare con attenzione a ciò
che avviene in sanità e a ciò che proponiamo. Perché la nostra è
la prima trincea, il nervo scoperto, il primo approdo del cittadi-
no verso lo Stato, da quando emette il primo vagito nelle clini-
che o negli ospedali e per tutta la vita; e le cose da qui, in cima, si
vedono prima, magari sfocate ma prima.
Poi c’è la questione giudiziaria. Ha ragione Galluccio perché nel
nostro Paese solo nel settore sanitario, si è venuta configurando
la grande ipocrisia, quella che tutti conosciamo, e cioè l’afferma-
zione a parole della parità e della concorrenza, a fronte di una
pratica esattamente contraria. Lo dico non per svelare a voi qual-
cosa di nuovo, che già sapete, ma per dire e arrivare alla proposta
politica.
Dunque come non ricordare a tutti quanti voi, a me prima e a
voi che lo sapete benissimo, ad esempio, la vicenda del Tar La-
zio, il giudice-guida delle vicende politiche e amministrative del
Paese, quando sulla vicenda delle tariffe - che è il primo obiettivo
di tutti i programmi che abbiamo sentito - ha espresso condivi-
sione piena sulle censure da noi espresse, dicendo che le tariffe
fatte dagli uffici del Ministro Lorenzin non avevano tenuto con-
to di niente, non avevano neanche i dati, non avevano riscontra-
to neanche l’ordine di esibizione emanato dal Tribunale. Il Tar
ha però concluso che la grave situazione finanziaria in cui versa
l’intero sistema sanitario pubblico ha indotto il legislatore a sa-
crificare temporaneamente la certezza che le tariffe siano effetti-
vamente adeguate e a remunerare le prestazioni erogate dalle
strutture accreditate con tariffe che devono essere sganciate dalla
realtà.

La riflessione che vi invito a fare anche sulla clausola vessatoria è
che si è rovesciato il paradigma costituzionale. Su questo tema,
la battaglia che dobbiamo portare avanti deve partire da un pre-
supposto legislativo-politico: la Costituzione dice che la tutela
della salute è un bene pubblico; lo Stato invece dice, e i giudici
dicono, che le finanze dello Stato devono adeguarsi alla tutela
della salute.
Quindi non siamo liberi, la tutela della salute è un bene costitu-
zionale a sovranità limitata; questo non lo dice la Costituzione
ed è un rovesciamento di paradigma giudiziario sul quale dob-
biamo condurre la nostra battaglia finalizzata ad eliminare que-
sto corto circuito, per ribaltarlo. 
Il lavoro dell’Aiop deve essere quindi finalizzato a chiedere la
concreta applicazione dell’art. 32 della Costituzione, ad esempio
anche rispetto al D.Lgs. n. 95 del 2012, sul quale è intervenuta
anche la Corte costituzionale che, nella sentenza n. 103 di due
giorni fa, ha detto che questi provvedimenti che lo Stato fa non
sono costituzionali, perché sono permanenti, mentre i principi
di contenimento della finanza pubblica sono di per se stessi tem-
poranei e dunque quello che lo Stato-padrone ci vorrebbe im-
porre è incostituzionale. 
Su queste posizioni, purtroppo, non sempre abbiamo avuto il
consenso di Confindustria. L’articolo di Boccia, che è stato fatto
vedere prima de Il Sole 24 Ore, dice che la filiera della salute deve
essere un piano industriale per la produzione, un volano di cre-
scita per il Paese e non un consumo di spesa pubblica. Noi dob-
biamo quindi lavorare su questo piano, sul rovesciamento del
paradigma costituzionale per il quale è la salute che deve gover-
nare la spesa e non il contrario. Non si può dire che non ci sono
soldi e che quindi sono finite le prestazioni e la magistratura non
può avallare questa cosa, non può essere la vigilante del conteni-
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mento della spesa perché - e chiudo veramente - si ribalterebbe
completamente la questione della separazione dei poteri. Chi de-
ve vigilare sulla spesa è il potere legislativo e il potere esecutivo; il
potere giudiziario deve solo applicare la legge e non vigilare sul
controllo della spesa, che non è una cosa che riguarda il potere
giudiziario.
Questo rovesciamento di paradigma costituzionale incide sul-
l’intera questione sanitaria del nostro Paese ed è la battaglia, se-
condo me primaria, che deve impegnare con un lavoro più com-
plesso di quello banale e semplice, indicato da una classe dirigen-
te inadeguata, che dice “finiti i soldi, finite le prestazioni”. Que-
sto è quello che deve fare l’Aiop e che dovrà fare il nuovo Presi-
dente. Grazie.

