
Le Associazioni aderenti a FEDERSALUTE hanno sottoscritto una Carta Etica e dei
Valori che assicura ai cittadini l’erogazione di servizi sanitari qualificati nel rispet-
to dei principi di equità, giustizia e trasparenza, tenendo conto dei valori etici rico-
noscendo che tutti hanno diritto ad eguale considerazione ed all’assistenza senza
alcuna discriminazione che non sia quella dovuta alla differenza dei bisogni.
Aderiscono a FEDERSALUTE le seguenti associazioni di categoria che sostengono

ADF Associazione Distributori Farmaceutici Presidente Dr. Carmelo Riccobono,
delegato Federsalute Dott. Giuseppe Scrofina: sulla spesa ospedaliera si assiste ad
una crescente invadenza sugli acquisti di farmaci da parte delle Regioni, le quali
peraltro, data la situazione economica generale, sentono pressante il bisogno di
risparmiare. Finora i tentativi di risparmio si sono incentrati sul canale grossista-
farmacista, quando invece lo sforamento della spesa farmaceutica riguarda il
canale ospedaliero. La manovra governativa, in effetti, prevede una razionalizza-
zione della distribuzione di farmaci interna agli ospedali con il coinvolgimento
delle nostre aziende e perciò l’ADF attende l’applicazione di questa norma e più in
generale l’individuazione dei veri centri dei costi comprimibili.

AISA Associazione Italiana Servizio Ambulanze Presidente Dott. Luigi Luchetta:
L’associazione trova i suoi principali ostacoli nella disomogeneità dellee norme che
relano la materia. Ogni regione applica regole e disposizioni difformi, sia nelle pro-
cedure per l’autorizzazione e formative degli operatori, che nell’assegnazione dei
servizi da parte del S.S.N.. Questa situazione comporta enormi difficoltà alle aziende
del settore ad operare su tutto il territorio nazionale; in particolare modo ad aziende
la cui sede è contigua a due o più regioni.  Se non viene fatta chiarezza il caos conti-
nuerà inevitale e la disorganizzazione è foriera di disservizi e costi più elevati.

ANA-ANAP Ass. Nazionale Audioprotesisti Professionali Presidente Dott. Gianni
Gruppioni: auspica di evidenziare e parificare la protesizzazione acustica a quella
odontoiatrica, con la proposta di modifica dell’Art. 1, punto b) del decreto pubbli-
cato sulla G.U. n. 141 del 18.06.08. “Ambiti di intervento delle prestazioni sanitarie
e socio sanitarie erogate dai Fondi Sanitari Integrativi del S.S.N. e da Enti e Casse
aventi esclusivamente fini assistenziali”. Modificare quindi la frase che ora recita:
“prestazioni di assistenza odontoiatrica non comprese nei livelli essenziali di assi-
stenza per la prevenzione, cura e riabilitazione di patologie odontoiatriche” sosti-
tuendola con: “prestazioni di assistenza odontoiatrica e di rimediazione dell’udi-
to mediante ausili uditivi anche per i casi NON aventi diritto a prestazioni che
non sono comprese nei livelli essenziali di assistenza per la prevenzione, cura e
riabilitazione di patologie odontoiatriche e dell’udito”

ANASTE Ass. Nazionale Strutture per la Terza la Età Presidente Prof. Alberto De
Santis: ha come obiettivi prioritari la affermazione di una cultura d’impresa nei
servizi socio sanitari e socio assistenziali, R.S.A. e Case di Riposo, la costante cre-
scita professionale degli operatori al fine di offrire una costante buona qualità di
servizi alla persona agli ospiti delle strutture. Auspica che venga riconosciuta la
pari dignità tra le strutture pubbliche e quelle private quindi la sussidiarietà oriz-
zontale. Auspica, inoltre un passaggio ad una logica di mercato corretta che richie-
de uno Stato osservatore ed arbitro e non uno Stato che sia regista ed imprendito-
re, controllore che controlla se stesso. Infine una revisione della defiscalizzazione
del settore, arrivata ormai al 62,5%, con la eliminazione dell’IRAP che incide note-
volmente sulla Socio sanità per l’elevato numero degli occupati. Che si smetta,
attraverso i media, di fare campagne diffamatorie nei confronti dei gestori che
minano psicologicamente gli operatori che dedicano la loro vita con sacrifici alla
assistenza degli anziani fragili.

