VERBALE N° 7
Consiglio Direttivo del 28 Settembre 2021 - ore 15,30

Il giorno 28 Settembre dell'anno duemilaventuno, con inizio alle ore 15.30, si è
riunito il Consiglio Direttivo dell'A.F.O.R.P., la cui richiesta di riunione è stata
avanzata dal Presidente Giuseppe Marchitelli e convocato dal vicepresidente Grazia
Guida aperto al Collegio Probiviri, utilizzando la Conference Call con la piattaforma
Microsoft Teams, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni del Presidente – adesione FIFO;
Comunicazioni del Vice Presidente – Agenda di Genere;
Comunicazioni del Cons. delegato ai Soci – Tavoli Tecnici;
Comunicazioni altri componenti del direttivo
Varie ed eventuali.

Sono collegati via Web:
Giuseppe Marchitelli (Presidente)

I Consiglieri:
Grazia Guida (Vice Presidente), Mino Castellano, Francesco Albergo, Oreste
Iavazzo, Ornella Miano.
I Probi Viri
Giovanni Spagnoletta (Presidente) Marcello Tedesco (Componente).
Sono Presenti le seguenti imprese associate : Sis*Med (Vito De Mitri), Formed
(Carlotta Nuzziello).
Il ruolo di verbalizzante è assegnato al Dott. Domenico De Russis.
Il ruolo di Presidente del Direttivo lo assume il Consigliere Mino Castellano.
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Ordine del Giorno
Punto 1
Comunicazioni del Presidente – adesione FIFO
Prende la parola il Presidente Giuseppe Marchitelli
"Ringrazio l'ufficio di segreteria e l'ufficio comunicazione per quanto fatto in
occasione della pubblicazione, dell'ultimo numero di Vivilasanità e i consiglieri e
imprese che partecipano a questo direttivo.
Ringrazio il consigliere delegato Albergo per l'attività svolta, per la partecipazione al
Forum e soprattutto per l'obiettivo raggiunto, che vedrà la distribuzione del nostro
periodico Vivilasanitá durante i tre giorni del convegno.
Prima di parlare di Fifo, evidenzio che la partecipazione alla vita associativa, è ad
intermittenza. Il tentativo di partecipare alla vita associativa, con presenza aggiunta,
è un tentativo risultato vano. Occasione anche per dire che l'ufficio di presidenza,
dietro quelli che erano stati i veti incrociati, di alcuni consiglieri, non si è più riunito e
non si più riunirà. Siamo alla fine di un mandato e voglio scusarmi con gli stessi soci
dell'impossibilità di dar seguito ad una vita associativa più partecipata, più
cooperazione, più propositiva. Ripeto siamo alla fine di un mandato, prossimi alla
elezione delle nuove cariche associative e consentitemi di portare avanti l'ultimo atto
dei miei numerosi mandati, anche su suggerimento di alcuni di voi, tra i quali il
presidente dei Probi Viri Giovanni Spagnoletta, di trasferire l'opportunità ad una
associazione regionale o di due regioni, anche la regione Basilicata, di riconsiderare
l'adesione ad un progetto federativo nazionale. Perche ritornare ad un progetto
federativo nazionale? Perché per la difesa pur legittima delle imprese, le grandi
decisioni si prendono a Roma se non a Bruxelles. Il riferimento non solo ai codici dei
contratti, ma si fa riferimento a questioni di sintesi decisionali, che rivedremo nella
utilizzazione dei fondi del PNRR. Ritornando alla Fifo ci sono state comunicazioni
interessate, anche in pieno agosto, che hanno consentito, dopo aver letto l'ultimo
verbale, riunione a cui ero assente, di acquisire lo statuto aggiornato che ho girato a
voi attraverso la segreteria. Ognuno di voi lo ha ricevuto e vi ho inviato sia lo statuto
dell'associazione, che il protocollo di intesa, recentemente siglato dal presidente di
Confcommercio Italia Carlo Sangalli e dal presidente in carica della Fifo Massimo
Riem. C'è la priorità sugli impegni e gli obiettivi, su quello che intende fare Fifo verso
Confcommercio e quello che Confcommercio si impegna a fare verso Fifo. La lettura
delle regole statutarie e il protocollo di intesa, che è una parte fondante per dirimere
dubbi e perplessità. Vanno approfondite le modalità, perché per aderire a Fifo c'è
bisogno di modificare lo statuto dell'AFORP, perché le regole Fifo non sono
compatibili con le regole dell'AFORP. Quelle di Confcommercio tratteggiano il campo
disegnato dalla stessa Confindustria, ovvero seguono una regola di valore riferibile
ai fatturati. Ci sono anche altre misure riferibili, anche alle modalità di versamento,
alle autonomie delle regioni, alle quote associative, all'autonomia finanziaria, per
continuare ad erogare servizi sul territorio. Soprattutto quei servizi che hanno
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acquisito una visibilità importante, su scala nazionale, non ultimo il progetto
editoriale che è invidiato da tanti, anche dalla presidenza stessa di Confcommercio
Italia e Fifo. Ritengo che voi abbiate avuto modo, non solo di acquisire la
documentazione dalla segreteria, ma di leggerla puntualmente. Mio ultimo impegno
di fine mandato è quello di aver detto, indipendentemente dalla nostre decisioni che
mi auguro vengano assunte oggi, di voler partecipare in coincidenza con un mio altro
impegno romano, ad una loro riunione di direttivo formale, in Confcommercio in
piazza Belli, a Roma il giorno 1° ottobre alle ore 11.00. Vorrei portare il messaggio
AFORP e se si dovesse approdare ad una sintesi, camminerà sulle gambe del
prossimo presidente e sui successivi consiglieri, ricordando che al Consiglio nazionale
di Fifo siede il presidente di ogni associazione regionale".