MICHELE VIETTI
Sono così esauriti gli interventi quindi dichiaro chiusa la discus-
sione.
Chiedo all’Assemblea, a questo punto, di esprimersi sulle moda-
lità di voto, perché l’art. 8 del Regolamento elettorale prevede
che il voto per il conferimento delle cariche venga espresso per
alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea. 
Dal momento che la presenza di più candidature e di candidatu-
re per vari organi rende complessa l’operazione di voto, e soprat-
tutto il voto, come voi sapete bene, non è per testa ma per posti
letto di cui ciascuno è portatore, mi sembra difficile pensare che
si possa procedere per alzata di mano. Per cui io chiederei all’As-
semblea di deliberare di procedere con la modalità di voto segre-
to elettronico. Chi è favorevole alzi il cartellino.

APPROVATO ALL’UNANIMITÀ. 

Allora, nel frattempo la presidenza ha ricevuto la richiesta da par-
te del socio Max Paganini di una ammissione di registrazione in
accettazione fuori termine rispetto all’orario stabilito nel corso
dei lavori. Allora io chiederei alla commissione verifica poteri di
riunirsi un attimo con la presidenza per decidere su questa istan-
za. Nel frattempo darei la parola al dott. Filippo Leonardi, il
quale ci spiega rapidamente come si procede al voto.

FILIPPO LEONARDI
La Commissione verifica poteri, composta da Sergio Crispino,
Guerrino Nicchio e Luca Valerio Radicati si può riunire in
un’apposita stanza con il Presidente Vietti. 
Intanto spieghiamo le procedure di voto.
Durante l’accettazione la Segreteria ha registrato i voti di rappre-
sentanza diretta e i voti di delega; adesso, sempre in Segreteria,
stanno producendo le schede elettorali, che vanno in un’unica
busta e la busta è del singolo rappresentante socio Aiop. In que-
sta busta troverete un foglietto con il totale di voti di rappresen-
tanza diretta e di eventuale delega. Quindi anche il foglietto è
con il voto complessivo, le schede invece sono chiaramente
scompattate, in modo che il voto non sia riconoscibile e ricondu-
cibile alla struttura o alla persona, per cui l’ammontare totale è
stato frammentato in numeri molto più piccoli. 
Riceverete quindi queste buste e tra poco qui davanti ci saranno i
due scrutatori e le due urne. 
Il Presidente di seggio è sempre il Presidente dell’Assemblea,
Michele Vietti.
Procederemo quindi a chiamata: chiamerò cinque persone per
volta; uno scrutatore registrerà la presenza del socio votante e al-
lo stesso verrà consegnato la busta con tutte le schede. Si potrà

votare nelle cinque cabine presenti in sala e poi ritornare e mette-
re nell’urna le schede, chiaramente senza il foglietto riepilogati-
vo.
Chiamerò, ovviamente, tutte le persone una alla volta. Ci potrà
essere qualche ritardatario e quindi procederò ad una seconda
chiamata e a una terza chiamata.
Chiuse le votazioni, verranno sigillate le urne, che saranno por-
tate nella sala di scrutinio. Nella sala di scrutinio ci saranno sol-
tanto gli addetti tecnici perché, ricordo, lo scrutinio sarà elettro-
nico per cercare di velocizzare le operazioni.
Ci saranno gli scrutatori e una persona della Commissione elet-
torale nazionale. Nessuno potrà entrare nella sala dello scrutinio,
ma tutti potremo vedere tutte le operazioni perché in questa sala
sarà proiettato quanto osserverà una telecamera nella sala scruti-
nio. 
Le operazioni di scrutinio elettronico verranno effettuate con
uno scanner, quindi immediatamente avremo i risultati.
Possiamo vedere le slides.

