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      Alle Istituzioni Sanitarie e socio sanitarie associate 
      LORO SEDI 

 

 

Cari Amici, 
 

nell'ultima nostra Assemblea nazionale era stato annunciato - e nel Comitato Esecutivo del 
18 giugno é diventato ufficiale - il passaggio dell'incarico di Direttore Generale Aiop dal dr. Franco 
Bonanno al dr. Filippo Leonardi. 

 
Il nostro dr. Franco Bonanno, con il suo quasi trentennale servizio, ha contribuito ad un 

ampio tratto del cammino della nostra Associazione. Ne abbiamo apprezzato la dedizione e la 
determinazione nelle tante fasi di sviluppo del settore dell'ospedalità privata all'interno del SSN. Gliene 
siamo sinceramente grati, così come dei tanti rapporti di amicizia coltivati in questi lunghi anni. 
Continuerà il suo servizio associativo in altre forme e principalmente all'interno del Consiglio nazionale, 
cui é stato eletto all'unanimità dalla nostra Assemblea del 1° giugno scorso. 

 
Il nuovo Direttore Generale, il dr. Filippo Leonardi, non ha bisogno di molte presentazioni, 

poiché si tratta di una risorsa interna che già conoscete della Sede nazionale, per la quale ha curato il 
collegamento con le Sedi regionali, l'approfondimento delle legislazioni regionali e la diffusione dei 
nuovi strumenti per la comunicazione interna. Ne abbiamo apprezzato le qualità umane, la passione 
associativa e la creatività. Garantirà quindi la continuità del servizio e soprattutto lo sviluppo 
organizzativo della nostra Associazione, chiamata a misurarsi in un contesto  e con soggetti sempre 
nuovi, con strumenti informativi che garantiscano trasparenza, rapidità ed efficacia del servizio. 

 
A lui quindi i nostri auguri, in una fase della storia che può generare tanti timori, ma che 

impegno e fiducia sapranno trasformare in entusiasmo e soddisfazioni. 
 
Cordiali saluti.   

 
           

       Prof. Gabriele Pelissero 

 
 

FL/sm 
 

 

                                               