ASCOFARVE Ass. Nazionale Distributori Farmaci Veterinari Presidente Dott.
Luigi Vaira: Associazione di categoria che rappresenta, in ambito nazionale ed
internazionale, i distributori intermedi del farmaco veterinario. Come parte inte-
grante del sistema Confcommercio, l’ASCOFARVE rappresenta il più importante
polo associativo nazionale del settore della salute garantendo un impegno signifi-
cativo nel campo della diffusione dei principi delle buone pratiche distributive dei
farmaci veterinari. L’obiettivo è promuovere il valore della trasparenza, nell’intera
filiera, nella consapevolezza di come il delicato ruolo svolto dai grossisti del setto-
re, passando attraverso la salute animale, si ripercuota anche sul sistema agro-zoo-
tecnico alimentare fino alla salute umana.

ASSOFARM Farmacie Comunali Aziende e Servizi Socio-Sanitari Pres. Dott.
Venanzio Gizzi al Governo e alla Commissione Bilancio del Senato, Federfarma e
Assofarm rinnovano la richiesta di considerare l’esigenza di ridistribuire sull’inte-
ra filiera (industria, grossista, farmacia) in modo più equo l’onere previsto per il
comparto farmaceutico. Attualmente tale onere, pari complessivamente a 600
milioni di euro l’anno, grava per oltre due terzi (più di 400 milioni l’anno) a carico
delle sole farmacie. Infatti, la misura, mascherata come taglio del 3,65% del margi-
ne del grossista, è in realtà un taglio di pari entità del margine della farmacia, come
attestano gli studi di settore. Le farmacie pubbliche e private non sono in grado di
sopportare il peso di questo intervento economico. Saranno costrette a tagliare le
spese, a partire da quelle per il personale, a ridurre le scorte e l’assortimento e a far
pagare ai cittadini tutti i servizi oggi spesso offerti gratuitamente. 

FEDEROTTICA Federazione Nazionale Ottici Optometristi Presidente Dott.
Giulio Velati È la più rappresentativa organizzazione di professionisti del settore
ottico ed optometrico. Si occupa della rappresentanza degli Associati prestando
loro assistenza riguardo ai problemi attinenti gli interessi etici ed economici del-

l’esercizio professionale. Federottica e l’Albo degli Optometristi sono partners atti-
vi con WOntaleF (World Optometry Foundation) nel programma mondiale “Vision
2020 The Right to Sight” finalizzato all’eliminazione ed alla prevenzione della ceci-
tà. L’OGS Optometry Giving Sight per combattere la cecità evitabile dovuta ad
errori refrattivi non corretti.

Progetto “Bimbovisione” vedere bene per apprendere meglio per rispondere alle
esigenze ed alle richieste della scuola. Le Special Olympics giochi olimpici dedica-
ti ad atleti con disabilità mentale.

“The Right to Sight” si propone di raccogliere occhiali usati da inviare al Terzo
Mondo. Questo progetto è svolto da Federottica in associazione con la Fondazione
Luxottica ed i Lions Club Italiani.

FEDERSAN Fed. Naz. Articoli Sanitari, Ortopedici e Parafarmaci Pres. Dott G.
Castagna: Il ruolo del Tecnico Ortopedico è centrale nell’erogazione delle presta-
zioni protesiche. Al T.O. compete la scelta delle caratterizzazioni tecniche per il
raggiungimento del fine funzionale prescritto. Il T.O. verifica la conformità del
dispositivo medico ai termini della prescrizione, dell’autorizzazione ASL e delle
normative vigenti in materia, effettua la verifica finale. Sottolinea che nelle gare di
appalto espletate per la fornitura di ausili tecnologici di fabbricazione continua o
di serie pronti all’uso, hanno portato, diversamente dalle intenzioni del legislato-
re, a forniture di monoprodotto e non alla possibilità di scelta su un’ampia gamma
di presidi riconducibili all’identità codifica. Denuncia l’abusivismo professionale
e commerciale che nel settore protesico e riabilitativo è presente e ramificato, sia
perché molti operatori non posseggono iltitolo per esercitare la professione, sia
perché le pratiche sono svolte in modo non corretto influenzando negativamente
il mercato. Auspica, nell’interesse anche di altre Associazioni come l’ANA-ANAP,
l’adozione dell’atteso DPCM sui LEA, quindi del Nomenclatore Tariffario, che
penalizza l’intero settore dell’assistenza protesica.  Si fa notare che l’adeguamento
delle tariffe è fermo al 1999, a parte un aumento del 9% approvato nel 2004.