PROIEZIONE SLIDES

Vedete la scheda elettorale che vi verrà consegnata. Sulla sinistra
in alto, dove c’è il rettangolo, ci sarà un codice a barre e accanto
c’è il numero dei voti che vale quella scheda, 1, 2, 5, 10, 100 e
così via. Il codice a barre indica solo un numero e nient’altro. Poi
all’interno della scheda ci sono sei sezioni completamente indi-
pendenti:
Presidente nazionale, è possibile esprimere solo una preferenza,
ovviamente;
la sezione Revisori dei conti effettivi. Ci sono, vedete, cinque
candidati e si possono esprimere massimo tre preferenze;
Revisore dei conti supplenti. Ci sono tre candidati e si possono
esprimere massimo due preferenze. Questo vuol dire che se sa-
ranno, ad esempio, tre per i supplenti solo quella sezione sarà
nulla, le altre preferenze delle altre sezioni – presidente, probiviri
oppure effettivi - saranno considerate valide. Allo stesso modo se
non sarà compilata quella del Presidente nazionale sarà conside-
rata bianca solo la sezione presidente nazionale;
la sezione Probiviri effettivi, massimo tre preferenze;
la sezione Probiviri supplenti, massimo due preferenze. Ovvia-
mente saranno eletti quelli che avranno preso più voti, sapendo
che dovremmo eleggere appunto tre Revisori dei conti effettivi,
due supplenti, tre Probiviri effettivi e due supplenti; 
l’ultima è la sesta sezione dei Consiglieri nazionali aggiuntivi. Sa-
pete che l’Assemblea ha potere di nomina di due Consiglieri na-
zionali membri cooptati. Ci sono quattro candidati e si possono
esprimere massimo due preferenze. Sapete anche che in questo
caso saranno elette le due persone che avranno superato il 60%
delle preferenze dei presenti.
Questa è la scheda che vi verrà consegnata. Sarà di colore gialli-
no, troverete in basso a destra anche una stampigliatura a secco
per cui è veramente non riproducibile.
Per esprimere la preferenza dovete fare una crocetta. Abbiamo
una cinquantina di pennarelli quindi non dovete prendere la vo-
stra penna, vi verrà consegnato il pennarello, appunto, per votare
e si vota con una crocetta. Non fate altri segni particolari, ma una
semplice crocetta. Questo per velocizzare le operazioni di scruti-
nio poiché è lo scanner che legge e chiaramente la crocetta la leg-
ge facilmente.
Ci sono gli associati che hanno pochi voti, altri che ne hanno
tanti. Quindi abbiamo cercato di frammentarli in modo che non
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siano riconoscibili, chi ha tanti voti ha un comunque in genere
massimo 7-8 schede. Se non ci sono domande particolari, pos-
siamo chiedere agli scrutatori di iniziare ad allestire il seggio.
Grazie.

MICHELE  VIETTI
Sentito il parere della Commissione verifica poteri, la richiesta di
accreditamento del socio Max Paganini è accettata in quanto il
Regolamento elettorale prevede l’iscrizione al voto fino all’inizio
delle operazioni elettorali. Preciso, inoltre, che sulla base delle
risultanze documentali predisposte dalla Segreteria dell’Assem-
blea, al termine delle operazioni di accreditamento dei Soci par-
tecipanti, sono stati registrati in accettazione 53.629 posti letto
(direttamente o per delega validamente attribuita e presentata),
pari al 95% del totale dei posti letto associati. 
Essendo stato costituito il seggio elettorale, alle ore 13.15 di-
chiaro aperte le operazioni di voto, che avvengono per chiamata
nominale.

OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO.

Alle ore 17.45, esaurite le operazioni di scrutinio, dichiaro eletti
per il triennio 2018-2021:
per la carica di Presidente nazionale Aiop, la dott.ssa Barbara
Cittadini;
per la carica di componente membro effettivo del Collegio Revi-
sori dei Conti, il rag. Riccardo Baronti, il dott. Antonio Fro-
va e il dott. Maurizio De Scalzi;
per la carica di componente membro supplente del Collegio Re-
visori dei Conti, il dott. Riccardo Manca e il dott. Massimo
Badolato;
per la carica di componente membro effettivo del Collegio dei
Probiviri, il prof. Avv. Michele Vietti, il dott. Maurizio Falco

ed il prof. Guerino Massimo Fares;
per la carica di componente membro supplente del Collegio dei
Probiviri, l’avv. Giuseppina Rubinetti e il dott. Ciro Esposi-
to;
per la carica di membro aggiunto al Consiglio nazionale, essen-
do necessario il conseguimento di tanti voti pari alla percentuale
del 60% dei voti presenti, cioè di 32.178 voti, nessuno risulta
eletto.
Null’altro essendovi da discutere, dichiaro la seduta dell’Assem-
blea sciolta alle ore 17.50.
Faccio i miei complimenti agli eletti, ringrazio tutti per la pa-
zienza e buon lavoro ai nuovi vertici dell’Associazione.
Invito la Presidente Barbara Cittadini sul palco per un passaggio
di consegne con il Past President.

