Roma 31.03.2021
“Caro Socio, caro collega,
1 anno fa, lo slogan “Lontani ma uniti”, entrava nella ns. vita in maniera preponderante, come un
frenetico mantra da ripetere, in un capitolo triste della ns. esistenza; un capitolo che non ci ha
consentito di vederci, di confrontarci come abbiamo fatto da sempre.
Nonostante ciò sono stati mossi passi importanti che vale la pena elencare.
Non possiamo negare che in questa crisi pandemica, le ns. aziende abbiano fatto la differenza,
giocando un ruolo strategico nel supporto alla sanità regionale.
Una battaglia che ci vede ancora protagonisti.
Non abbiamo mai smesso di lavorare, ci siamo messi al servizio del mercato, abbiamo
garantito risorse beni e servizi mossi da una spinta tanto responsabile quanto imprenditoriale, sulla
base del ns. modello di appartenenza.
Calmierare i prezzi, mantenere standard qualitativi eccellenti, sono solo alcuni dei valori che formano
la missione della ns.associazione.
Alla luce di tutto questo, Asfo Lazio ed il suo gruppo dirigente, prossimo al rinnovo delle cariche, ha
colto la necessità, su indicazione di una delle ultime assemblee in presenza, di rivitalizzare il profilo
associativo Nazionale, creando uno strumento istituzionale e unitario.
Per questo a partire dal Gennaio 2020 d'accordo con tutte le altre Asfo regionali, ci siamo fatti
promotrici del rilancio della FIFO (Federazione Italiana dei Fornitori Ospedalieri) la ns. Federazione
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unica di categoria volta al dialogo con le istituzioni nazionali per rappresentare al meglio i tuoi diritti
e quelli dei tuoi collaboratori.
La Federazione ha aderito direttamente a Confcommercio Imprese per l’Italia e per questo
non posso esimermi dal ringraziare il Presidente Carlo Sangalli, che di concerto con il suo staff, ha
supportato questa delicata operazione di rilancio.
Tutto ciò ti consentirà di usufruire di tutte le iniziative in termini sindacali e commerciali che
interessano il territorio nelle sue declinazioni.
Questo passaggio che comporta una bella novità in termini associativi, a seguito dell’armonizzazione
degli statuti delle varie Asfo, ti consentirá di avere un doppio inquadramento e dunque di essere
socio sia Regionale che Nazionale.
La quota associativa subirà una variazione con scaglioni maturati sulla base dei fatturati e sarà
unitaria e uniforme per tutto il territorio nazionale e per tutte le Asfo aderenti.
I tuoi riferimenti non varieranno, anzi, nella sede di via Marco e Marcelliano troverai la segreteria
organizzativa sia di Asfo Lazio che di FIFO, supportata dalle professionalità di Confcommercio
Roma, per un rinnovato entusiasmo associativo.
Stiamo costruendo un modello innovativo focalizzandoci sulla creazione di un nuovo sito, quale utile
e ineludibile mezzo di interazione in questa fase pandemica.
Tra qualche giorno, infatti, verrà lanciato il nuovo sito on board: www.fifosanita.it, che raccoglierà
tutte le Asfo regionali, dove potrai navigare, informarti ed elaborare, trovando una serie di strumenti
e sistemi a te utili.
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Ti invito a prendere visione del position paper della Federazione rispetto a temi di forte attualità quali
il payback ed il dibattito sulla revisione del D.Lgs. 50/16.
Le sezioni tecnologiche a tua disposizione ti consentiranno di interagire con un network esclusivo
nazionale a te dedicato.
In merito al rapporto con la Regione Lazio, sono felice di informati che abbiamo finalmente
concordato l’apertura di un tavolo tecnico permanente nella persona dell’Assessore D’Amato e del
suo staff, ove dibattere su temi di interesse specifico per la ns. categoria.
Tendo a rassicurarti che la cessione biennale dei crediti non subirá alcuna variazione, al contrario,
stiamo lavorando per renderla più celere e competitiva degli anni trascorsi, limando i tempi formali
di rinnovo e con l’ottica di estenderla su base nazionale.
Già da adesso, nella logica della spinta propositiva che muove la ns. realtà organizzativa, ti
chiediamo di partecipare e di aiutarci a costruire un consiglio rinnovato dove ognuno possa
rappresentare tutte le aree tematiche oggetto di sviluppo.
Queste sono solo alcune delle iniziative messe in campo, c'e ancora molto da fare e da dire, ma
intendo farlo di persona, alla fine di questa crisi, in una vera assemblea dei soci.
Resta inteso il mio impegno come Presidente pro tempore, affinché lo storico percorso intrapreso
dalla ns.struttura maturi importanti e significativi risultati sul campo.
Pur consapevole, delle difficoltà che stiamo vivendo e di quanto noi e i ns. collaboratori siamo esposti
giornalmente al contagio, non posso esimermi dal ricordarti quanta competenza e tecnicalità ci sia
nel ns. operato, nel dover garantire una costante prossimità al sistema sanitario regionale.
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Di questo dobbiamo essere fieri e mi auguro che usciremo più forti da questa crisi.
Sebbene per la seconda volta si tratti di una Pasqua anomala, distante e limitata, ti auguro di vincere
ogni tristezza e di provare a guardare al futuro con ottimismo.
Solamente insieme ce la faremo.
Buona Pasqua.”

Il Presidente
ASFO SANITA’ LAZIO
Massimo Riem
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