Punto 2
Comunicazioni del Vice Presidente – Agenda di Genere
Prende la parola il Vice-Presidente Grazia Guida
"Ringrazio tutti voi. Ho ascoltato attentamente il discorso del presidente e condivido
in linea generale quanto è stato fatto in passato e soprattutto l'impegno di ognuno
di noi, grande o piccolo, tutti hanno dedicato un po del loro tempo.
Vorrei ringraziare le colleghe del territorio che, veramente con grande entusiasmo,
hanno partecipato a questa attività attraverso questo nostro coordinamento donne
AFORP a creare quei presupposti di partecipazione attiva, all'interno della Agenda di
Genere. Ognuno ha dato quello che poteva. Tempo, capacità, disponibilità,
conoscenze. Questo ci ha reso felici perché dopo tanto tempo, vediamo la
concretezza di essere associazione all'interno dei tavoli positivi e con schemi
partecipativi. All'interno della Agenda di Genere, voi verificherete anche nell'inserto
di Vivilasanità, finalmente la Regione, con grande attenzione in tutta Italia, ha posto
quelle condizioni per poter costituire quei tavoli tecnici, all'interno delle gare
riconoscere un valore di educazione sociale e di attenzione verso il mondo di
imprenditoria femminile e quantomeno di partecipazione all'interno delle aziende,
delle donne. Si da un valore legato ad elementi quantitativi e qualitativi. Il prossimo
passo sarà quello di partecipare a tavoli tecnici, dove, in dialogo con le istituzioni,
potremo dire quali sono le condizioni, insieme ad altre associazioni, che potrebbero
creare un aiuto al territorio e alle parti sociali. Ringrazio le colleghe, l'AFORP, la
presidenza, il collegio dei Probi Viri che qualche anno da ci ha aiutato in questo
percorso, a costituire all'interno dell'associazione, alle attività imprenditoriali
femminili. Ogni associato ha ricevuto una copia, vi ringrazio per la disponibilità che ci
avete dato".
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Punto 3
Comunicazioni del Cons. delegato ai Soci – Tavoli Tecnici

Prende la parola il Consigliere Oreste Iavazzo
"Volevo aggiornarvi sulla situazione dei tavoli tecnici. Uno per quanto riguarda
l'ortopedia e l'altro per quanto riguarda il TNT. Ci siamo riuniti soprattutto per
l'ortopedia, abbiamo fatto una prima riunione, abbiamo fatto e sviluppato una
bozza, in diverse criticità incontrate, nella gara di accordo quadro, che comunque la
gara, a detta di tutti, è stata molto positiva. Stiamo aspettando soltanto l'incontro
con il direttore di InnovaPuglia, piuttosto con il nuovo responsabile per l'accordo
quadro regionale che è la Asl Bt, per portare avanti altre criticità. Per quanto
riguarda la questione del tavolo tecnico del TNT, stiamo ancora in stand by".
Prende la parola il Consigliere Mino Castellano
"Vorrei sentire tutti i componenti del direttivo che devono esprimere il loro parere
sull'adesione a Fifo".
Prende la parola il Consigliere Oreste Iavazzo
"Su Fifo ho poca memoria, quando diversi anni fa avevamo cominciato relazioni
nazionali. Ritengo, come ben Beppe ha annunciato, siamo a fine mandato, una
decisione importante come quella di rientrare dopo diversi anni in Fifo, credo che
vada studiata meglio e bene. Potrebbe essere l'inizio del nuovo presidente e del
nuovo consiglio direttivo. Anziché decidere noi che siamo in chiusura. Sia giusto che
questa decisione venga presa dal futuro direttivo. Più che Fifo, sarebbe interessante
capire quale possa essere il futuro dell'AFORP".
Prende la parola il Consigliere Francesco Albergo
"Per quanto riguarda l'attività svolta sinora, comunico l'adesione al Forum della
Sanità, con l'esposizione del logo e della distribuzione della rivista Vivilasanità
durante il convegno. Questa è stata un'idea del Presidente, una bella idea, sulla base
della quale abbiamo chiesto l'autorizzazione agli organizzatori del convegno e ci
hanno dato la possibilità di distribuirla, cosa, che, nel passato, ci era stata negata.
Tra le iniziative da portare avanti c'è l'individuazione dei siti nei quali, di fronte alla
regione, affiggere cartelloni pubblicitari, sui quali esporre il logo AFORP. Stiamo
ancora aspettando da un'agenzia pubblicitaria la proposta di un altro cartellone, in
sostituzione di un cartellone la cui posizione non ci soddisfaceva. Nei prossimi giorni
procederemo con questa iniziativa. Di cui chiederemo preventivamente
l'autorizzazione al direttivo. La proposta contrattuale sarà fino a tre mesi.
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Un ultima iniziativa che vorremmo promuovere il marchio AFORP e degli associati, di
fare delle pubblicazioni sul Corriere della Sera edizioni regionali. Abbiamo ricevuto la
proposta di 2mila euro per l'acquisto di quattro pagine intere, costo per pagina di
500 euro. L'idea sarebbe, per la prima uscita di esporre il logo AFORP, con i loghi
degli associati, lasciando un messaggio di presenza dell'AFORP e delle imprese di
Puglia e Basilicata, nell'ambito della sanità pugliese. E di dedicare le restanti tre
pagine a sostegno degli incontri istituzionali. Mi sembra di aver compreso che fino a
dicembre non ci saranno incontri istituzionali.
Per quanto riguarda l'adesione alla Fifo non sono contrario, però dovremmo capire
meglio, con l'attuale o nuovo presidente, ritengo più con l'attuale, quali sono gli
obiettivi della Fifo. Noi abbiamo una certezza: quella dell'uscita di cassa, dovevamo
corrispondere un contributo in base al numero. Poi si decise di uscire dalla Fifo.
Bisognerà capire quali sono le intenzioni dell'attuale presidenza Fifo. Cercare di
capire quali potranno essere i vantaggi di iscriversi. Sicuramente determinati
argomenti vengono decisi sul piano di lobby a livello nazionale. Secondo me
dobbiamo avere maggiori dettagli sull'attività istituzionale della Fifo. Mi sembra un
passaggio doveroso da fare. Per il resto sono rammaricato che l'ufficio di presidenza
non sia entrato in attività, anche perché avevamo importanti aspettative. In tutti gli
ambienti democratici ci sono discussioni ma,alla fine, mi è sembrato che ci fosse
stato una disponibilità del direttivo ad avallare l'attività dell'ufficio di presidenza. È
un'opportunità che potremmo riprendere oppure si decide di lasciarla cadere, in
attesa del nuovo mandato. Dobbiamo capire quale è il nuovo focus e la nuova
mission dell'associazione. Se non quella di tutelare le imprese in un mercato che sta
cambiando pure velocemente. Generare una serie di situazioni che favoriscano la
permanenza sul mercato delle imprese associate".