GABRIELE PELISSERO
Anche io faccio gli auguri al nono Presidente nazionale Aiop,
Barbara Cittadini, la prima donna nella storia della nostra Asso-
ciazione.

BARBARA CITTADINI
Vorrei qui con me il Presidente di Aiop Giovani, Michele Nic-
chio. In considerazione dell’ora e dei sentimenti che mi si affa-
stellano nella mente e anche nel cuore, Vi dirò solo che insieme
noi faremo l’Aiop. Grazie, grazie a tutti voi.

MICHELE NICCHIO
Mi unisco ai ringraziamenti di Barbara.
Ricordiamoci che siamo un’Associazione, come si diceva nei di-
scorsi di questa mattina, e non solo il Presidente è di tutti ma an-
che l’Associazione è di tutti.
Quindi andiamo avanti a lavorare tutti insieme per fare un’Aiop
sempre più forte e sempre più grande. Grazie.
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Barbara Cittadini è stata elet-
ta Presidente nazionale
AIOP per il triennio 2018-

2021, al termine della 54ª Assem-
blea Generale che si è chiusa sabato
26 maggio a Roma. Subentra a Ga-
briele Pelissero che ha concluso i
suoi sei anni di mandato. Nata a
Palermo 51 anni fa, laureata in
Scienze Politiche con indirizzo po-
litico-sociale presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Mila-
no nel 1991, dal 1994 è Presidente
e legale rappresentante della Casa
di Cura Candela S.p.A. di Palermo
e da luglio 2006 ricopre la carica di
Presidente AIOP Sicilia, mentre da
giugno 2012 quella di Vice presi-
dente nazionale Aiop. Tra gli altri
incarichi, Barbara Cittadini è com-
ponente del Gruppo tematico Sani-
tà-Scienze della Vita di Confindu-
stria e vicepresidente di Confindu-
stria Palermo con delega alla sanità
e politiche socio-economiche.
“Sono molto soddisfatta di questo
risultato e ringrazio gli associati per
la fiducia e l’affetto che mi hanno
dimostrato. Il primo obiettivo che
mi prefiggo per questo mio manda-
to è quello di rappresentare gli in-
teressi di tutte le aziende AIOP –

grandi, medie e piccole – rispettan-
done e valorizzandone le diversità,
perché l’unicità di ogni singola
struttura deve essere per noi un’op-
portunità” ha affermato Barbara
Cittadini una volta concluso lo
scrutinio. “Da Presidente mi impe-
gnerò a creare nuove forme di col-
laborazione per potenziare l’intera
filiera della salute e il ruolo di Aiop
come rappresentante di tutte le ti-
pologie di erogatori. Aiop è quoti-
dianamente impegnata a soddisfa-
re, in maniera efficiente ed efficace,
la domanda di salute degli italiani,
che continuano a sceglierci per la
qualità che le nostre strutture ospe-
daliere socio-sanitarie offrono”.  

cariche sociali aioP 2018-2021

Barbara Cittadini è il nuovo Presidente nazionale
Per la prima volta una donna a capo degli ospedali privati

ELETTI I COMPONENTI 
DEL NUOVO COMITATOESECUTIVO

Triennio 2018-2021

Il Consiglio nazionale del 7 giugno 2018 ha proceduto all'elezio-
ne del Vicepresidente nazionale, dell'Amministratore Tesoriere e
dei 6 componenti del Comitato esecutivo. I componenti del
Consiglio hanno così eletto per il triennio 2018-2021: Bruno
Biagi, Presidente Aiop Emilia Romagna come Vicepresidente na-
zionale; Fabio Marchiè stato 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 di-
rettivo Aiop Lombardia, per Andrea Pirastu, Presidente Aiop
Sardegna. Entra a far parte nel nuovo Esecutivo anche il neo eletto
Michele Nicchio, Presidente nazionale Aiop Giovani.



