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Filippo Leonardi nuovo direttore generale
dell'Aiop (Associazione italiana ospedalità
privata)
21/06/2013

     

Ad un anno dall'elezione di Gabriele Pelissero (Gruppo San Donato) alla

presidenza di Aiop (Associazione italiana ospedalità privata), cambia anche il

Direttore generale dell'Associazione. Filippo Leonardi, 50 anni, cresciuto a

Lamezia Terme, a 24 anni diventa il più giovane presidente diocesano (entra

poi nel Consiglio nazionale) dell’Azione Cattolica Italiana. Laurea in Scienze

Politiche, indirizzo politico-economico con il massimo dei voti, insegna nelle

scuole superiori. Dopo un'esperienza professionale a Roma presso la

Conferenza Episcopale Italiana (Servizio Promozione Sostegno Economico alla

Chiesa, 1991-1993),

in cui si occupa delle relazioni istituzionali ed esterne, viene chiamato a lavorare a Catanzaro

come Direttore di Aiop Calabria. Nel 1995 si trasferisce a Roma presso la Sede nazionale

Aiop dove si impegna a rivitalizzare e a coordinare le Sedi regionali dell'Associazione; dare

consulenza giuridico-amministrativa alle strutture associate; promuovere la comunicazione

interna con nuovi strumenti operativi. Dal 2003 per la nuova sezione Aiop Giovani cura la

parte formativa e i collegamenti con le strutture universitarie e ospedaliere internazionali,

organizzando study tour nei 5 continenti. Con l'arrivo del presidente Pelissero, ha dato nuovo

vigore alla comunicazione interna dell’Aiop nazionale con la new sletter Informaiop; ha seguito

e supportato, inoltre, il progetto ed il coordinamento di AiopMagazine, nuovo house organ

dell'Associazione in vista di una nuova spinta anche alla comunicazione esterna. Da anni

collabora alla preparazione del Rapporto annuale Ospedali & Salute giunto alla 10ª edizione

dopo aver seguito la realizzazione (ideazione e redazione) di alcuni testi: sulla qualità

(Introduzione alla qualità, 1997; Introduzione delle norme ISO 9000 in sanità, 1999);

sull'accreditamento e tarif fazione delle strutture ospedaliere (Tariffe ospedaliere e

accreditamento. Guida alla legislazione regionale vigente, Seop, 2008); sulla contrattualistica

del lavoro nell’ospedalità privata (Ospedali & Lavoro, Seop, 2006). Nella lettera di

presentazione agli Associati, il presidente Pelissero rivendica - nella scelta - la valorizzazione

di una risorsa interna che “garantirà 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 eff icacia

del servizio”. 
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