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 Cari Amici, 

 voglio giusto informarVi che secondo una ultima circolare inviata ieri 16 

gennaio, AIOP  nazionale ha informato i suoi associati che, “in base ad una autonoma 

valutazione aziendale, è possibile aderire al protocollo d’intesa con ENPAM non 

sottoscritto da AIOP che ha previsto una serie di agevolazioni per le strutture 

accreditate”.- 

 Emerge così in maniera plateale quanto impudente il metodo ormai consueto del 

vertice nazionale AIOP: in questo caso si è negata la sottoscrizione di una intesa che 

prevedeva “una serie di agevolazioni per le strutture accreditate” al solo scopo di farne 

un elemento di asserita incompatibilità con l’iscrizione ad ACOP firmataria 

dell’accordo, e così minacciare l’espulsione per chi non avesse firmato cieca 

obbedienza e unica esclusiva adesione. 

 Anche a costo di rinunciare ad una “serie di agevolazioni”.- 

 Ma ormai è ben chiaro che quello degli interessi degli associati è un valore non 

più presente nell’agenda AIOP. 

 Tuttavia come sempre il diavolo fa le pentole ma non i coperchi: l’ENPAM ha 

segnalato che, in assenza di regolarizzazione, non avrebbe consentito il rilascio del 

DURC (con tutte le conseguenze) e quindi, con ineguagliabile sprezzo del ridicolo si è 

dovuto fare una frettolosa marcia indietro: il protocollo ACOP/ENPAM contiene una 

serie di agevolazioni e, dovendo pagare, pena il mancato rilascio del DURC, è meglio 

(“è possibile”) che vi si aderisca. 

 Si affloscia così, come un pallone sgonfio, il diktat espresso, minacciato e 

riproposto fino all’ultimo giorno del termine “concesso” ai reprobi dagli ineffabili kapò 

dell’AIOP nazionale. 

 Come avevamo segnalato sin dal primo momento nessuna, ma propria nessuna 

previsione statutaria, poteva ritenersi violata nella doppia iscrizione. 

 Le espulsioni sono frutto di foga isterica e sono totalmente illegittime. 

           Ma, in conclusione, a mio avviso – ed anche indipendentemente dal fatto 

economico - ci hanno fatto un piacere. Sino a quando questo sarà il clima di AIOP è 

opportuno stare da un’altra parte, pagare di meno e tutelare gli interessi delle Case di 

cura italiane.  

         Avv. Enzo Paolini   
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