Schema di deliberazione di adesione alla
«Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere”
(F.I.A.S.O.)

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la presenza a livello nazionale della Federazione delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere (F.I.A.S.O.),
articolata in Sezioni regionali, che ha lo scopo di rappresentare e tutelare gli interessi istituzionali dei soci in
ogni contesto, regionale, nazionale, europeo ed internazionale, e concorre alla qualificazione, al
miglioramento e allo sviluppo del sistema pubblico di assistenza sanitaria;
Esaminato lo Statuto e il Codice Etico della Federazione;
Ritenuto opportuno partecipare attivamente alle attività della Federazione;
Considerato che il contributo associativo annuo ammonta ad € 7.500,00 (settemilacinquecento//00)
Sentito il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che esprimono parere favorevole all’adesione
Esaminata la proposta del Dirigente dell’Unità Organizzativa “Affari Generali ……”

DELIBERA
1) Di disporre l’adesione di questa Azienda alla «Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e
Ospedaliere» (F.I.A.S.O.) dando atto che per il raggiungimento dello scopo sociale la Federazione, ai
sensi dell’art. 2 dello Statuto, tra l’altro:


interloquisce e collabora con le amministrazioni nazionali, regionali e locali e in ogni sede in cui
vengano assunte decisioni significative per il Servizio Sanitario Nazionale;



può aderire ad altre associazioni e/o enti o istituzioni sia nazionali che internazionali che
perseguano obiettivi comuni o coordinati e/o connessi a quelli associativi;



promuove azioni tendenti al rafforzamento del “sistema aziendale”;



tutela gli interessi e le esigenze degli associati;



accredita i soci nei confronti delle istituzioni



favorisce ed incrementa la collaborazione tra gli associati



può attivare “osservatori” sullo sviluppo e la gestione del sistema aziendale



favorisce e divulga studi, ricerche, sperimentazioni ed esperienze dei singoli soci



può promuovere ogni opportuna iniziativa di formazione ed aggiornamento degli operatori degli
associati



contribuisce allo sviluppo del processo di aziendalizzazione



valorizza la partecipazione e la collaborazione attiva delle componenti associative.

2) di impegnare questa Azienda al versamento del contributo associativo annuo stabilito dal Comitato
Direttivo della Federazione in € 7.500,00 (settemilacinquecento//00).
3) di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione a decorrere dalla data di affissione
all’Albo pretorio della Sede legale dell’Azienda
Il Direttore Generale