Il giorno 26 del mese di maggio dell’anno 2018 alle ore 10.00, presso
i locali dell’Hotel Rome Cavalieri di Roma, previa regolare convoca-
zione, si riunisce la 54ª Assemblea Generale annuale elettiva
dell’Aiop, per discutere e deliberare secondo Statuto e Regolamento
elettorale, sul conferimento delle cariche elettive, in base alle comu-
nicazioni delle candidature presentate entro il 26 aprile 2018, secon-
do i termini e le modalità prescritte dal Regolamento elettorale:
-    dalla dott.ssa Barbara Cittadini e dal dott. Vincenzo Schiavone, per
la carica di Presidente nazionale Aiop;

-    dal rag. Riccardo Baronti, dal dott. Maurizio De Scalzi, dal dott.
Antonio Frova, dal dott. Bernardino Scarpino, dal dott. Giuseppe
Sciacca, per la carica di componente membro effettivo del
Collegio Revisori dei Conti;

-    dal dott. Massimo Badolato, dal dott. Riccardo Manca, dal dott.
Roberto Rusconi, per la carica di componente membro supplente
del Collegio Revisori dei Conti;

-    dal dott. Maurizio Falco, dal prof. Guerino Massimo Fares, dal-
l’ing. Moroello Silvestri, dal Prof. Livio Tronconi, dal prof. avv.
Michele Vietti, per la carica di componente membro effettivo del
Collegio dei Probiviri;

-    dall’avv. Maria Silvia Ciampoli, dal dott. Ciro Esposito, dal dott.
Gian Luigi Longhi, dall’avv. Giuseppina Rubinetti, per la carica di
componente membro supplente del Collegio dei Probiviri;

-    dal dott. Francesco Bonanno, dal dott. Mario Cotti, dal dott.
Emmanuel Miraglia, dal dott. Ettore Sansavini, per la carica di
membro aggiunto al Consiglio nazionale. 

Prende la parola il Presidente uscente, prof. Gabriele Pelissero, che
propone:
-    il prof. avv. Michele Vietti come Presidente dell’Assemblea;
-    il dott. Filippo Leonardi come Segretario verbalizzante;
-    il dott. Sergio Crispino, il dott. Guerino Nicchio e il dott. Luca
Valerio Radicati, come membri della Commissione verifica poteri;

-    il dott. Mauro Casanatta e il dott. Cristian Ferraris, come scrutatori.
I presenti approvano all’unanimità.
Il prof. avv. Michele Vietti prende la parola, saluta i presenti, accetta
la presidenza dell’Assemblea e ringrazia.
Il Presidente dell’Assemblea, sulla base delle risultanze documentali
predisposte dalla Segreteria dell’Assemblea nel corso delle operazio-
ni di accettazione dei Soci partecipanti (v. scheda allegata), dichiara
l’Assemblea validamente costituita in seconda convocazione ed atta
a deliberare con  44.790 posti letto presenti (direttamente o per delega
validamente attribuita e presentata) su un totale di 56.440, a fronte dei
18.813 necessari per la validità dell’Assemblea. Dichiara, quindi,
aperti i lavori e cede la parola al Presidente nazionale uscente, prof.
Gabriele Pelissero, per la presentazione della Relazione generale an-
nuale.
Al termine della relazione del prof. Gabriele Pelissero, il Presidente
dell’Assemblea, cede la parola al Tesoriere nazionale, dott. Fabio
Marchi, per la presentazione dei Bilanci consuntivo 2017 e preventi-
vo 2018 (comprensivo del valore delle quote associative), ed ai mem-
bri del Collegio dei Revisori dei Conti, per la presentazione della loro
Relazione sul Bilancio consuntivo 2017.
Dopo gli interventi del Tesoriere nazionale e dei Revisori dei Conti, il
Presidente dell’Assemblea mette ai voti l’approvazione dei Bilanci
consuntivo 2017 e preventivo 2018, già approvati dal Comitato ese-
cutivo e dal Consiglio nazionale. 
L’Assemblea previa decisione di far ricorso al voto palese per alzata
di mano, approva all’unanimità.
Il Presidente dell’Assemblea invita, quindi, i due candidati, dott.ssa
Barbara Cittadini e dott. Vincenzo Schiavone, ad esporre i loro pro-
grammi elettorali in un tempo massimo di 20 minuti ciascuno.
Il Presidente dichiara aperte le iscrizioni a parlare nel successivo di-
battito avvisando che le stesse si intendono chiuse al termine degli in-
terventi dei due candidati alla presidenza nazionale.
La dott.ssa Barbara Cittadini prende la parola.
Al termine dell’intervento della d.ssa Cittadini, il Presidente