Prende la parola il Consigliere Ornella Miano
"La Fifo è un'idea allettante che può favorire crescita all'AFORP e nuovi orizzonti,
penso che sia doveroso, coinvolgere l'assemblea perché è una decisione importante e
che spetta all'assemblea. Credo che noi possiamo esprimere un parere, ma la
decisione finale credo che debba essere presa da tutti gli associati. Perché c'è un
trasferimento di capitali, c'è una fusione, tra AFORP e Fifo. Rimango dell'idea che è
un'ottima iniziativa. Va però vista nel dettaglio. Va fatta in maniera più
approfondita.
Per quanto invece concerne la proposta del Consigliere Albergo del Corriere della
Sera, mi sembra una buona idea.
Per quanto riguarda i tavoli tecnici anche se siamo in ritardo, stanno cominciando a
parlare di nuova gara, siamo ancora in tempo perché il nostro ruolo è di intervenire
in un secondo momento, discutere delle criticità elencate tra di noi".
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Prende la parola il Consigliere Mino Castellano
"Prima di tutto l'adesione alla Fifo. Ritengo che al momento servano delle nuove
alleanze nell'ambito del nostro mondo lavorativo, sempre più complesso e sempre
più appiattito a favore dei grandi marchi. Che sono capaci di stritolarci con una
politica di prezzi aggressivi. Sono d'accordo con quanto dichiarato dal presidente, ma
anche la maggior parte di voi, concorda con questo pensiero. Se questa alleanza
servirà a dare più voce e più spazio alle nostre piccole imprese, allora ritengo che la
nostra scelta sarà corretta. Ben venga che sia perseguita l'iniziativa Fifo. Registro che
qualcuno di voi ha fatto delle giuste considerazioni, vuole maggiore dettagli,
diffondere la notizia a tutti gli associati oppure rimettere nelle mani del nuovo
presidente. Non credo ci sia tanto tempo per poter decidere in seguito. Sono
certamente d'accordo con Fifo.
Sull'Agenda di Genere ho poco da aggiungere. È un'iniziativa di civiltà. In questo
momento in altre parti del mondo si vivono situazioni ben diverse, questo lavoro
conferma l'impegno di AFORP e delle donne dell'AFORP ad andare sempre più avanti,
nelle loro encomiabili iniziative, con un filo diretto con la regione. Complimenti alle
donne AFORP.
Il Forum del Mediterraneo con la quinta edizione con la nostra partecipazione e
sono d'accordo. Personalmente ho partecipato a tutte le edizioni. Non conoscevo i
dettagli ma Francesco è stato molto chiaro e sono d'accordo.
Va bene anche per la cartellonistica pubblicitaria e per i tavoli tecnici. Esporre il
nostro logo in via Gentile è molto importante.
Prima di dare la parola a Marcello, volevo sentire la vice presidente Grazia Guida su
Fifo".

Prende la parola il Vice-Presidente Grazia Guida
"Ho una caratteristica che è il dettaglio operativo. Condivido il pensiero di tutti i
colleghi, apprezzo il lavoro fatto dalla presidenza, che si è resa parte attiva nel
sottoporci questa attività. Un'attività di federalismo che aiuta tutte le associazioni
imprenditoriali a sottoporre quesiti, dubbi o criticità su tavoli, che in linea generale
pongono condizioni legislative. Come risolvere il problema. Troppo tempo? Il tempo
potrebbe portare ad una gogna operativa. Lo ha detto Francesco fino a febbraio è un
tempo troppo lungo. Lo ha detto Ornella che il progetto è ambizioso ma che
comporta delle variazioni statutarie, degli impegni finanziari e una analisi attenta
anche in quelli che sono i rapporti istituzionali. Il presidente attuale, il presidente
subentrante, il passaggio di consegne. Vorrei sperare che fosse lo stesso presidente,
ma più volte Beppe ci ha detto: sono stanco. Dobbiamo dargli atto, ha fatto un
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grande lavoro. La mia proposta è fuori dal coro. Ho ascoltato tutti anche in questo
ultimo periodo. Non credo e questo lo chiedo al presidente dei Probi Viri, che
possiamo raggiungere i tre obiettivi. La mia proposta è questa. Ben venga il progetto
Fifo, non attendiamo tempi lunghi e anticipiamo le elezioni della presidenza con un
nuovo consiglio direttivo, che ha tutte le funzioni, tutte le capacità tecniche e tutti gli
strumenti decisionali. In più il collegio dei Probi Viri in questo momento, potrà
analizzare sia la proposta Fifo con le analisi delle variazioni, che saranno poste
all'assemblea. Se noi vogliamo salvaguardare gli associati, il tempo troppo lungo che
pone delle criticità, che sono anche legate alle attività delle nostre aziende e la
gogna di un direttivo che è al termine, non può prendere decisioni importanti. E una
sgrammaticata forma istituzionale. Invece cerchiamo di analizzare cosa possiamo
fare, come possiamo portare avanti questo progetto propositivo? In che modo
possiamo salvaguardare gli associati, con l'analisi delle attività, portando tutto in
assemblea? Questa la mia idea, voglio essere operativa e non aspettare".

