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La CIMOP Campania al Congresso Nazionale. 
 
 
 

Lo scorso 23 gennaio in Roma si é tenuto il 19° Congresso 
Nazionale della Confederazione Italiana Medici Ospedalità Privata. 

La sezione Campania é stata rappresentata dal segretario 
regionale Ottomano e dai consiglieri nazionali: il vicesegretario 
regionale Porzio, il segretario amministrativo Stoecklin, il segretario 
provinciale di Napoli Rivellini, il segretario provinciale di Salerno 
Criscuolo. Quale vicesegretario nazionale per il sud ha partecipato 
Crudele sempre campano. 

I lavori, seguendo l'o.d.g., hanno avuto inizio con la relazione 
del segretario nazionale. Campanozzi ha tenuto una lunga 
approfondita e dettagliata relazione sul lavoro svolto dalla segreteria 
nel triennio 2013-2015. Ha, così, ben dimostrato di aver raggiunto 
pienamente tutti gli obiettivi prefissati ed ha indicato gli argomenti di 
politica sindacale per il prossimo triennio più importanti al momento. 
Infine ha dichiarato la sua indisponibilità a ricandidarsi alla carica di 
segretario nazionale dicendo: “L’auspicio è al tempo stesso la 
consapevolezza di lasciare l’incarico di segretario nazionale con un 
sindacato libero, forte e soprattutto unitario, in vista delle sfide che 
ci attendono nel prossimo triennio”.  

L'Assemblea ha votato all'unanimità il nuovo Collegio Nazionale dei 
Revisori dei Conti indicando nel nostro segretario provinciale di Salerno Biagio 
Criscuolo il presidente e consiglieri gli associati Letizia Scazzina e Attilio 
Motola. Sempre all'unanimità sono stati eletti ProbiViri Umberto Pignatiello Di 
Matteo, Fabio Cammi e Vittorio Casamassima. 

A questo punto stante le dimissioni di tutto l'Esecutivo Nazionale per 
decorrenza del mandato e la dichiarazione del segretario uscente é cominciato 
un appassionato, acceso, approfondito ed ampio dibattito.  

Tutti hanno voluto rappresentare al segretario Campanozzi il 
ringraziamento per il lavoro svolto unitamente all'approvazione della relazione 
esposta. L'Assemblea ha così condiviso le proposte del segretario 
Campanozzi indicandoli come obiettivi di politica sindacale per il triennio 2016-
2018: il rinnovo del CCNL; la lotta al precariato medico; la difesa 
dell'occupazione; la promozione del sindacato; il fondo pensione Caimop. 

Sulla base del dibattito e delle indicazioni di politica sindacale espresse 
dall'Assemblea degli associati il giorno successivo 24 gennaio il Consiglio 
Direttivo Nazionale ha eletto all'unanimità il nuovo "Esecutivo Nazionale".  

Tutto il Consiglio prima di iniziare l'elezione, ponendola come 
pregiudiziale, ha chiesto al Campanozzi, in parziale deroga della sua 
dichiarazione di dimissione, di continuare l'impegno nel sindacato per ulteriori 
tre anni come Presidente Nazionale. Raccolta la sua disponibilità é stato eletto 
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per acclamazione l'Esecutivo Nazionale 2016-2018 nelle persone degli 
associati: 

Presidente Nazionale Campanozzi Fausto della regione Puglia. 
Segretario Nazionale De Rango Carmela della regione Lombardia. 
Vice segretario Nord Occhioni Antonio della regione Toscana. 
Vice segretario Centro Neri Stefano della regione Lazio. 
Vice segretario per il Sud Ottomano Pietro della regione Campania. 
Segretario Amministrativo Nazionale Putignano Luca della regione Puglia. 

Nella stessa seduta il nuovo esecutivo, insediatosi, ha indicato i nomi 
degli associati che andranno a costituire la delegazione per le trattative del 
CCNL. Per la delegazione sono stati scelti due associati della Campania: 
membro effettivo il segretario provinciale di Napoli Rivellini Augusto e membro 
supplente il vice segretario regionale Porzio Salvatore. 

La forza, la durata e la sincerità dell'applauso che ha chiuso i lavori 
hanno mostrato la grande soddisfazione di tutti i presenti perché ancora una 
volta la CIMOP ha mostrato la sua granitica unità riuscendo a dare la più 
grande continuità nel rinnovamento. 

Ai partecipanti del 19° Congresso Nazionale (23.01.2016) e del Consiglio 
Direttivo Nazionale (24.01.2016) i ringraziamenti di questo Esecutivo 
Regionale per il buon lavoro svolto. 

Agli eletti ed incaricati questo Esecutivo a nome di tutti gli associati della 
Campania invia i migliori auguri di Buon Lavoro a svolgere. 

Viva la CIMOP !!!!!!!!!! 
Napoli lì 27 gennaio 2016 
                                                       Esecutivo Regionale Campania. 
 
 
 
 
 

 


