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Oggetto: Progetto FIASO “Forum del Top e Middle Management” o “Forum Management Sanità”
Cari colleghi,
desideriamo chiedere la Vostra attenzione in ordine a un Progetto di grande portata che
impegnerà la Federazione a partire da adesso e in maniera permanente. Si tratta del Forum del
Management della Sanità, 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.
FIASO ha quindi avviato una ricerca di intese con alcune associazioni professionali e
società scientifiche, che già collaboravano con FIASO per varie iniziative congiunte su diverse
tematiche. Ad oggi, tra i soci fondatori del patto dello scorso 16 novembre 2016 che ha dato vita al
Forum del Top e Middle 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).
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In allegato, potete trovare una presentazione sintetica del progetto (All. 1).
Nell’ottobre del prossimo anno, il Forum mira a realizzare una Convention nazionale in cui
presentare due ricerche distinte: una prima sulla percezione del ruolo e delle prospettive professionali
(A) e una seconda sul profilo professionale e il fabbisogno formativo (B). Per la prima ricerca è stata già
ingaggiato il CNR-ITB (Dott.ssa Carla Collicelli).
Per avviare la rilevazione, abbiamo la necessità della preziosa collaborazione Vostra e delle
Aziende che guidate. In particolare, per aderire al Progetto è decisivo che forniate a FIASO i contatti
(nome, cognome, telefono, e-mail) dei profili richiesti dal Forum ed eventualmente, dai network
professionali FIASO. Per agevolare l’adesione al Progetto, Vi facciamo pervenire in allegato un format
di adesione (All. 2 - word) con lo schema di raccolta dei dati (All.2 - excel) che Vi preghiamo di
restituire a FIASO (e-mail dedicata: fms@fiaso.it) entro il 5 gennaio 2018.
Vi invitiamo a contattare gli uffici della Federazione per ogni necessità in merito al Progetto sin
qui illustrato. Ribadiamo il carattere strategico dell’iniziativa cui FIASO si dedicherà nell’imminente
futuro e che ci auguriamo vorrete condividere.
Confidando in una Vostra adesione e ringraziando per l’attenzione, i migliori saluti,

Valerio F. Alberti
(Coordinatore FIASO Forum)

Nicola Pinelli
(Direttore FIASO)

FIASO - Corso Vittorio Emanuele II, 24 - 00186 Roma – Tel. +390669924145 - Fax +39066780907 - www.fiaso.it – info@fiaso.it