Prende la parola il componente dei Probi Viri Marcello Tedesco
"Su Fifo ho la memoria di come l'AFORP ha vissuto l'esperienza passata quando
eravamo associati e prendemmo atto che eravamo iscritti ad un club, dove non
avevamo alcun ruolo ed era una partecipazione abbastanza onerosa. Ci tolse tante
risorse, per quel poco che si poteva fare in casa. Mi auguro che le condizioni di
aggregazione di AFORP a Fifo, siano completamente diverse da quell'esperienza e si
possa avere una parola in più, in un contesto dove effettivamente si anticipa quelli
che saranno i passaggi futuri della vita pubblica. L'altro giorno mi è corso un brivido
dietro la schiena, perché parlando al bar con un direttore generale, diceva che si
parla molto dell'azienda zero, che sarà quella che farà tutte le procedure di gare,
tanto che saranno esautorate tutte le aree patrimonio delle varie Asl. Se questo è un
progetto fantasioso o qualcosa che sta cominciando a creare concretezza. Sarebbe
l'ennesimo punto di allontanamento da quelle che sono le attività che
quotidianamente svolgiamo. Avremmo interlocutori diversi da quelli che sono quelli
attuali. Chiedo aiuto a quanti sono più informati di me. Vorrei focalizzare
l'attenzione sulla necessità che abbiamo come AFORP, di essere un interlocutore
affidabile, serio, concreto, con le istituzioni. Come l'AFORP ha una periodicità nel
rivedere il proprio consiglio direttivo, a maggior ragione lo hanno le istituzioni.
Perché cambiano gli interlocutori politici, cambiano i partiti, cambiano i direttori
generali, di fatto c'è sempre un inseguire quotidiano, quelle che sono le nuove
regole, che si vengono di volta in volta a creare, per giocare la partita del nostro
lavoro. A proposito di questo, mi aggancio a quanto detto da Oreste e Ornella,
un'azienda come la mia, come per molte altre, stiamo vivendo in modo fibrillante
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quella che è l'attività che un comitato tecnico, indicato da InnovaPuglia, sta
prendendo le redini di quello che è il nuovo accordo quadro, in campo ortopedico.
Questo è stato un esperimento, che con tutte le negatività, che ci potevano essere
per un esperimento nuovo, ha sicuramente creato un valore aggiunto, al settore, alle
aziende, alla continuità di attività nei confronti delle Asl, mettendo a fuoco quelli che
erano una serie di punti positivi dell'accordo quadro. E anche evidenziando, quelli
che sono i piccoli e grandi difetti che si possono superare. L'augurio è di essere
interpellati come aziende che hanno esperienze di queste dinamiche, anche come
operatori del settore, che hanno visto e condiviso con gli ortopedici alcune criticità, di
quella che è stata lo svolgersi quotidiano delle forniture. È un passo molto
importante che AFORP in modo istituzionale sia ascoltata. Perché allo stato attuale,
Confindustria non ha la visibilità che ha l'AFORP in sanità. Mi sorprenderebbe che
venisse spontaneo da parte di InnovaPuglia che si servisse di una certa competenza
in materia non facesse difetto l'invito ad AFORP, che rappresenta direttamente e
indirettamente la quasi totalità di quel mercato, fornitore di quei beni e servizi.
Infatti hanno creato una commissione di ortopedici, che analizzeranno i vari punti di
contatto tra l'acquisto di prodotti e gli stessi ortopedici.
Su Fifo vorrei essere meglio convinto, di quelle che sono le opportunità che AFORP
avrebbe in seno a quella organizzazione. Il lavoro che ha fatto Beppe Marchitelli
con l'esperienza pluriennale che ha fatto con AFORP, ha anche tessuto evidenze con i
rapporti istituzionali, che ha fatto emergere AFORP a confronto con altre
organizzazioni, da aggregare ad un organismo molto più grande di noi, che pensa ad
altri interessi, che ha un peso specifico completamente diverso, rispetto ad interessi
istituzionali, temo che si possa avere un ruolo subalterno. Mi auguro di essere meglio
informato sulle opportunità della eventuale adesione a Fifo".

Prende la parola l'associato Carlotta Nuzziello
"Sono d'accordo con le varie iniziative. Avevo piacere a partecipare a questa riunione
perché c'erano novità important,i soprattutto riguardanti l'iscrizione a Fifo, mi
interessava conoscere gli aspetti operativi. Sono d'accordo e rimetto a voi le
decisioni".
Prende la parola l'associato Vito De Mitri
"La volta precedente avevo espresso un mio parere, quello che nei nostri direttivi
affrontiamo una molteplicità di argomenti, ma poi non prendiamo decisioni quasi
mai. Sento sempre dire, che dobbiamo analizzarla meglio, dobbiamo approfondire,
rivedere e rimandiamo alla prossima riunione. Rimandare un argomento alla
prossima riunione vuol dire sommarlo agli argomenti che verranno fuori
successivamente e si perdono per strada. Discorso Fifo. Vedo che più o meno c'è una
larga condivisione ed è da prendere una decisione, perché l'essere isolati, ormai, è
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impensabile. È vero che alla fine c'è il rischio di avere un ruolo subalterno, ma è un
rischio che dobbiamo correre. Dobbiamo essere bravi noi a non farci relegare ad un
ruolo subalterno, dobbiamo essere propositivi ed avere la nostra presenza. Su questo
argomento abbiamo sufficienti informazioni per esprimere una decisione. Le
presenze di imprese a questo direttivo, non mi sembrano poche ma,sono
rappresentative. Su l'argomento Fifo potremmo prendere comunque una decisione.
Senza attendere ulteriori approfondimenti. Dobbiamo andare avanti e in questa sede
prendiamo una decisione".
Prende la parola il Consigliere Mino Castellano
"Non abbiamo preso una decisione ma abbiamo espresso un parere rispetto a
quanto ci chiedeva il presidente. La discussione su questo tema non finisce oggi, non
si esaurisce nella riunione di oggi, ma sarà oggetto di ulteriori discussioni e
puntualizzazioni.
C'è il tempo per approfondirne l'argomento".
Prende la parola il Presidente dei Probi Viri Giovanni Spagnoletta
"Non posso non dare ragione a De Mitri. Mai è successo che l'attività di una
presidenza fosse sospesa a metà. Dovuta ad una condivisione non generalizzata su
alcune azioni della presidenza. Questo non può succedere, chi non condivide ha tutte
le possibilità per statuto, di utilizzare la propria volontà su quello che ritiene meglio.
Ma sentire che le attività vengano sospese è una cosa che non sapevo, rimango
meravigliato, non la tollero. Invito chi fa parte del consiglio direttivo ad esprimersi in
maniera chiara perché esiste anche la,sfiducia. Quello che sta succedendo e si rende
urgente un'azione risolutiva e innovativa, in breve tempo, perché febbraio 2022 è
troppo lontano, va,avviata immediatamente. Per quanto riguarda il discorso Fifo,
sono in conflitto di interessi perché sono iscritto Fifo. Stavamo parlando di Consip e
questo fa comprendere, che le azioni di promozione politica, determinano molte
volte delle distorsioni, ma poi sono a determinare una difesa sindacale di chi è in
condizione di arrivare a parlare con Confcommercio.
Per questo periodo, desidererei che tutti si facciano avanti con un progetto. Per la
prima volta c'è un consiglio direttivo che è venuto fuori da una forzatura numerica.
Non c'è stato una amalgama tra tutti i consiglieri. Non c'è stata la volontà di venire
incontro ad un progetto. Devo dare atto invece al vicepresidente che ha cercato di
mantenere, nell'ambito dell'attività a favore di AFORP una disponibilità nei confronti
di tutti quanti. Ma questo non ha dato il risultato. Ma quando il presidente si blocca
su una proposta che poi è stata approvata, avendo visto situazioni non chiare, ha
ritenuto che non avesse il sostegno di tutti i consiglieri. Per quanto riguarda l'attività
di Fifo, poi chi dovrà farla, è un aspetto che decideremo in un secondo momento. È
importante definire il costo di questa operazione perché su questo i soci devono
9

