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L’A.F.O.R.P. (Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia), che riunisce le imprese del settore Sanità
che si occupano di forniture di beni e servizi alle Aziende Sanitarie pubbliche e private, è stata costituita
il 10 Maggio 1984. Quest’anno festeggia il 35° anno di vita associativa.
Mission. Tutelare gli interessi economici e professionali delle aziende associate mettendo a disposizione
il know how di chi opera da anni nel settore delle forniture ospedaliere e conosce, dunque, approfonditamente
i problemi del settore con un focus sulle diverse realtà territoriali.
Organi Direttivi
Presidente: Giuseppe Marchitelli
Vice Presidente: Grazia Guida
Consiglieri: Pasquale Lorusso, Ornella Miano, Francesco Albergo,
Carlo Tedesco, Oreste Iavazzo, Mino Castellano.

Collegio Probi Viri
Presidente: Giovanni Spagnoletta
Consiglieri: Enzo Mastronardi,
Marcello Tedesco.

Attività. L’Associazione svolge attività di relazioni istituzionali, con il management del Ssr e Ssn per risolvere
i problemi specifici delle imprese e per promuovere iniziative a beneficio del settore. Promuove la stipula
di convenzioni e incentiva la costituzione di gruppi di acquisto, per ottenere condizioni vantaggiose
all’attività commerciale degli associati. Favorisce l’accesso al credito. Organizza attività di formazione
e aggiornamento, promuovendo studi di settore su temi di interesse per la categoria. Garantisce assistenza
di informazione e di comunicazione istituzionale alle aziende offrendo servizi editoriali e multimediali
necessari per lo svolgimento di una moderna attività imprenditoriale.
Vivilasanità. Vivilasanità è il trimestrale della sanità dell’A.F.O.R.P che nell’anno 2019 celebra l’undicesimo
anno di pubblicazione. Punto di riferimento nell’ambito dell’informazione sanitaria, finanziaria e politica
ha raggiunto livelli ottimali di qualità e di contenuti. Informazione al servizio della Puglia e dei pugliesi
che rappresenta il fiore all’occhiello dell’Associazione, per sviluppo editoriale e per autorevolezza.
Sito Ufficiale. www.aforp.it
La nuova ed elegante finestra web di A.F.O.R.P. (Associazione Fornitori Ospedalieri di Puglia) consente
di comunicare meglio ed in modo più veloce con il mondo esterno. La nuova veste grafica è caratterizzata
da un layout solare e più vivace. Offre informazioni utili a tutto il mondo della sanità, delle imprese,
delle associazioni produttive, dei cittadini e la possibilità di essere consultato su PC, tablet e smartphone,
con accesso integrato a servizi e social forum come Twitter e Facebook.
Coordinamento Donne. Circa 10 anni fa, su iniziativa del Vice Presidente Grazia Guida è stato costituito
il Coordinamento Donne. Questi gli obiettivi che perseguono le donne imprenditrici: coinvolgimento
dei giovani imprenditori e imprenditrici, azioni di volontariato inteso nel senso più ampio del termine, supporto
normativo alle PMI, con finalità di sviluppo imprenditoriale territoriale e di consapevolezza dei ruoli.
Negli ultimi mesi sono stati svolti due importanti convegni a Bari e a Trani sul tema: “Donne di Frontiera L’Etica e l’Umanità dentro e fuori le Imprese”.
Recentemente è stata definita l’organizzazione territoriale:
•
Coordinatrice regionale: Grazia Guida;
•
Area territoriale BR-LE: Ornella Miano;
•
Area territoriale BT: Benedetta e Luciana Spagnoletta;
•
Area territoriale FG: Maristella Fioretti.
Le altre componenti del coordinamento che collaborano a vario titolo sono: Cecilia Marigliano, Sara De
Gemmis e Stefania Cardo.

