
Carissime socie e soci SICOP, 

con grande onore, senso di responsabilità ed entusiasmo ho accolto la mia elezione a 

Presidente della Società Italiana di Chirurgia dell’Ospedalità Privata e ciò che desidero e 

per cui lavorerò è il poter vedere SICOP rappresentare ancora più incisivamente il 
grande gruppo degli Ospedali della sanità privata e privata accreditata a livello 
nazionale. Grandi e piccole strutture avranno un interlocutore fedele e propositivo. 

Il nuovo direttivo, che mi accompagnerà in questi tre anni intensi di lavoro, è composto 

da persone motivate, con un’alta rappresentanza di giovani e donne, professioniste e 

professionisti che hanno accolto la sfida di trasformare la società nell’ottica dell’inclusività 
e rappresentatività all’interno del panorama multisocietario italiano. 

Siamo pronti a dare spazio e voce alla sanità privata, che tanto ha fatto in questi ultimi 

terribili periodi e da ancor prima rappresenta un saldo supporto al sistema sanitario 

nazionale. 

In questi anni, prima ancora come membro del direttivo, ho potuto assistere e partecipare 

ad un grande processo di transizione della società. La partnership con ACOI è stata siglata 

tempo fa e ha visto il suo debutto all’interno del recente congresso nazionale svoltosi a 

Milano, dove abbiamo portato il nostro contributo scientifico sia all’interno della giornata a 

noi dedicata che capillarmente all’interno delle varie sedute scientifiche dell’intero evento. 

Ancora tanta strada andrà percorsa per definire gli obiettivi comuni ma le premesse sono 

molto promettenti. 

Iscriversi alla società è un passo fondamentale per partecipare a questa evoluzione 

come parte attiva e propulsiva e per consentirci di lavorare a beneficio di tutti e beneficiare 

di tutte le offerte scientifiche e formative che SICOP ha in serbo per i soci. 

SICOP sarà non solamente una società scientifica così come classicamente intesa ma 

una piattaforma dove i soci potranno liberamente proporre e sponsorizzare i propri eventi 

formativi o dare voce alle proprie iniziative. Tante altre ne faremo noi, per costruire un 

panorama formativo intenso e ampio. Daremo inoltre voce anche alle chirurgie 
specialistiche con le quali dialogheremo per stimolare azioni collettive di divulgazione 

scientifica. 

La SICOP inoltre dialogherà con le istituzioni, attraverso la rappresentanza all’interno 
del Collegio Italiano dei Chirurghi (CIC), nel quale sono stato eletto segretario alla 
Presidenza. Insieme parteciperemo ai tavoli di lavoro per il Ministero della Salute 

(revisione dei DRG, pari opportunità, aspetti legali post-legge Gelli, …) e all’interno dei quali 

ci faremo portavoce degli aspetti legati alla sanità privata e privata accreditata. 



  

Seguiteci sul nostro sito e sui social, iscrivetevi e portate nuovi iscritti, proposte, 

iniziative e feedback: tutti elementi preziosi per crescere meglio, collaborando, co-creando 

un futuro professionale che sempre più rispecchi le nostre ambizioni e supporti le nostre 

necessità. 

  

“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme un 

successo” (Henry Ford) 

  

Un caro saluto 

  

Alessandro Giardino 

 


