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OBIETTIVI

1. FORMAZIONE
2. PROGETTI E SVILUPPO
3. COMUNICAZIONE
4. PARTECIPAZIONE



AG SPECIALIST
Nella Sanità, siamo noi i veri 
specialisti

Fondamentale è la creazione degli AG Specialist, 
che avranno il compito di rendere il lavoro di tutta 
la squadra di governo ancora più efficiente. 
Per farlo, porteranno avanti, attraverso deleghe 
ben definite, lavori specifici e misurabili. 

Parallelamente avvieranno una seria riflessione 
sulle differenze esistenti tra il nostro sistema 
sanitario e quelli dei Paesi più avanzati (Domestic 
health system vs International health systems).



AIOP ON THE ROAD
Insieme, possiamo farne di strada

La Consulta verrà convocata non meno di sei volte l’anno, due delle 
quali a Roma. 
Le restanti quattro, a turno, tra le diverse regioni d’Italia. 
Verrà quindi istituito l’Aiop Giovani Day, evento anche per i Senior, 
Partners e la cittadinanza. Con l’ausilio delle nostre strutture 
(selezionate per specialità, complessità di ricoveri e cure) svolgeremo 
tour in tutte le regioni arricchendo il nostro bagaglio culturale.
Per farlo al meglio, chiederemo la partecipazione di direttori generali, 
sanitari, amministrativi, e responsabili centrali di acquisto.
Studieremo quindi i diversi sistemi regionali SSR, organizzando 
incontri con ASL e Governatori, a integrazione e supporto del classico 
study tour annuale. 



AIOP DI CLASSE
Un modello di Sanità che farà scuola
AG attiverà con i più importanti atenei universitari master 
e moduli formativi. Ovviamente, saremo presenti anche 
nelle scuole per diffondere tra i ragazzi delle classi medie 
inferiori e medie superiori la cultura alla Sanità, rimarcando 
il ruolo fondamentale del privato come erogatore di servizi.



CULTURA 
DELLA COMPETIZIONE
Una Sanità migliore, una vittoria di tutti
Attraverso un concorso interno organizzato dai nostri iscritti, 
ogni anno verrà premiato il miglior progetto vòlto a migliorare, 
potenziare, e valorizzare la Sanità. 



AIOP CON IL CUORE
La buona Sanità, ancora più buona
Non mancheranno le giornate dedicate alla beneficenza e alle 
attività socialmente utili, come quella sul tema della prevenzione.
Primo a partire, un progetto in collaborazione con FIDAS per 
la donazione del sangue che contribuirà - con gli altri - a far 
conoscere meglio le nostre strutture e il nostro mercato. 



AIOP’S NETWORK
Per una vittoria condivisa, 
facciamo squadra 
Nell’ottica di una reciproca crescita, puntiamo a collaborare 
maggiormente con le altre associazioni giovanili.
Per incrementare il budget dell’associazione, cercheremo 
inoltre di attrarre il maggior numero possibile di sponsor.
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Consulta Nazionale: Tutti Noi!



PRESIDENTE

COORDINATORE

NORD
COORDINATORE

CENTRO
COORDINATORE

SUD

AG
SPECIALIST

AG
SPECIALIST

AG
SPECIALIST

CONSULTA