dell’Assemblea comunica che per ragioni organizzative alle ore
11.45 si intenderanno chiuse le operazioni di accreditamento dei Soci
partecipanti ed aventi diritto al voto presso la Segreteria
dell’Assemblea.
Il dott. Vincenzo Schiavone prende la parola.
Alle ore 12.05 il Presidente dell’Assemblea, in base alla lista degli
iscritti alla discussione, chiama a intervenire il dott. Ettore Sansavini,
il dott. Piero Galluccio, la dott.ssa Letizia Baracchi, il dott. Andrea
Pirastu e l’avv. Enzo Paolini.
Esauriti gli interventi, il Presidente dell’Assemblea dichiara chiusa la
discussione e chiede all’Assemblea di esprimersi sulle modalità di vo-
to per il conferimento delle cariche associative ai sensi dell’art. 8 del
Regolamento elettorale. Propone quindi di deliberare di procedere
con la modalità di voto segreto elettronico. L’Assemblea approva al-
l’unanimità con voto palese per alzata di mano.
Alle ore 12.52 il Presidente dell’Assemblea convoca i membri della
Commissione verifica poteri per decidere su una richiesta di accredi-
tamento tardiva da parte del Socio Max Paganini frattanto pervenuta
e, mentre riunisce la Commissione, cede la parola al dott. Filippo
Leonardi che fornisce all’Assemblea alcune brevi delucidazioni sulle
modalità di espressione del voto.
Alle ore 13.10 il Presidente dell’Assemblea rientra in sala e comunica
che, sentito il parere della Commissione verifica poteri, la richiesta di
accreditamento del Socio Max Paganini è accettata in quanto il
Regolamento elettorale prevede l’iscrizione al voto fino all’inizio del-
le operazioni elettorali. Precisa, inoltre, che sulla base delle risultanze
documentali predisposte dalla Segreteria dell’Assemblea al termine
delle operazioni di accreditamento dei Soci partecipanti (v. scheda
allegata), sono stati registrati in accettazione 53.629 posti letto (diret-
tamente o per delega validamente attribuita e presentata), pari al 95%
del totale dei posti letto associati. Costituisce il seggio elettorale e alle
ore 13.15 dichiara aperte le operazioni di voto, che avvengono per
chiamata nominale.
Alle ore 15.28 il Presidente dell’Assemblea dichiara concluse le ope-
razioni di voto.
Alle ore 17.45, esaurite le operazioni di scrutinio, il Presidente
dell’Assemblea, legge un estratto del verbale degli scrutatori (v. alle-
gato integrale) e dichiara, pertanto, eletti per il triennio 2018/2021:
-    per la carica di Presidente nazionale Aiop, la dott.ssa Barbara
Cittadini;
-    per la carica di componente membro effettivo del Collegio
Revisori dei Conti, il rag. Riccardo Baronti, il dott. Antonio Frova e il
dott. Maurizio De Scalzi;
-    per la carica di componente membro supplente del Collegio
Revisori dei Conti, il dott. Riccardo Manca e il dott. Massimo
Badolato;
-    per la carica di componente membro effettivo del Collegio dei
Probiviri, il prof. Avv. Michele Vietti, il dott. Maurizio Falco ed il prof.
Guerino Massimo Fares;
-    per la carica di componente membro supplente del Collegio dei
Probiviri, l’avv. Giuseppina Rubinetti e il dott. Ciro Esposito;
-    per la carica di membro aggiunto al Consiglio nazionale, essendo
necessario il conseguimento di tanti voti pari alla percentuale del 60%
dei voti presenti, cioè di 32.178 voti, nessuno risulta eletto.

Il Presidente dell’Assemblea legge il verbale e null’altro essendovi da
discutere, dichiara che la seduta è sciolta alle ore 17.50.

Roma, 26 maggio 2018
     
                                                        Il Presidente dell’Assemblea
                                                            Prof. Avv. Michele Vietti

                                                          Il Segretario verbalizzante
                                                             Dott. Filippo Leonardi
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Il giorno 26 del mese di maggio dell’anno 2018 alle ore 15.40 presso
i locali dell’Hotel Rome Cavalieri di Roma, alla chiusura delle opera-
zioni di voto, si aprono le operazioni di scrutinio, secondo le modalità
previste dal Regolamento di voto deliberato dal Comitato esecutivo
Aiop nella seduta dell’11 aprile 2018 e nella stessa data ratificato dal
Consiglio nazionale. 
Oltre al Presidente del seggio, prof. avv. Michele Vietti, e ai due scru-
tatori, dott. Mauro Casanatta e dott. Cristian Ferraris, sono presenti, la
Presidente della Commissione elettorale nazionale arch. Giulia De
Leo, il Segretario verbalizzante avv. Annagiulia  Caiazza della Sede
nazionale Aiop, ed il personale di supporto nelle persone di:
-    Riccardo Aquila, Valentina Bevilacqua, Vincenzo Condorelli,
Andrea Libonati, Simone Sagheddu, per la Dedalus S.p.a.;

-    Andrea Albanese, Angelo Cassoni, Sonia Martini, Andrea
Ortolani, Patrizia Salafia, Stefano Turchi, per la Sede nazionale
Aiop.

