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Roma, 17 febbraio 2016
Prot. 969/SF.ff
Al Dr. Raffaele Sellitto
Consigliere Nazionale
FederazioneSanità Confcooperative
e, p.c.

Alla Confcooperative Campania
Alla FederazioneSanità Campania
Al Dipartimento Organizzativo
Confcooperative
LORO SEDI

Gent.mo Dr. Sellitto,
a seguito della Sua nomina a Consigliere Nazionale di FederazioneSanità
Confcooperative, deliberata dal Consiglio Nazionale lo scorso 28 gennaio, siamo a darLe
il benvenuto nella FederazioneSanità Confcooperative Nazionale.
La informo che, in qualità di Consigliere Nazionale della Confcooperative
FederazioneSanità, è componente oltre che del Consiglio medesimo, altresì
dell’Articolazione settoriale Cooperative di Medici, alle cui riunioni sarà invitato a
partecipare, attraverso apposita convocazione (all. Statuto).
Ci tengo a sottolineare come il Suo incarico rivesta un ruolo rilevante per
FederazioneSanità, essendo, come noto, la cooperazione tra medici una componente
essenziale per lo sviluppo di risposte cooperative innovative e di sistema nell’ambito
della riorganizzazione dell’assistenza primaria nel territorio nazionale e regionale.
Al riguardo, sono ad inviarLe una nostra recente pubblicazione:
“COOPERAZIONE E NUOVO WELFARE: proposte per la realizzazione dell’assistenza
primaria”, frutto dell’impegno di un gruppo di coordinamento tecnico-scientifico
istituito nel Comitato Nazionale per l’Assistenza Primaria di FederazioneSanità
Confcooperative e il Documento contenente gli IMPEGNI PRIORITARI 2014 – 2018 della
Federazione, approvato dal Consiglio Nazionale del 25 ottobre 2013.
Per quanto attiene gli aspetti organizzativi, Le segnalo che la
direzione della Federazione è affidata alla Dottoressa Silvia Frezza, tel. 06.68000343,
e-mail: frezza.s@confcooperative.it , che la FederazioneSanità-Confcooperative ha sede
a Palazzo Alicorni – Borgo Santo Spirito n. 78 (00193 Roma) e che la segreteria ha i
seguenti riferimenti: tel. 06.68000477, fax 06.68134057,
e-mail: federazionesanita@confcooperative.it
sito web www.federazionesanita.confcooperative.it.
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Con l’occasione, sono infine ad invitarLa al Convegno “Cooperazione:

Welfare in Progress” previsto per giovedì 31 marzo 2016 a Palazzo Montecitorio,
nella Sala Aldo Moro, nel quale Confcooperative presenterà le proprie proposte
ed alcune progettualità per lo sviluppo di un nuovo sistema di welfare, che metta
sempre più al centro le persone ed i loro bisogni.
Nell’attesa di incontrarLa, sono ad inviarLe i miei più cordiali saluti.

