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COMUNICATO STAMPA 

 

 

FEDERSALUTE: Gianni GRUPPIONI eletto alla Presidenza succede a Alberto DE SANTIS 

 

 

 

Gianni Gruppioni è stato eletto 

all’unanimità alla Presidenza di 

Federsalute, Federazione del 

Settore Salute di Confcommercio, 

nel corso del Consiglio Generale 

che si è riunito il 18 aprile scorso a 

Roma. Già Vice Presidente Vicario 

succede ad Alberto de Santis.  

Un voto che rappresenta una 

voluta, importante e consolidata 

continuità.  

 

Nel corso del Consiglio Generale 

sono stati affrontati i principali 

temi trasversali riguardanti le sigle 

afferenti a Federsalute con particolare riguardo alla situazione economica, professionale e sanitaria 

italiana.  

 

A Federsalute aderiscono 10 federazioni nazionali di categoria di imprese che operano nei più 

importanti settori della sanità  privata, fornendo con i propri beni, servizi e tecnologie un importante 

e insostituibile valore aggiunto per tutti cittadini ed il SSN nell’intero ambito di un moderno 

indirizzo socio sanitario e contribuendo a soddisfare il bisogno primario e fondamentale del diritto 

alla salute dei cittadini utenti.  
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Le imprese rappresentate e riconducibili alle rispettive associazioni aderenti, sotto elencate, sono 

oltre 13.500 con oltre 100 mila addetti tra diretti e indiretti: 

ADF, Associazione Distributori Farmaceutici; 

ANA-ANAP, Associazione Nazionale Audioprotesisti e Associazione Nazionale Audioprotesisti 

Professionali;  

ANASTE, Associazione Nazionale Strutture Terza Età;  

ASCOFARVE, Associazione Nazionale Distributori Medicinali Veterinari;  

ASSOFARM, Farmacie Comunali – Aziende e Sevizi Socio-Farmaceutici; 

FEDEROTTICA, Federazione Nazionale Ottici Optometristi;  

FEDERSAN, Federazione Nazionale Commercianti Articoli Sanitari, Ortopedici e Parafarmaci;  

FEI, Federazione Erboristi Italiani;  

FIFO, Federazione Italiana Fornitori Ospedalieri;  

LAISAN, Libera Associazione Imprese Sanità Ambulatoriale Nazionale. 

 

Federsalute ha rivolto particolare attenzione alla deontologia e all’etica, adottando una propria carta 

etica e dei valori accettata e condivisa dalle predette Associazioni.  

 

La Federazione è sempre stata parte attiva nell’investire e promuovere iniziative e progetti 

innovativi socialmente ed eticamente attenti ai valori più alti, per essere riconosciuti dalle istituzioni 

come interlocutori e portatori sani di professionalità e competenze da coinvolgere.  

 

Oggi l’emergenza da affrontare è quella di ricostruire un clima di assoluta correttezza nei rapporti 

tra soggetti pubblici e privati. Vogliamo contribuire a testa alta con le nostre proposte per facilitare 

l’introduzione di regole e modelli gestionali, che contrastino con forza i comportamenti illegali e 

che stabiliscano in tutte le procedure il massimo grado di trasparenza, garantendo il più alto tasso di 

concorrenzialità sul mercato. A questi principi ispiriamo i nostri rapporti istituzionali e quindi anche 

le critiche a quei provvedimenti che riteniamo punitivi delle imprese, senza alcun beneficio per la 

sanità pubblica e spesso con danni ai cittadini. 

 

Lo diciamo subito siamo contro 20 sanità diverse e quelle procedure che perseverano verso quella 

strada, siamo per favorire l’utilizzo di esperienze che dimostrino appropriatezza etica e 

professionale, siamo per favorire la prevenzione ed individuare le possibili sinergie con le forme 

utili di aggregazione, al fine di garantire la continuità assistenziale, attenuare l’impatto della 

cronicità e sviluppare la buona sanità. 
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