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Il nuovo che avanza per trasformare  l'Ordine dei Medici di Caserta 
 

Una ventata di novità nella tornata per l'elezione del  Consiglio Direttivo dell'Ordine dei 

Medici della Provincia di Caserta per il triennio 2015-2017. Nella competizione si presenta 

la lista “Ordinevoluzione” che propone una donna come Presidente, la dott.ssa Maria 

Erminia Bottiglieri, tra i candidati figurano anche i Giovani Medici – SIGM e un numero 

record di donne, tutti neofiti e pronti a dare un segnale di discontinuità con il recente passato. 

"I miei candidati - afferma la Bottiglieri -  hanno rappresentato la premessa per un 

programma innovativo. “La lista vuole dare  vita ad un nuovo corso - aggiungono i giovani 

candidati dell’Associazione Italiana Giovani Medici (SIGM) -  fatto di persone nuove, piene 

d'entusiasmo che hanno lo scopo di cambiare le strategie politiche dell'Ordine professionale 

Casertano. Abbiamo diversi progetti - ribadiscono gli esponenti del SIGM - tra questi anche 

la riduzione della quota di iscrizione all’Ordine per i colleghi neolaureati e per i pensionati". 

"Tra gli obiettivi vi è anche una nuova strategia per l'aggiornamento professionale - continua 

Maria Erminia Bottiglieri - che deve diventare altamente qualificato, gratuito e 

realmente rivolto a tutte le categorie mediche. Lavoreremo per l'istituzione di uno 

sportello di consulenza medico legale  rivolto ai colleghi, insomma - conclude la candidata 

Presidente Bottiglieri - cercheremo di far si che l'Ordine dei Medici ritorni ad essere una 

istituzione al servizio del medico e del cittadino".  Tra i candidati anche un esponente dell’ 

Ospedalità  privata il dott. G. Barletta che afferma: "I colleghi che lavorano presso le Case di 

Cura convenzionate con il SSN, pur essendo figure professionali qualificate e parimenti 

impegnate nella salvaguardia della salute, svolgono la loro vita lavorativa in modo 

assolutamente precario a causa delle politiche attuali di spending review. Dalla percezione di 

questo malessere nasce una nuova collaborazione con il sindacato dei medici della ospedalità 

privata CIMOP (Confederazione Italiana Medici Ospedalità Privata) ed il nuovo indirizzo 

definito dalla dott.ssa Maria Erminia Bottiglieri per l'Ordine dei medici di Caserta." 

www.ordinevoluzione.com 

 

Caserta lì, 25 Novembre 2014. 

                                                                   Umberto Diurno segretario provinciale Caserta 
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