essere d'accordo. Se questo comporterà ulteriore esborso di denaro, bisognerà
aumentare la retta per pagare questa adesione".
Prende la parola il Consigliere Ornella Miano
"Volevo chiedere a Spagnoletta se può essere più preciso perché non mi è molto
chiaro a cosa si riferisse. Ritengo che ognuno sia libero di esprimere la propria
opinione e il proprio parere e portare avanti il progetto in maniera scrupolosa e non
frettolosa.
Il principio della democrazia che ognuno può esprimere il proprio parere e ognuno
essere o non essere d'accordo con il parere di altri".
Prende la parola il Consigliere Oreste Iavazzo
"Non riesco a capire perché Spagnoletta dica perché la presidenza si blocca. Questo
passaggio non mi è chiaro".

Prende la parola il Presidente dei Probi Viri Giovanni Spagnoletta
"Stasera sono venuto a sapere che la componente dell'ufficio di presidenza,
sull'attività istituzionale che era stata nominata direttamente dal presidente, non è
stato fatto in accordo definitivo. Per cui si è bloccata l'attività di questa parte di soci,
nel mettere in essere altri tavoli tecnici, che non erano quelli dell'ortopedia e del TNT.
Questo mi ha preoccupato enormemente. È completamente inattivo. Tutto questo lo
ho appreso stasera. Quando non si condividono le azioni, bisogna comunque
concludere, come ha detto De Mitri, non rimandare. È successo qualcosa che non è
mai accaduto. C'è tutta un'attività che interessa le imprese che non viene
concentrata su una specificità di prodotto. È invece un'opportunità che ci fossero soci
che prendessero in carico altre iniziative istituzionali e che le portassero avanti. Se il
presidente attuale accettasse per Fifo, non può essere tutto concentrato tutta
l'attività Fifo, AFORP, direzione editoriale su un'unica persona. Il carico è troppo e
non c'è tempo da perdere. Perché il segnale è l'azienda zero che potrà fare o non
fare, prendendo tutto in mano o lasciando alcune tipologie di attività e di gare o
acquisti in mano alle ASL. Questa è una decisione politica. Su quello bisogna agire
adesso".

Prende la parola il Consigliere Ornella Miano
"Vorrei fare una precisazione. Che la fiducia al presidente non è in discussione al di là
che io esprima un parere diverso su un progetto".
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Prende la parola il Consigliere Oreste Iavazzo
"Anch'io volevo ribadire la fiducia nel presidente che per me l'associazione deve
andare avanti al di là dell'ufficio di presidenza".

Prende la parola il Consigliere Francesco Albergo
"La proposta dell'azienda zero sarebbe prima o poi arrivata. Di fatto è arrivata. Si
tratta di giungere a compimento di quelli che sono gli acquisti centralizzati. È un
progetto che va avanti a livello nazionale. A cui non ci possiamo opporre. Ci siamo
opposti con professionalità e bravura nel rallentare questa fase di centralizzazione,
lasciando alcuni settori, mentre altri continuavano ad andare avanti così come, sono
sempre andati. Anche se da 10 anni a questa parte, la mole degli acquisti effettuati
dalle varie ASL, vuoi per scarsità di fondi, vuoi per i piani di rientro, per incapacità
delle aree del patrimonio, in qualche modo è stata sempre ridotta al minimo. Quel
mercato che c'era una volta è un mercato che non c'è più. Questa situazione ci
troveremo ad affrontarla e non potremo contrastarla da soli. Ne tanto meno
l'associazione si può mettere di traverso per cercare di rallentarne il processo. È un
processo istituzionale che sta giungendo a compimento.
Va ripensata la strategia dell'associazione a prescindere da chi sarà il futuro
presidente. Va ripensata rapidamente. Perché se da un lato abbiamo le istituzioni
che in maniera incalzante vogliono andare verso questo tipo di processo che è
inevitabile. Dall'altra l'associazione dovrebbe svolgere una funzione, tale che, anche
in presenza di acquisti centralizzati, si possa in qualche modo tutelare la
partecipazione delle singole imprese agli eventi competitivi. Su altri progetti che
riguardano costruzioni di ospedali, forniture complete, ma anche per l'acquisto di
risonanze, ecografi, tac, laparoscopi, il processo di acquisti verrebbe realizzato in
maniera orizzontale dalla PA. Una stazione appaltante che acquista per tutte le Asl.
Non è il problema dell'acquisto centralizzato per i nuovi ospedali, ma è un processo
che è stato aperto da Invitalia, nel periodo della pandemia. Ha dimostrato che si
possono centralizzare gli acquisti, facendo molto più rapidamente rispetto alle
procedure di gara. Ha dimostrato che mettendo su una vetrina in cui, si promette a
fornitori e produttori, di acquistare quantità enormi di beni, apparecchiature e
materiali consumabili, in realtà i produttori sono disponibili a calarsi le brache, e ad
applicare dei prezzi che sinora, non si sono mai visti. La PA in Puglia si sta
adoperando, per sfruttare situazioni che tutti gli ospedali stanno sfruttando, per
acquistare beni che sostanzialmente sono sulla piattaforma Invitalia e sono prezzi
stracciatissimi. Prezzi che sono inferiori a quelli che i produttori stessi applicavano, in
certe situazioni, ai distributori di zona. Senza considerare che i nostri enti ospedalieri,
stanno procedendo a fare acquisti anche per reparti non Covid. La piattaforma è
stata messa a disposizione per soddisfare gli allestimenti di reparti Covid. Si è messo
su questo processo da Invitalia, che poi sarà replicato a livello regionale. In
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considerazione del fatto che dall'Europa sta arrivando una barca si soldi, che dovrà
essere spesa in lasso temporale molto ridotto e quindi probabilmente, non vi sarà
tempo per fare le gare e spenderanno i quattrini aprendo delle vetrine, con la PA che
acquisterà con criteri discutibili. Qui c'è un lavoro fatto dalle lobby di produttori. Le
quali dialogando con le amministrazioni a livello romano, hanno convinto qualcuno,
anche per i tempi ristretti, che bisogna acquistare in una certa maniera, anche senza
gare. In realtà la catena distributiva si accorcia, perché la nostra funzione viene
diluita e in questa maniera non ci vengono riconosciute delle provvigioni. Così siamo
costretti a fare vendite di poca rilevanza. La funzione dell'associazione deve
cambiare. Non può più essere quella del credito e quella della tutela dell'acquisto,
fatto tramite aree del patrimonio per singolo lotto. Accanto al ripensare come
dobbiamo muoverci, penserei ad un'associazione ed un consiglio direttivo, che si
interfacciassero con le istituzioni insieme al presidente e ci offrissero una serie di utili
informazioni sulle evoluzioni, che ci sono a livello anche di pensiero politico. Anche
perché l'associazione ha e avrà un presidente e che queste strategie possano essere
elaborate con un largo anticipo dalle imprese. La notizia dell'azienda zero è una
notizia che io ho appreso dai giornali. Queste cose dovremmo saperle prima ed avere
una strategia, che porti al dialogo sugli eventi competitivi sia pure macro. Con
assembramento di una serie di gare che portino diversi prodotti e che siano degli
eventi competitivi non delle vetrine. Non lasciare alla PA, agli ingegneri clinici ed
altri, il pallino della discrezionalità. Si è assistito, in questo periodo, ad acquisti
molto discrezionali sulla base di criteri opinabili. Ci sono state delle storture e
un'associazione dovrebbe portarle all'evidenza della PA. Bisogna portare all'evidenza
delle Asl che stanno acquistando al di fuori dell'emergenza e di quelli che sono i
reparti Covid. O non vengono segnalati dagli associati oppure si è persa la fiducia di
dover combattere. C'è bisogno di una nuova strategia associativa. Pur avendo
tenuto una postura con una certa angolazione, i calci e gli schiaffi ce li stiamo
comunque prendendo. O c'è un cambiamento di strategia oppure quelle imprese che
sono rimaste associate potrebbero non trovare motivazioni per essere associate. Il
presidente giustamente diceva che se qui c'è da alzare la voce io non sono
disponibile, mi faccio da parte. Decidiamo cosa vogliamo fare con l'associazione,
perché qualcosa dobbiamo smuovere. Non è detto che ci riusciremo, ma qualcosa
dobbiamo fare".

