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Roma, li 21/09/05
COM. NR. 050905
OGGETTO: incontro con l’Assessore alla Sanità – Regione Liguria
All’incontro di oggi, 21 settembre, erano presenti l’Assessore alla Sanità dr. Claudio Montaldo, per
Assortopedia presenti il dr. Clementi, dr. Brusa e il sig. Vito Baldassarre, responsabile della filiale Rizzoli in
Genova.
I temi discussi sono stati:
1. Presentazione di Assortopedia: dalla nascita ad oggi, target degli associati, posizionamento
dell’associazione, obiettivi nel breve e medio periodo.
2. L’accreditamento delle imprese aderenti all’associazione come obiettivo primario di Assortopedia e il
conseguente riconoscimento di Assortopedia da parte delle Istituzioni come partner qualificato e non come
semplice incontro di fornitori.
3. Richiesta di uniformità nelle iniziative delle singole Asl e conseguente necessità che le singole Regioni
affianchino Assortopedia in quest’opera di vigilanza.
4. Richiesta di uniformità nelle iniziative formative e didattiche promosse dagli atenei (vd. Università di
Genova) relativamente al problema (reale o presunto tale) dell’equipollenza tra vecchio diploma di T.O. e
l’attuale laurea breve.
5. Necessità che la Regione Liguria già da ora cominci a programmare l’adeguamento tariffario per l’anno
2006, visto che quello appena concesso scadrà il 31/12
L’Assessore si è dimostrato soddisfatto dall’incontro con un referente serio e strutturato come Assortopedia,
ed ha affrontato alcuni argomenti:
1. L’adeguamento tariffario da parte della Regione Liguria si è fatto attendere causa una situazione
particolarmente disastrata nel budget Sanità
2. Nei prossimi giorni la Regione Liguria farà il possibile per correggere la retroattività deliberata (ma non
ancora pubblicata sul bollettino ufficiale) fino allo 01/07/05, cercando di anticiparla allo 01/01/05, come
del resto fatto da quasi tutte le altre Regioni
3. Assortopedia sarà d’ora in poi tenuta informata delle iniziative che dovessero promanare dagli uffici
dell’Assessorato e invitata a tutti i tavoli tecnici che dovessero riguardare il settore ortopedico.
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