FIFO Federazione Italiana Fornitori Ospedalieri Presidente Dott. Aldo Segante:
La FIFO rappresenta in ambito nazionale le aziende fornitrici di beni e servizi
ospedalieri. Tra esse vi sono sia i distributori di dispositivi medici e di apparecchia-
ture elettromedicali sia le imprese erogatrici di servizi. Manifesta la preoccupazio-
ne per gli appalti centralizzati che sicuramente verranno gestiti da multinazionali.
Sottolineano che l’economicità esasperata non sempre si abbina alla qualità del
prodotto e quindi con la buona sanità nell’interesse del cittadino. Inoltre si fa nota-
re che le aziende rappresentate sono radicate sul territorio e che, pagano le impo-
ste nelle regioni italiane in cui hanno sede, contribuendo in tal modo al reperimen-
to delle risorse necessarie per la copertura dei costi degli Enti Locali. Pertanto pun-
tare al consolidamento di tali aziende vuol dire favorire un’equa distribuzione
della ricchezza in ambito regionale, vuol dire offrire occasioni di lavoro ai soggetti
residenti nella regione. Sono pertanto aziende che rivestono un ruolo fondamen-
tale nella scelta e nell’approvvigionamento dei prodotti di uso ospedaliero e la loro
presenza è una autentica garanzia di efficacia e competenza e non un inutile costo
aggiuntivo alla catena distributiva.

LAISAN Libera Ass. Imprese Sanità Ambulatoriale Nazionale Pres. Dott. Stefano
Cavalieri: La LAISAN una delle maggiori Associazioni per la sanità ambulatoriale e
specialistica privata e/o accreditata con il SSN, comprende laboratori di analisi,
radiologia, diagnostica per immagini, poliambulatori, fisiokinesiterapia e speciali-
stica tutta. Afferma il grande valore sociale del comparto della Sanità ambulatoria-
le e Specialistica, che senza costi aggiuntivi per le finanze pubbliche  e del contri-
buente, offre prestazioni sanitarie di eccellenza e più prossime al cittadino. Le
moderne esigenze di coniugare il generale con lo specifico, di avere massima fles-
sibilità, efficienza e capillarità ha portato alla convergenza di tre importanti espe-
rienze per lo sviluppo di idee innovative  e sinergie mai avute prima nel Settore.

TECOS Associazione Tecnici Commerciali della Sanità Presidente Dott. Giorgio
Rosati: I notevoli cambiamenti, sia tecnologici che organizzativi, vissuti in ambito
sanitario hanno portato all’utilizzo di strumenti sofisticati e nuove metodologie.
Tali innovazioni necessitano della presenza nelle sale operatorie e di diagnostica
invasiva, di collaboratori preparati e con specifiche competenze scientifiche che
devono crescere a aggiornarsi continuamente. Ogni giorno migliaia di tecnici com-
merciali della sanità prestano la loro opera presso le strutture sanitarie affinchè le
nuove metodologie ed i nuovi strumenti siano introdotti, utilizzati ed aggiornati.
Auspica quindi che venga riconosciuto loro il riconoscimento della specificità della
loro professionalità che si sviluppa nelle con alti rischi nelle camere operatorie.

Il 13 ottobre c.a. FEDERSALUTE ha siglato un protocollo d’intesa con il Fondo
EST della Confcommercio, il Fondo integrativo per l’assistenza sanitaria per i
dipendenti privati.  Il Presidente De Santis ed il Presidente del Fondo EST
Bongiardino ritengono che questa collaborazione con i Fondi integrativi sanita-
ri possano rappresentare quel secondo pilastro che il Ministro Sacconi ed il
Ministro Fazio auspicano. Inoltre è stata posata la prima pietra per iniziare un
percorso progettuale per affrontare il problema della lungodegenza.

L’accordo, indiscutibilmente, rappresenta una collaborazione con ripercussioni
positive su tutto il settore della Sanità e della Socio sanità.
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