Prende la parola il Presidente Giuseppe Marchitelli
"Ritengo che assolutamente urge un riposizionamento delle imprese e suggerisco da
imprenditore che il tutto possa essere portato, tramite le associazioni di categoria.
Lontano, dove è possibile, da concetti che aggiungono ulteriori pericoli praticati da
altre organizzazioni sindacali. Da altre rappresentanze di imprenditori con il titolo di
industriali e non con il titolo commerciale. Qui il riposizionamento di
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un'organizzazione riconosciuta dalle istituzioni, dai gruppi politici, dalle commissioni
parlamentari. Di qui l'idea condivisa con il presidente dei Probi Viri e con la
Vicepresidente. L'urgenza si muove sulla corsa, non sulla camminata. Non sulla
registrazione di quello che accade. Non in contraddittorio con il consigliere Albergo,
ma quei pochi giornalisti che sono rimasti, considerata la crisi del mondo dell'editoria
territoriale, trasferiscono ai cittadini informazioni che le istituzioni intendono
comunicare. Mi riferisco anche all'azienda zero, in un percorso lento, in un percorso
che produrrà atti zero a tempo zero, perché in una regione come la Puglia, tutto
questo non si potrà attuare non prima di due anni. È chiaro che le associazioni hanno
il dovere e diritto di lavorarci prima. Perché come ricordava il presidente
Spagnoletta operare dopo è inutile. In tutto questo c'è la storia dell'epidemia
diventata pandemia, ci sono i decreti prodotti negli ultimi diciotto mesi, non ultimo il
decreto semplificazioni e l'opportunità dietro la lentezza delle procedure, di delibere
e contratti, le registrazioni di contenzioso, trasferiscono un'immagine intelligente
attraverso la governance della spesa e l'opportunità di percorrere procedure che
sono nella stanza degli appalti integrati. Sarà complicato per il futuro immaginare
forniture di tecnici, che è la terza fase delle forniture. Questa opportunità che è di
extra bilancio, Fesr, Pon-Por, Recovery plan meglio conosciuto come PNRR,
attraverso progetti credibili, bisognerà correre con una progettualità, con delle
eccezioni facendo sintesi tra progetti, valori e tecnologia. Questo riguarderà anche
l'ammodernamento degli ospedali. Le forniture seguiranno un'altra traccia e non si
sa in quale braccio operativo degli acquisti, l'opportunità di migliorare i percorsi
riferibili agli stessi ospedali.
Qualche giorno fa ho trasferito una comunicazione al consigliere Iavazzo su questo
titolo.
Semestre bianco. Non significa non fare nulla. Nel secondo tempo, se fossimo in una
partita di calcio, si può fare tutto il possibile per portare a casa dell'AFORP degli esiti.
Per non restare sospesi. Ricorderete che prima dell'estate, c'è stata una richiesta
scritta e ufficiale di incontro istituzionale in sede di presidenza, assessorato e
dipartimento, ma sapete quali sono state le occupazioni di questi soggetti, non solo
politiche, ma anche incidenti giudiziari, augurandoci che la giustizia possa fare
chiarezza e liberare da ombre. Si attendono le nuove nomine, la nuova nomina di
direttore generale di InnovaPuglia e di Aziende sanitarie e istituti di ricerca, tutte
prorogate fino a dicembre.
Per essere operativo ritorno sui tre punti.
Fifo, Tavolo tecnico, domani dell'associazione.
Una discussione che è avvenuta nei mesi scorsi sul piano democratico spero abbia
alimentato un utile confronto e possa disegnare un progetto associativo regionale e
nazionale, che possa essere in linea con le aspettative dei soci, che ho intervistato e
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che non hanno risposto neanche alle chiamate. Il presidente che non ha il piacere di
sentire quali sono le criticità e le necessità degli associati , comprenderete le
difficoltà che avverte ad operare a difesa delle imprese.
Non dimenticate che nel 2019 presentai le dimissioni. Se servisse all'associazione e se
servisse a risolvere la necessità e l'urgenza dei soci, con o senza fiducia, per il bene
dell'associazione delle imprese, è sempre disponibile a presentare le dimissioni,
anche questa sera. E tornare al voto. Nel rispetto delle regole statutarie anche ad
ottobre. Perché è così evidente che questo presidente continuerà a svolgere un ruolo
nel migliore dei modi, fino a quando sarà in carica, con responsabilità e
trasparenza.
È evidente che l'adesione a Fifo necessita di ulteriori passaggi tecnici, è evidente che
il servilismo non appartiene a nessun imprenditore pugliese, io non sono un bravo
