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Gent.mo Signore 
Dr. Luciano Pletti  

Vice Presidente CARD 
Sua sede 

Roma, 27 novembre 2018 
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Gentile Dottore, 
vorrei ringraziarla particolarmente, e in maniera non formale, per il contributo che lei e la sua 
Associazione ha voluto assicurare alla 1^ Convention del Management della Sanità italiana. 
Tra i valori aggiunti di questo evento possiamo annoverare sicuramente anche il consolidamento della 
strategia di coinvolgimento delle Associazioni professionali e delle Società scientifiche rappresentative 
del middle management sanitario con le quali esiste già da anni una stretta collaborazione e sinergia 
istituzionale. L’obiettivo comune che ci siamo dati, di rappresentare un luogo di riferimento per la 
cultura manageriale in sanità, che consideriamo un elemento chiave di successo per il SSN, per la sua 
sostenibilità e per il miglioramento continuo della sua efficacia, ha avuto nella Convention un ulteriore 
momento di sviluppo. 
Abbiamo preparato e realizzato la Convention immaginandola non come un punto di arrivo, ma come 
l’avvio di una riflessione e di progettualità ed attività che avranno bisogno di energie e di impegno 
comune nei prossimi mesi. Siamo convinti che la Convention rappresenti, da questo punto di vista, una 
sorta di cantiere a cielo aperto, che è stato avviato e al quale bisogna dare, ora, adeguata continuità.  
Sono stati tre giorni di riflessioni e confronto intensi, che abbiamo costruito intorno ad un patrimonio 
valoriale, il diritto alla salute come diritto sancito dalla Costituzione, il rispetto per la dignità della 
persona, la necessità di guardare con la massima attenzione al tema delle diseguaglianze, che ci orienta 
quotidianamente nello svolgimento dei nostri compiti. Abbiamo ritenuto utile e necessario celebrare i 
primi 20 anni di vita della FIASO e i 40 anni del SSN favorendo la massima contaminazione tra culture 
e saperi di diversa estrazione, ma che possono contribuire tutti a costruire il futuro del nostro SSN. 
Tutto ciò ci ha consentito di esplorare tanto i diversi scenari che si profilano all’orizzonte che questioni 
e problemi concreti che affrontiamo già oggi, con la volontà di aprire un confronto sugli stessi, 
attivando e consolidando i canali di interlocuzione con i diversi stakeholder. 
Ci sarà tempo per valutazioni approfondite per quanto attiene a specifici aspetti contenutistici ed 
operativi, ma penso di poter affermare già ora che la Convention abbia raggiunto gli obiettivi che si era 
prefissati e che ci riconsegni, tutti, ai nostri ruoli, ai diversi livelli, ancora più consapevoli del valore e 
della importanza delle funzioni che ci sono affidate e determinati ad esercitarle con la massima 
attenzione per l’innovazione a garanzia della tutela del diritto alla salute. E questo lo dobbiamo anche al 
suo contributo. 
Ringraziandola ancora, colgo l’occasione per porgerle i miei più cordiali saluti,  
 

Francesco Ripa di Meana 
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