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<< Sono prossime le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei 

Revisori dei Conti dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di 

Milano. La tornata elettorale si svolgerà nei giorni sabato 15, domenica 16 e lunedì 17 

novembre 2014 dalle 9.00 alle 22.00. 

Cimop Lombardia è stata contattata dalla lista “Riscatto Medico” con la quale ha condiviso 

le problematiche della spedalità privata di Milano. In particolare ha condiviso il disagio dei 

medici di questo settore relativamente al mancato riconoscimento dei titoli di carriera 

rispetto ai colleghi dipendenti pubblici. La lista si è impegnata a sostenere i medici della 

sanità privata in questa battaglia. La lista si pone come obbiettivo anche la depenalizzazione 

dell’atto medico, l’onere assicurativo a carico delle aziende. 

QUANDO VOTARE: 
Sabato 15, Domenica 16 e Lunedì 17 novembre 2014 dalle 9.00 alle 22.00 in via Lanzone 31 

COME VOTARE: 
Per evitare omonimie è necessario votare i componenti della lista anche solo con il loro 

numero di iscrizione all’Ordine. E’ opportuno indicare tutte e quindici le preferenze sulla 

scheda per il Consiglio Direttivo e tutte e quattro le preferenze sulla scheda per il Collegio 

dei Revisori dei Conti. 

LA LISTA DEI CANDIDATI  ……………….   >> 

Anche da noi in Campania, sabato 29, domenica 30 Novembre 
ed il 1 Dicembre, si svolgerà la tornata elettorale per il rinnovo 
del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti 
dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di 
Napoli. 
Cimop Campania non è stata contattata da nessuno. 

Di conseguenza mi chiedo se ciò accade perché non siamo 

conosciuti ed allora speriamo che questo grido di dolore possa 
portare un cambiamento. 
Diversamente potrebbe accadere che ci ignorano perché sono 
tutti convinti della nostra appartenenza ad un modo diverso da 
quello della cura ai pazienti e quindi di serie “Z” o ancor più. 
Ogni mondo è paese e qui restiamo al sud non solo per gli 
aspetti economici, ma anche culturali. 
Napoli lì, 13 Novembre 2014  
                                          Dott.Pietro Ottomano NA17128 
                                                segretario regionale Cimop Campania 
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L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Napoli a 

breve terrà la tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei 

Revisori dei Conti. 

Cimop Campania è stata contattata dal candidato alla presidenza dott. Scotti e 

dai nostri amici del SUMAI candidati consiglieri nella lista “UnisciIlTuoOrdine”.  

Due conseguenti considerazioni o il nostro grido di dolore ha colpito la sensibilità 

dei citati oppure, cosa che ci piace molto, si sono ricordati di noi. Ritengo di poter 

affermare che la seconda ipotesi è quella vera perché la lista proposta dal nome ai fatti 

(scelta dei candidati) veramente unisce tutte le varie rappresentanze della professione 

medica. Si concretizza, così, anche a livello locale quell’unione formalizzata a livello 

nazionale nell’<<Alleanza per la Professione Medica>> (www.cimop.it). 

Nell’allegato manifesto di presentazione della lista potrai ben rilevare come non 

possiamo che plaudire ad programma che vuole valorizzare la professione a prescindere 

dall’appartenenza perché incardinato su: “un’idea da portare avanti, come squadra nella 

sua interezza, il valore è la dignità ed il decoro del professionista che si deve sentire 

soggetto e non oggetto di un sistema>>. Il programma, poi, prevede anche, per quanto 

attiene al territorio: <<… rafforzare quel processo virtuoso che veda l’ingresso del 

paziente in un percorso completo con l’integrazione di tutte le attività sanitarie, non 

divise dall’organizzazione e dalla specificità contrattuale, che abbia un obiettivo 

ineludibile la presa in carico del cittadino e una risposta sanitaria completa ed 

esaustiva.>> 

I colleghi di “UnisciIlTuoOrdine” ci hanno invitato ad essere parte attiva  di questo 

processo di riconquista e salvaguardia della professionalità dell’arte medica chiamandoci 

oggi all’espressione del voto in favore della Lista numerosi e  compatti e nel prossimo 

triennio a partecipare fisicamente, con nostri delegati, alla vita ordinistica 

rappresentando il nostro settore. 

Dall’invito ricevuto e dalle considerazioni fatte non deriva per noi che l’obbligo alla 

mobilitazione per votare la lista “UnisciIlTuoOrdine”. 

 Fin da ora un mio particolare ringraziamento a tutti coloro che condividendo 

quanto sopra si recheranno alle urne. Invito tutti coloro che per qualsiasi motivo non 

condividono quanto sopra a contattarmi per un personale ed utile approfondimento. 
 

QUANDO VOTARE 

Sabato 29, Domenica 30 Novembre e Lunedì 1 Dicembre 2014 nella sede dell’Ordine alla 

Riviera di Chiaia, 9c, 80122 Napoli. Tel.081660544 
 

COME VOTARE: 

Per votare è importante scrivere sulla scheda azzurra il nome ed il cognome di tutti i 15 

colleghi candidati al consiglio direttivo e sulla scheda verde tutti i quattro nomi dei 

colleghi candidati per il collegio dei revisori. 
 

ALLEGATI: 

Manifesto di presentazione della lista e la Lista UnisciIlTuoOrdine. 
   