cameriere, ritengo che nessuno di voi lo sia prima di me. C'è bisogno di un nuovo
posizionamento, del titolo di rappresentanza, c'è bisogno di lavorarci su questa
questione, con utile confronto, ma anche lo scontro, assumendo decisioni. Non
possiamo rinviare, calendarizzare, non possiamo normalizzare l'indecisionismo. Che
non dovrebbe appartenere al nostro gruppo professionale. Tutte le regioni saranno
misurate in area di commissariamento con la governance della spesa, anche la
Puglia rischia. Cosa voglio dire: che da soli si perde. Di solitudine si muore. Ci sarà un
nuovo percorso negli acquisti, poco importa se gestito da Invitalia o da altri. Se al
presidente di questa associazione o al presidente della federazione italiana
arriveranno richieste di difendere posizioni indifendibili, non ricevibili, è chiaro che il
presidente farà un passo indietro o di lato. Per me la Fifo è un'opportunità. Ripeto.
Al tavolo di presidenza di Fifo siede il presidente delle associazioni regionali. Non
altra persona. Perché è giusto che sia così.
Per l'azienda zero aspettiamo la convocazione dalla regione.
Per quanto riguarda il tavolo tecnico mi riferisco al consigliere Iavazzo, che quando
dicevano Bat dicevano ausili protesici, invece il coordinamento tecnico del tavolo
tecnico istituito dai professionisti ortopedici, è stato confermato al Dott. Lorenzo
Russo, Asl Taranto. È una notizia che ho appreso stamattina. Ho intanto registrato
la disponibilità del Direttore generale di InnovaPuglia Alessandro Di Bello che è
disponibile con il suo dirigente Scaramuzzi, a ricevere una delegazione competente
AFORP.
Terzo punto più importante quello del progetto associativo e sulle opportunità per
l'associazione, su questo tema ci siamo espressi tante volte. Ricordate le mie
dimissioni, ricordate che l'associazione non andava commissariata, l'atto di allargare
per competenza e di costituire l'ufficio di presidenza, ricordate le eccezioni che ho
accettato rimandando ad un percorso di programmazione associativa al prossimo
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mandato. Ditemi voi se il mio mandato è scaduto? Se scade il 28 settembre, se devo
effettuare un percorso di un rinnovo del direttivo. Non sono interlocutorio. Non sono
dedito a fare bene o male cose inutili. Se registro di essere in minoranza faccio due
passi di lato. Il prossimo direttivo opererà, ha detto bene Spagnoletta, con la pre
condizione di pensare che ci sia condizione di causa, con assunzione di responsabilità
e non per disponibilità. Se questo è delineato, non posso tenere il direttivo della Fifo
del primo ottobre a Roma sospeso. Avrei voluto che sia lo statuto di Fifo che il
protocollo d'intesa tra Fifo e Confcommercio fosse stato letto, considerato e oggetto
di confronto. Con il vostro consenso queste comunicazioni, siano estese a tutti i soci.
È una decisione che va presa in riunione assembleare. Il protocollo tra Fifo e
Confcommercio risponde a nuove opportunità come quella, più volte sostenuta da
Iavazzo, di fare razionalizzazione sulle spese per la sede associativa, di poggiarsi su
una sede di Confcommercio, di partecipare a Tavoli nazionali, oltre di mantenere
quella autonomia e quella efficienza e quei rapporti sul titolo regionale.
Se si perde il treno dell'opportunità, delle consultazioni politiche, amministrative,
regionali e decisioni regionali e parlamentari, si fa l'associazione di quarto livello,
quinto livello. Si fanno molto bene cose inutili. Con gli imprenditori che non
potrebbero più aderire a questo progetto associativo. Ma non per contrapposizione
umana o per motivi personali o di rivalsa. È chiaro che un'associazione se non riparte
dall'ascolto, si pongono dubbi sul riposizionamento. Auspico che il prossimo direttivo
sia altrettanto competente ma competente non sulle questioni generali, perché
ritengo che questa associazione , abbia bisogno di competenze settoriali, di
rappresentanza in tutte le aree di fornitura di beni e servizi sanitari e non e
soprattutto territoriali. E senza conflitti di interesse. Non ho mai avversato
Confindustria, ma non possono far parte di un direttivo persone che hanno conflitti
di interesse, su politiche sindacali e industriali. Ho necessità di comprendere cosa
fare per il primo ottobre alle ore 11.00 dovrò recarmi in piazza Belli a Roma, con un
si o con un no e con quale titolo.
Rispondo al collega Tedesco sul servilismo. Questo è il momento del fare e non del
dire. Presentiamo un programma rappresentativo, autorevole e rispondiamo ai nuovi
bisogni degli associati".

