Comunicato stampa
FIASO Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere
Antonio D’Amore, Vice presidente nazionale
“Innanzitutto voglio ringraziare il direttore dell’agenzia nazionale Mantoan per il
richiamo alla qualità e al valore espresso durante la pandemia dai direttori
generali che in Fiaso sono la stragrande maggioranza, si contano infatti 140
iscritti sui 180 complessivi. I direttori generali e tutta la organizzazione della rete
sanitaria hanno fatto un lavoro importante e non scontato per il coordinamento e
la risposta che il sistema sanitario ha saputo dare in tutto il Paese alla
emergenza della pandemia” ha affermato il direttore D’Amore.
“Siamo in una fase nuova e articolata – continua il Vice Presidente nazionale che mette i direttori generali delle aziende sanitarie in Italia davanti ad una
grande e nuova sfida, quella del PNRR, la riorganizzazione delle reti ospedaliere
e poi quella fondamentale della transizione al digitale, sfide che richiedono
sempre maggiori competenze e un più alto livello di responsabilità, a cui
purtroppo dobbiamo ricordare che non fa da contraltare un miglioramento delle
condizioni contrattuali e retributive ferme al 1998; è questa una situazione che
non mette nelle migliori condizioni il pubblico di vincere la sfida del cambiamento
e al tempo stesso di competere con le professionalità adeguate al mondo della
sanità privata.
“Le direzioni generali della aziende sanitarie e ospedaliere hanno dimostrato più
volte la loro centralità per tradurre gli indirizzi in azioni concrete ed efficaci – così
il vice presidente vicario Paolo Petralia - e per avere azioni efficaci e concrete
occorre avere aziende che esprimano performance eccellenti e questo si può e
si deve fare fare con un management competente, professionalizzato e in
formazione continua al passo con i tempi” continua Petralia che poi precisa “ma
anche con una organizzazione in grado di misurarsi in termini di risultati e di
capacità di riallinearsi in funzione della sfida del cambiamento”.
“Proprio in questo senso arriviamo ai lavori di questo Forum di Napoli con un
accordo condiviso tra Agenas e Aziende sanitarie con le finalità di valutare,
sostenere, valorizzare e monitorare le performance delle aziende sanitarie e
ospedaliere italiane”
“Piena condivisione e apprezzamento – conclude il Vice Presidente Vicario
Petralia – con quanto ha affermato qui al Forum il Direttore di Agenas Domenico
Mantoan quando ha sottolineato che il ruolo dei direttori generali è fondamentale
e va salvaguardato e sostenuto.