Alle ore 17.20 al termine delle operazioni di scrutinio, vengono regi-
strati i seguenti voti:
-    per la carica di Presidente nazionale Aiop, la dott.ssa Barbara
Cittadini ha ottenuto 28.285 voti, il dott. Vincenzo Schiavone ha
ottenuto 24.964 voti, e sono stati registrati 380 voti non espressi;

-    per la carica di componente membro effettivo del Collegio
Revisori dei Conti, il rag. Riccardo Baronti ha ottenuto 45.484 voti,
il dott. Maurizio De Scalzi ha ottenuto 23.530 voti, il dott. Antonio
Frova ha ottenuto 23.947 voti, il dott. Bernardino Scarpino ha ot-
tenuto 21.448 voti, il dott. Giuseppe Sciacca ha ottenuto 19.935
voti;

-    per la carica di componente membro supplente del Collegio
Revisori dei Conti, il dott. Massimo Badolato ha ottenuto 23.580
voti, il dott. Riccardo Manca ha ottenuto 41.415 voti, il dott.
Roberto Rusconi ha ottenuto 22.959 voti;

-    per la carica di componente membro effettivo del Collegio dei
Probiviri, il dott. Maurizio Falco ha ottenuto 23.603 voti, il prof.

Guerino Massimo Fares ha ottenuto 23.529 voti, l’ing. Moroello
Silvestri ha ottenuto 23.122 voti, il prof. Livio Tronconi ha ottenuto
22.536 voti, il prof. avv. Michele Vietti ha ottenuto 26.812 voti;

-    per la carica di componente membro supplente del Collegio dei
Probiviri, l’avv. Maria Silvia Ciampoli ha ottenuto 21.826 voti, il
dott. Ciro Esposito ha ottenuto 22.398 voti, il dott. Gian Luigi
Longhi ha ottenuto 20.840 voti, l’avv. Giuseppina Rubinetti ha ot-
tenuto 22.774 voti;

-    per la carica di membro aggiunto al Consiglio nazionale, il dott.
Francesco Bonanno ha ottenuto 23.722 voti, il dott. Mario Cotti ha
ottenuto 22.312 voti, il dott. Emmanuel Miraglia ha ottenuto
24.269 voti, il dott. Ettore Sansavini ha ottenuto 24.447 voti.

Il Presidente dell’Assemblea legge il verbale e dichiara chiuse le ope-
razioni elettorali alle ore 17.40.

Roma, 26 maggio 2018

                                                          Presidente del Seggio
                                                        Prof. Avv. Michele Vietti

                                                       Segretario verbalizzante
                                                        Avv. Annagiulia Caiazza

                                                                  Scrutatori
                                                         Dott. Mauro Casanatta
                                                          Dott. Cristian Ferraris

                                                   Presidente della Commissione 
                                                           elettorale nazionale
                                                           Arch. Giulia De Leo
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VERBALE DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO RELATIVE AI VOTI ESPRESSI 
DALL’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE ELETTIVA AIOP - 26 MAGGIO 2018

Posti letto associati totali:                                                                56.440
Posti letto associati in regola con le quote:                                       54.952         97,4%

Validità dell'Assemblea in 2ª convocazione                                     18.813         33,3%

Posti letto registrati in accettazione:                                              53.629         95,0%
- di cui per delega:                                                                          21.090         37,4%

Case di cura presenti:                                                                          485
- direttamente rappresentate:                                                                256
- rappresentate per delega:                                                                   229

Maggioranza richiesta (metà più 1 dei voti presenti):                       26.816

