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La campagna elettorale, per le prossime elezioni politiche nazionali, è ormai entrata nel 
vivo. L’Associazione Italiana dell’Ospedalità Privata (AIOP) rappresenta circa 500 strutture sanitarie 
di ricovero e cura (IRCCS, aziende ospedaliere di diritto privato, case di cura, residenze sanitarie 
RSA e Centri di riabilitazione) con più di 80.000 addetti, con 46.590 posti letto accreditati con il 
Servizio Sanitario Nazionale che erogano annualmente circa 1 milione e 600 mila prestazioni di 
ricovero, molte delle quali anche di alta specialità, assorbendo risorse per 14,4% della spesa 
ospedaliera totale con una produzione del 26,9%. In questo momento di grandi aspettative e di 
grandi tensioni per il nostro paese,   AIOP si ripropone di aprire un confronto - che  auguriamo 
possa essere costruttivo - con tutte le forze politiche che sono protagoniste di questa importante 
tornata elettorale. 

E’ per noi importante, infatti, conoscere i pareri e gli orientamenti Suoi e della “forza 
politica” che rappresenta, in merito ai più attuali problemi e alle più rilevanti criticità che 
interessano il sistema di welfare sanitario italiano, per presentarli ai nostri Associati e farli 
conoscere nell’ambito della nostra rete di aziende, presente in tutto il Paese. 

A questo scopo abbiamo preparato una traccia con 8 temi che vorremmo sottoporLe, 
chiedendoLe di farci avere la Sua autorevole opinione in tempi brevi, in modo da poterla diffondere 
attraverso i nostri canali di comunicazione interna rappresentati da nostro sito www.aiop.it, dalla 
nostra newsletter settimanale Inform@iop  e dal nostro mensile AiopMagazine. 

Certi della Sua sensibilità e attenzione nei confronti del sistema sanitario e delle 
complesse problematiche che lo investono, alle quali tutti i cittadini e in particolare i nostri 
numerosissimi utenti si dimostrano particolarmente sensibili, La ringraziamo per la Sua attenzione 
e restiamo in attesa di una Sua preziosa risposta. 

           Cordiali saluti. 

                       (Prof. Gabriele Pelissero)  
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