
        

 
                                                                                        
 
FIOTO NAZIONALE 
    

 
 
Sede Nazionale 
00176 ROMA, Via L’Aquila,62 
www.fioto.it 
fioto@fioto.it - info@fiotopec.it 
 

 
 
Tel. +39.06.70.300.325 
Fax +39.06.70.300.267 
P.IVA 00855251005 
CF 01050740016 

 

 
Fioto prot.03/2019  - pag.1/2 

 

 

Roma, 06/02/2019     ALLE AZIENDE ORTOPEDICHE ITALIANE 
         
Prot. n. 03/2019       

            (invio mail e fax) 

CAMPAGNA TESSERAMENTO 2019 :  VERSO IL CAMBIAMENTO 

DOPO 50 ANNI DI FIOTO .  ELEZIONI NAZIONALI. 

Care Colleghe, Cari Colleghi,  

 

I TEMPI SONO CAMBIATI, il rapporto con la classe politica è mutato, lo stato sociale è in via di 

modificazione, le difficoltà per “sostenere” le nostre imprese si sono moltiplicate, gli utili del passato 

appartengono al tramonto di un’epoca in cui fare professione e impresa era cosa assai semplice, e 

per tutti! Oggi tutto sta cambiando intorno a noi. E ANCHE NOI DOBBIAMO CAMBIARE! 

 

In questo clima di novità e difficoltà, comunque, la professionalità, la qualità e la scienza del 

nostro comparto può, e deve sapere fare la differenza. Dobbiamo saper prendere le distanze dal 

professionismo di quartiere per assurgere alla PROFESSIONALITÀ della VERA TECNICA rendendogli, 

nelle nostre azioni giornaliere, quella dignità, quel ruolo e quella qualità di cui siamo capaci … 

quando vogliamo! Dobbiamo “cambiare marcia” perché questo è il tempo, e, pur nelle sue difficoltà, 

è uno splendido momento di sfide e di ricostruzione. Noi siamo preparati, e pronti per raccoglierle e 

vincerle! 

 

Il PERCORSO DI CAMBIAMENTO, che ci coinvolgerà e che volutamente coinvolgerà FIOTO nel 

2019, SARÀ’ DETERMINANTE PER IL FUTURO DI TUTTI NOI. 

 

Perché il cambiamento? – I fatti! 

 

- I nuovi quadri normativi, le innovazioni tecnologiche, ci costringono ad una seria valutazione 

di cosa eravamo fino a ieri, cosa dobbiamo essere oggi, e come vogliamo essere domani! 

- Il proliferare di micro realtà associative territoriali, con la presunzione di saper rappresentare le 

“proprie necessità” locali, a cui fa eco la disarmante “ignoranza” delle istituzioni locali, ma non da 

meno nazionali, deputate al governo della salute nel nostro settore, ci porterà allo sfascio. L’assenza 

di una programmazione e di una progettualità è evidente! Si vuole sacrificare per piccoli interessi di 

bottega il futuro della NOSTRA PROFESSIONE e delle NOSTRE ATTIVITÀ! Progettualità e 

programmazione che, diversamente, è propria del DNA di FIOTO.  Cinquanta anni di storia 

serviranno giustappunto a qualcosa! 

 

La risposta a questo stato delle cose è la coesione della NOSTRA COMUNITÀ intorno ad un 

serio progetto di crescita e professionalizzazione del comparto. Un progetto articolato che passa 

dall’impegno a dalla partecipazione di tutti Noi. Una serie di piani che DOVRANNO AFFERMARE 
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FIOTO e i SUOI ISCRITTI per una “SOCIETÀ DI SERVIZI” che sappia tenere la “barra dritta” per 

condurci ad un porto sicuro. Dobbiamo comprendere come non sia più il tempo di promuovere la 

produzione di presidi unici. Questo non significa che non debbano essere perseguite le eccellenze 

del singolo, tutt’altro! Andranno promosse, sostenute e sviluppate, ma non è più possibile 

perseguire la “qualità” articolata per ogni singola identità produttiva; soprattutto in ambito 

pubblico! 

La prossima assemblea, presumibilmente convocata nella prima decade di 
aprile, dovrà deliberare nel merito. Per questo Vi invito a rinnovare la vostra 
iscrizione e partecipare attivamente alla vita della nostra Associazione.  

 

Quale presidente uscente, presenterò lo stato dell’arte, mentre una nuova squadra di colleghi, 

che assumeranno la responsabilità di proseguire, in questo solco, la politica associativa vi presenterà 

il progetto, che a voi piacendo, vi sarà chiesto di approvarlo e di eleggerli per il raggiungimento dei 

prefissati fini operativi.  

 

Nel ricordarvi che l’assemblea Fioto 2019 sarà elettiva, vi invito, così come da Statuto, a 

presentare/presentarvi entro 30 giorni prima dalla votazione, con una proposta, squadra, 

politica. Questa sarà diffusa e resa, con opportuno tempo di presentazione, nota a tutti i votanti. 

Sarà eletto il nuovo Direttivo, un il Presidente e i Delegati regionali che coralmente 

condurranno in programma politico da voi votato. Avranno la responsabilità di completare  e 

mettere a punto i cambiamenti per una NUOVA FIOTO; adeguata ai tempi e alle vostre esigenze 

professionali e aziendali!  

 

Cambiamo per essere migliori! 

 

Oltre alle novità che ti saranno comunicate nel corso di questi primi mesi, ti segnalo la NUOVA 

CONVEZIONE ASSICURATIVA AZIENDALE FIOTO/ZURICH  - di cui ti segnalo il link 

di collegamento alla documentazione di riferimento -  che se vorrai, potrai 

approfondire con l’Agenzia assicurativa proponente. 

 

Marco Laineri Milazzo 
Presidente Nazionale uscente  Fioto 
 
 
 

 
 
Pro memoria QUOTE 2019:  importi scadenze per 

rinnovare l’iscrizione:  
1^ rata entro il 28 febbraio 2019 

2^ rata entro il 31 luglio 2019 

Importi: Sett.A 1.000,00 ; Sett.B 1.500,00; Sett. C 

2.000,00. 

Il pagamento della quota tramite bonifico bancario sul 

seguente conto: c/c 0541967 intestato a F.i.o.t.o.;  BANCA 

POPOLARE DI SONDRIO - VIA FOLIGNO, 51/A – 00182 

ROMA RM; IBAN IT 23 L 05696 03213 000 005 419 X67. 
Causale di versamento: Iscrizione alla Fioto anno 2019 

(indicare la rata ____ 
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