Roma, 26 maggio 2018
                                                                                                                               Commissione verifica poteri
                                                                                                                                         Sergio Crispino
                                                                                                                                       Guerrino Nicchio
                                                                                                                                     Luca Valerio Radicati
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Gabriele Pelissero è Presi-
dente nazionale di Aiop dal
2012 ed è stato Presidente
di Aiop Lombardia dal
2006 al 2012. Rappresenta

l’Italia presso l’European
Union of Private Hospitals, che

partecipa al Forum della Sanità della
Commissione europea. Da marzo 2012 è Pre-
sidente del gruppo Sanità di Assolombarda e
dal 2018 Presidente del cluster lombardo
Scienze della vita. Medico chirurgo specialista
in Igiene e Medicina Preventiva e in Medicina
del Lavoro. Dall’anno accademico 2000-
2001 professore ordinario di Igiene e Orga-
nizzazione Sanitaria presso l’Università degli
Studi di Pavia dove riveste i seguenti incarichi
accademici: Direttore della Scuola di specia-

lizzazione in Igiene e medicina preventiva,
Presidente della classe di Lauree in Scienze In-
fermieristiche e Ostetriche, Direttore del
Centro di Ecologia Umana, e Direttore della
Sezione di Igiene del Dipartimento di Sanità
Pubblica, Medicina sperimentale e forense.
È stato Presidente dell’Ospedale San Raffaele
di Milano e Vice Presidente dell’Università
Vita-Salute San Raffaele di Milano. È Vicepre-
sidente nazionale dell’Associazione Nazionale
Medici di Direzione Ospedaliera, ed è stato
già Presidente della Sezione Lombardia. È au-
tore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche su
riviste nazionali e internazionali, di un trattato
di Igiene e di monografie sui temi dell’orga-
nizzazione sanitaria. L’attività scientifica con-
cerne prevalentemente l’epidemiologia, l’or-
ganizzazione e il management sanitario, la va-

lutazione dei sistemi e dei servizi sanitari. Tra
le ultime pubblicazioni “La Sanità della Lom-
bardia. Il Sistema sanitario e l'attività ospeda-
liera nel periodo 2003-2008” (Franco Angeli,
Milano, 2010). In collaborazione con Alberto
Mingardi ha curato “Eppur si muove. Come
cambia la Sanità in Europa, fra pubblico e pri-
vato” (IBL Libri, Torino, 2010), insieme a
Lucio Scudiero ha pubblicato “Il futuro del
welfare sanitario. Un caso Italiano e uno spa-
gnol’o (IBL Libri, Torino, 2011), insieme a
Lucia Quaglino e Alberto Mingardi ha pub-
blicato” La spesa sanitaria italiana. Quel che si
vede e quel che non si vede” (IBL Libri, Tori-
no, 2013) e insieme a Alberto Mingardi ha
curato “Competizione, sostenibilità e qualità.
Quale futuro per il welfare sanitario italiano?”
(IBL Libri, Torino, 2014).

Gli anni che vanno dal 2012 al 2018 sa-
ranno ricordati in Italia come gli anni
della spending review, che ha prodot-

to i suoi effetti compressivi della spesa soprat-
tutto nel Servizio sanitario nazionale, ricono-
sciuto da tutti gli italiani come patrimonio in-
discusso del Paese. Sono gli anni in cui il prof.
Gabriele Pelissero è stato alla guida
dell’Associazione Italiana Ospedalità Privata –
Aiop – la maggiore organizzazione della sanità
privata del nostro Paese. Questo libro raccoglie
i suoi principali interventi pubblici, le analisi più
approfondite e apprezzate, spesso inserite nelle
introduzioni al Rapporto Ospedalità & Salute
(edito da Franco Angeli), giunto nel 2018 alla
15ª edizione annuale. Tanti interventi di lettu-
ra della congiuntura storica e di apertura ad una
prospettiva di tutela del Ssn. Tutti rivelatori di
un filo rosso costituito da tre concetti chiave: la
salvaguardia del Ssn, nei suoi principi di univer-
salismo e di solidarietà; il valore della composi-
zione mista del Ssn, pubblico-privato con pari
dignità, che ha consentito, dapprima, di inte-
grare le lacune della rete degli ospedali pubbli-
ci, e poi di attivare meccanismi di emulazione
verso l’eccellenza della qualità, indipendente-
mente dalla natura del soggetto erogatore,
consentendo l’esercizio della libera scelta del
cittadino-paziente; la necessità di promuovere
meccanismi virtuosi che riducano gli sprechi,
premino le strutture meritevoli e penalizzino
quelle incapaci di coniugare nel tempo il rap-
porto costi-esiti-qualità delle prestazioni. Sono
i concetti-chiave del lavoro del prof. Gabriele
Pelissero in questi ultimi sei anni, ma potranno
essere ancora da guida per il futuro. 
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