LA PAROLA D’ORDINE DI ASFO SANITÀ

“L’UNIONE FA LA FORZA..VERAMENTE”
Katrin Bove
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l motto di Asfo Sanità è “l’unione fa la forza……veramente!”, fedele specchio di un’associazione che riunisce
imprese con problemi e interessi comuni e aspira a mettere insieme i piccoli decisi a diventare grandi.
Asfo Sanità svolge attività sindacale e di negoziazione nei
confronti di enti locali, regionali, amministrazioni pubbliche
e ministeri per risolvere i problemi specifici del comparto e
promuovere iniziative a sostegno dell’attività economica delle
imprese rappresentate. Organizza attività di formazione e di
aggiornamento, promuovendo studi di settore su temi di
principale interesse per la categoria.
Garantisce assistenza tecnico-normativa alle imprese offrendo,
tra gli altri, servizi di consulenza fiscale e legale. Promuove
periodiche operazioni di cessione dei crediti vantati nei confronti delle Pubbliche amministrazioni clienti, o di altri debitori privati, mettendo in piedi le necessarie azioni propedeutiche legali, di factoring e assicurative, a salvaguardia
degli interessi delle imprese associate.
Le periodiche cessioni collettive pro soluto del credito hanno
consentito e consentono alle imprese (grazie al consistente
anticipo dei tempi di pagamento rispetto a quelli transattivamente previsti) di garantirsi la liquidità necessaria al finanziamento della propria attività commerciale.
Compito primario di Asfo Sanità è soprattutto quello di sostenere le imprese associate nel loro impegno professionale
quotidiano, monitorando le istanze provenienti dal territorio
e assicurando assistenza tecnica e consulenza nel rapporto

quotidiano con la Pubblica amministrazione. Solo così è
possibile presentarsi sul mercato e, al cospetto degli interlocutori istituzionali, riuscire a far valere con autorevolezza e
credibilità le ragioni degli associati, raggiungendo gli obiettivi
desiderati.
In quest’ottica di visione comune si è tenuto lo scorso 24
Ottobre a Roma l’importante Convegno organizzato da Asfo
Sanità e Confcommercio sul tema “Innovazione e Qualità
nel sistema sanitario nazionale”.
La partecipazione del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin,
ha creato un’occasione di dialogo tra le istituzioni e i fornitori
di beni e di servizi ospedalieri, in un momento particolarmente significativo per l’economia del paese coincidente da
un lato con l’approvazione in Consiglio dei ministri della
Legge di Stabilità per il 2017 e dall’altro con il previsto appuntamento referendario di inizio dicembre sulla riforma
costituzionale.
Al convegno, inoltre, erano presenti numerose personalità,
dal vice presidente di Confcommercio, Renato Borghi, al
professor Enrico Michetti, direttore della Gazzetta Amministrativa della Repubblica, a presidenti di Tar, direttori generali
di aziende ospedaliere oltre all’intero staff tecnico del ministro
della Salute e a una vasta platea di imprenditori, operatori
sanitari ed esperti del settore.
Tra i relatori anche l’ingegner Carlo Tagnin, Public administration & Business director di Engie Italia, gruppo mondiale
di energia e safety, da tempo impegnato in investimenti mas-
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