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OGGETTO:

FORUM MANAGEMENT SANITA’ – Partecipazione a adesione al Forum.

Ai Soci S.I.A.I.S. –
Società Italiana dell’Architettura
e dell’Ingegneria per la Sanità

Cari Associati,
desidero chiedere la Vostra attenzione in ordine a un Progetto promosso da FIASO (Federazione
italiana aziende sanitarie e ospedaliere – https://www.fiaso.it/) di grande portata che impegnerà la nostra
Associazione a partire da adesso e in maniera permanente. Si tratta del Forum del Management della
Sanità (FMS), che raccoglie le più importanti associazioni professionali e società scientifiche del
management sanitario italiano.
Ad oggi, tra i soci fondatori del patto dello scorso 16 novembre 2016 che ha dato vita al Forum del
management ci sono le seguenti 11 realtà: AIIC (Associazione italiana ingegneri clinici), AIRESPSA
(Associazione Rssp ambiente sanitario), AISIS (Associazione italiana sistemi informativi in sanità), ANMDO
(Associazione nazionale medici direzioni ospedaliere), CARD (Confederazione associazioni regionali di
distretto), FARE (Federazione delle associazioni regionali degli economi e dei provveditori della sanità),
SIAIS (Società italiana dell'architettura e dell'ingegneria per la sanità), SIFO (Società italiana di farmacia
ospedaliera), SIHRMA (Società italiana degli healthcare manager), SIMM (Società italiana medici manager),
SITI (Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica).
Con queste società e associazioni (potete leggere dettagli del progetto e delle realtà coinvolte
all’All.1) abbiamo infatti accolto l’invito di FIASO ad ‘aprire’ un tavolo di confronto, crescita culturale e
formazione che mira a divenire realtà stabile per i manager della sanità.
Di fronte ai cambiamenti dei confini aziendali in essere e alle sfide poste nel nostro SSN, il
cosiddetto ‘middle management’ verrà ad avere un ruolo sempre più centrale nella governance delle
Aziende, quale collante e filtro tra nucleo strategico e operativo.
Inoltre, alla luce dell’avvio dell’Albo nazionale per la selezione dei Direttori generali, ci sarà in
prospettiva l’esigenza di dar vita a un ‘vivaio’ di professionalità che possano aspirare a entrarne a far parte:
in questo senso, parte dei migliori professionisti di cui oggi le nostre Aziende si avvalgono devono puntare
ad acquisire competenze di general management utili ad aggiornare le competenze dei profili attesi
rispetto ai cambiamenti in atto.
È ormai un anno che con FIASO abbiamo iniziato a riflettere sul FMS, emerso con l’intento di unire
top e middle manager e creare un terreno in cui lavorare congiuntamente, in vista delle nuove modalità
organizzative che si stanno delineando nelle Aziende del SSN, un modello che va perdendo verticalità
acquistando al contempo trasversalità di gestione e integrazione professionale.
Nell’ottobre 2018 abbiamo in animo di presentare pubblicamente il FORUM alle istituzioni e agli
addetti ai lavori e lo faremo portando alla luce quanto emergerà da una doppia indagine che porteremo
avanti: una sulla percezione del ruolo e delle prospettive professionali (A) e un’altra sul profilo
professionale e il fabbisogno formativo (B).
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FIASO ha scritto alle direzioni aziendali delle Aziende associate (All.2) chiedendo l’invio di contatti e
nominativi dei responsabili delle funzioni aziendali rappresentate all’interno del FMS e ad alcune altre di
network professionali non rappresentanti (ad. es. capi personale) da coinvolgere nella rilevazione, che
dovrebbe avviarsi nel mese di febbraio 2018. I dati saranno elaborati e interpretati dal centro di ricerca ITBCNR (http://www.itb.cnr.it/it).
In autunno, in una data che quanto prima vi comunicheremo, li presenteremo pubblicamente a
Roma, chiedendo che da quelli si riparta per la valorizzazione dell’elemento di maggior valore del SSN, il suo
capitale di professionisti.
Tutto ciò brevemente premesso, vi invito quindi, laddove riceviate dalla vostra direzione aziendale
l’invito a partecipare alla indagine, ad aderire senza indugio al Progetto.
La segreteria del Forum (fms@fiaso.it) resta a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore
chiarimento o necessità.
Grazie dell’attenzione e a tutti un caro e cordiale saluto,

Il Presidente S.I.A.I.S.
Ing. Daniela Pedrini

Allegati:
1) Illustrazione progetto Forum del Management della Sanità (FMS);
2) Lettera inviata alle Direzioni Generali delle Aziende associate FIASO.
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