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Alle Istituzioni sanitarie e socio-sanitarie associate 

LORO SEDI 
 

 

Cari Amici, 
 

le giornate assembleari romane 30-31 maggio e 1° giugno sono state un grande momento di riflessione 
sui principali temi di politica sanitaria del Paese e di forte espressione di unità d’intenti associativa. 

 

Sia la riflessione a 360° proposta da Aiop Giovani sulla situazione economica nei diversi settori 
produttivi (30 maggio, Ritorno dal futuro: quale?), che quella più specifica di Aiop sul tema della spesa sanitaria, 

la voce più colpita dalle manovre di spending review (31 maggio, La spesa sanitaria in Italia: quel che si vede, 
quel che non si vede), hanno evidenziato la capacità dell’Associazione di essere presente, e da protagonista 

credibile, nel dibattito culturale e politico italiano. 
 

Troverete la ricca documentazione sugli strumenti di comunicazione interna, i prossimi Informaiop e 

Aiop Magazine, quest’ultima conterrà anche la mia relazione assembleare, nella quale ho ripercorso il cammino 
di quest’anno e ho evidenziato le linee di politica associativa del prossimo futuro. Queste linee sono state inoltre 

arricchite dai preziosi e collaborativi interventi in aula dei singoli associati. Ampi estratti di tutto ciò troverete 
anche sulla rete internet www.aiop.it e www.aiopgiovani.it. 

 

L’Assemblea, come sapete, ha dedicato anche uno spazio elettivo per alcuni organi di cui andava 
integrato il Collegio. 

 
Per il Collegio dei Revisori dei Conti (art.19 Statuto) sono stati eletti all’unanimità e dureranno in 

carica due anni il dr. Maurizio De Scalzi (membro effettivo) e il dr. Ennio Alemanno e dr. Gustavo Barresi 
(membri supplenti); per il Collegio dei Probiviri (art.20 Statuto) sono stati eletti all’unanimità e dureranno in 

carica un anno il dr. Giuseppe Valastro (membro effettivo) e il prof. Livio Tronconi e dr. Maurizio Falco (membri 

supplenti).  
 

L’Assemblea Aiop, a norma dell’art.12 dello Statuto, ha eletto inoltre un Consigliere nazionale nella 
persona del dr. Franco Bonanno che, dopo 33 anni di apprezzato e tenace servizio, lascia la Direzione 

Generale della nostra Sede nazionale con la gratitudine dell’intera Associazione. 

 
Desidero esprimere, infine, un sentito ringraziamento a tutti voi. In questo primo anno di Presidenza 

nazionale ho sempre avvertito il sostegno e l’incoraggiamento di tutti i Soci Aiop. I successi – che, nonostante il 
periodo difficile, pure ci sono stati – sono il frutto, al di là dell’impegno dei singoli, dell’unità associativa, che ci 

deve stare a cuore come un bene prezioso da sostenere e da difendere. 

 
Un abbraccio a tutti. 

    
        Prof. Gabriele Pelissero 

           FL/sm            
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