Prende la parola il componente dei Probi Viri Marcello Tedesco
"Quella osservazione che ho fatto, l'ho fatta e la rifarei perché partecipare alla Fifo
per AFORP può essere di grande interesse. Il problema è capire noi con quale
rappresentatività e contributo partecipiamo a Roma nel consiglio di Fifo.
È importante che ci sia esperienza e competenza.
Noi con quali caratteristiche ci andiamo ad associare a Fifo. Noi dobbiamo capire con
quale squadra andiamo a partecipare. Quindi è importante con l'esperienza
maturata da Beppe, a tutti i livelli, in questo periodo con AFORP, noi oggi diamo
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automaticamente mandato a Beppe di rappresentare AFORP in Fifo il primo ottobre,
e di rappresentare negli anni a venire dandogli fiducia, su quello che deve essere il
progetto futuro".

Prende la parola il Vice-Presidente Grazia Guida
"In linea generale l'adesione a Fifo c'è, fermo restando i dettagli dell'operazione. In
qualche modo mi hai dato l'asset per farti una domanda.
Per quanto riguarda il protocollo d'intesa che poneva Fifo al passaggio in
Confcommercio entro il 31.12.2021, perché nel 2022 Fifo ha intenzione di avere
rappresentanze territoriali all'interno di Confcommercio e in questo caso AFORP, per
la visibilità, per il lavoro svolto dall'associazione in questi anni, anche per gli
investimenti fatti dall'associazione, in termini di comunicazione, è senza dubbio,
molto molto visibile e di grande valore? La linea generale la condividiamo, perché
può essere rappresentativo ai tavoli nazionali. Ma poi quale è l'entità di AFORP,
cosa diventa AFORP?
Chi rappresenterà l'associazione? Quale è il mandato che si vuole in Fifo e quale è il
mandato dato a chi si vuole dare. Ho capito che sarà compito del nuovo presidente.
Visto che tutti siamo concordi, allora stiamo rinnovando la fiducia al presidente in
carica? Beppe tu ti ricandidi come presidente? E quale sarà il tuo ruolo?
Come faremo, andrai tu a Roma? Se la rappresentanza è del presidente ti ricandidi
come presidente?"

Prende la parola il Presidente Giuseppe Marchitelli
"Il mio concetto è di aggregare in maniera democratica i pensieri dei soci. Perché
nell'ultimo periodo, non ho avuto modo di ascoltarli se non per motivi urgenti. Non è
importante chi sarà il candidato presidente e consigliere. Ricordo che il presidente è
eletto dall'assemblea. L'attuale presidente non si è mai candidato nemmeno la prima
volta. Il presidente è sempre stato indicato, richiesto dalla base associativa. Dicevo a
Giovanni Spagnoletta che non è così normale, che un presidente resti in carica per
un periodo così lungo. Non è in discussione chi sarà il presidente o consigliere. La
cosa più importante è il programma, il progetto. Ascoltata la base prima di andare a
votare, ci sono una serie di esercizi da fare. Ci sono una serie di comunicazioni da
produrre, ci sono una serie di atti da fare. Il momento dall'assemblea sia un
momento di ratifica. Abbiamo una questione importante: di avere un direttivo che
sia robusto, in regione e nella sede romana. Anch'io ho fatto errori e per la paura di
sbagliare si debba conservare quello che già c'è. Per il consenso Fifo, devo
raccogliere il diritto dovere di rappresentanza, devo essere certo di essere delegato,
anche degli assenti, ad avanzare dei dubbi oltre il protocollo. E questi passi
richiederanno una gradualità. Non vado a firmare l'adesione a Fifo, ma ho la
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necessità di chiedere precisazioni, che vanno trasferite al nostro gruppo di lavoro,
che riguardano certamente le modifiche statutarie, le regole di ingaggio, che
riguardano le quote sociali. L'unica cosa chiara, diversamente da quello che si faceva
dieci anni fa, che il 50% delle quote associative resta nell'organizzazione di
Confcommercio e quindi Fifo che trasferisce servizi e dobbiamo anche dare un elenco
di servizi. Dove ci sono dei dubbi per quanto mi riguarda agli articoli 5 e 6 dello
statuto Fifo che vi ho inviato. Di conservare l'autonomia territoriale a servizio dei
propri iscritti sul territorio e ove è possibile rispondere ad una chiamata, sul grande
lavoro che ha fatto il nostro gruppo dell'ufficio comunicazione, che fa diventare
questo progetto editoriale al quattordicesimo anno, un progetto operativamente
coordinato e gestito dagli stessi professionisti a carico del budget nazionale".

Prende la parola il Vice-Presidente Grazia Guida
"Quel progetto editoriale di 14 anni la nostra associazione ha investito 20mila euro
all'anno. Tutto questi dettagli vanno analizzati perché rispondiamo agli associati. Il
progetto editoriale è un patrimonio dell'associazione. Come va tutelato. Credo che
tutti i consiglieri più che un si o un no avrebbero bisogno di capire, di sviscerare in
dettaglio il progetto.
Se arriviamo alla conclusione che il progetto tutela le parti di tutti, che vuol dire
togliere 50% del nostro bilancio, lasciare la nostra autonomia finanziaria, questi
punti vanno chiariti".

Prende la parola il Presidente Giuseppe Marchitelli
"Noi come associazione abbiamo bisogno di controllare i progetti sui quali ci
crediamo e abbiamo investito in tanti anni e salvaguardare i nostri professionisti".

Prende la parola il Vice-Presidente Grazia Guida
"A noi spetta il compito di essere chiari.
Sia interesse di tutti portare avanti questo progetto con trasparenza e chiarezza.
Ribadisco il mandato di volontà generale, fermo restando i successi passi
trasparenza e con l'assemblea che potrà esprimere la sua valutazione finale. Beppe ti
abbiamo detto si va bene. Sei interlocutore tra AFORP e Fifo".

Prende la parola il Consigliere Mino Castellano
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"Questa sia una fase esplorativa."
Prende la parola il Vice-Presidente Grazia Guida
"Abbiamo dato la volontà, va bene il progetto, vanno chiariti alcuni punti, poi si va in
assemblea. Beppe vai a Roma ma dobbiamo capire meglio".
Prende la parola il Presidente Giuseppe Marchitelli
"Ho chiesto di essere convocato formalmente acquisendo vostro consenso e
l'autorizzazione ad essere rappresentativo di tutti. C'è bisogno di un posizionamento
di ognuno di noi. Ognuno nel proprio settore. C'è bisogno di un nuovo progetto. I soci
saranno anche informati via web".
Infine il direttivo ha ratificato le spesse della partecipazione AFORP alla 5° edizione del Forum del
Mediterraneo in Sanità.

Alle ore 18.15 viene tolta la seduta
Il Verbalizzante
(Domenico De Russis)

Il Presidente Consiglio Direttivo
(Cosimo Castellano)
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