Napoli lì, 26 Novembre 2014  

                                          Dott.Pietro Ottomano NA17128 
                                                segretario regionale Cimop Campania 
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UniscilTuOrdine 
 
L’opera iniziata con la consiliatura ordinistica 2012/2014 deve essere consolidata, in continuità con quanto già 
svolto, ma nel contempo  incrementata dando spazio all’innovazione e alla unione di tutte le forze disponibili 
della sanità pubblica e privata e utili a rispondere a nuove e vecchie sfide della professione medica. 
L’Ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia di Napoli, in uno scenario nazionale e regionale di enormi 
difficoltà che hanno radici sociali ed economiche profonde per il nostro territorio, ha inteso in questi tre anni 
difendersi dagli attacchi strumentali alla professione, riappropriandosi di uno spirito di appartenenza e trovando 
un senso in un progetto concreto che ha l’obiettivo di un professionista garante della sua professionalità che sia 
nello stesso tempo a tutela del il cittadino. 
Il rapporto con il cittadino, senza infingimenti che possano riportarlo ad una relazione di dominus verso il 
“debole” ma neanche con lo spirito della minaccia e del ricatto verso il medico, deve essere improntato ad uno 
spirito ippocratico calato nei nostri tempi dove l’etica e la professionalità sono un binomio inscindibile. 
Il nostro progetto ha avuto una sua caratterizzazione che nel prossimo triennio deve continuare nello spirito 
della perseveranza che si intensifica e sono: 

1) Salvaguardia della professionalità: professionisti medici e odontoiatri che si confrontano ma non si 
scontrano, l’ordine quale sede di incontro tra i diversi ruoli dei medici e degli odontoiatri che reputano 
la salute del cittadino come bene primario; 

2) Salvaguardia del territorio, con un’azione che deve vedere l’abbattimento continuo e progressivo delle 
residue barriere che considerano il paziente a compartimenti stagni, deve prevalere un’azione che 
rafforzi quel processo virtuoso che veda l’ingresso del paziente in un percorso completo con 
l’integrazione di tutte le attività sanitarie, non divise dall’organizzazione e dalla specificità contrattuale, 
che abbia come obiettivo ineludibile la presa in carico del cittadino e  una risposta sanitaria completa ed 
esaustiva; 

3) Investimento e crescita nell’inserimento professionale dei giovani medici in una regione che è lo 
specchio a tinte fosche di un paese che assiste ad un’emorragia continua ed inarrestabile di menti che 
vanno fuori a portare il loro know-how per poi non ritornare più, bisogna intensificare l’opera iniziata 
con lo Sportello Giovani continuata con i progetti “Orientamed” e “La bussola” in modo da far sentire 
l’Ordine come la loro casa e la sede dove vivere il loro presente e futuro.  

Questi tre obiettivi hanno avuto e dovranno avere come filo di Arianna il riavvicinamento dell’Istituzione 
ordinistica agli iscritti, quest’opera continua, che in questi anni ha riportato ad un orgoglio di appartenenza, 
non si esaurisce nella storia ma continua nell’attualità dell’evoluzione del pensiero al passo con i tempi. 
Per una piattaforma del genere bisogna lavorare per una consiliatura che preveda l’aggregazione di tutte le 
forze che in questi ultimi anni hanno espresso azione di presenza attiva nella politica della professione 
medica e che tenga conto della storia delle persone e dove le singole appartenenze rappresentino una 
ricchezza e non un vincolo, dove la professionalità è l’elemento di coagulo, in un connubio di chi ha fatto e di 
chi chiede di fare. 
Questo processo prescinde da qualunque leadership di un triennio di Consiglio: il valore deve essere il 
progetto che è legato ad un’idea  portata avanti dalla squadra nella sua interezza, il valore è la dignità ed il 
decoro del professionista che si deve sentire soggetto  e non oggetto di un sistema. 
In questo contesto il gruppo UniscilTuOrdine dovrà anche rivendicare nell’ambito degli organismi di 
rappresentanza nazionale (FNOMCeO e ENPAM) il giusto riconoscimento del peso politico della nostra 
provincia per quello che sta esprimendo continuamente nel contributo di idee, quindi nuove configurazioni 
dei due organismi non potranno non considerare la qualità della proposta napoletana. 
Questo è un progetto che continua, si intensifica, si integra che non può vedere tentennamenti, esitazioni  e 
che vede come soggetti principali tutti i medici napoletani che tengono alla professione. 



	  

ELEZIONI ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI 
ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 2015/2017 

       Vota la Lista 
    UniscilTuOrdine 

	  

CANDIDATI CONSIGLIERI 
SCOTTI SILVESTRO candidato   PRESIDENTE 

ADINOLFI  DOMENICO Medico Medicina Generale - FIMMG 

CIACCI  CAROLINA Professore Universitario 

DELFINO MARIO Professore Universitario 

DE LUCIA  LUIGI Medico Medicina Generale - SMI 

DE ROSA ANTONIO 30.05.1953 Patologo Clinico - ANAAO  

DI SILVERIO PIERINO Medico Sportello Giovani 

GALANO GIUSEPPE  Anestesista Rianimatore - AAROI EMAC 

MONASTRA SANTO Gastroenterologo - ANAAO 

PEPERONI GABRIELE Specialista Ambulatoriale - SUMAI 

SCHIAVO VINCENZO Medico Medicina Generale - FIMMG 

SODANO LUIGI Specialista Ambulatoriale - SUMAI 

VALLEFUOCO GIANNAMARIA Pediatra di Famiglia - FIMP 

VOLPE  GENNARO Medico di Sanità Pubblica - CARD 

ZUCCARELLI BRUNO Immunoematologo - ANAAO 

 CANDIDATI REVISORI DEI CONTI 
FARESE ALMERICO GINO Medico Medicina Generale - SMI 

MUTO MARIO Neuroradiologo - ANAAO 

PICCINOCCHI GAETANO Medico Medicina Generale - SIMG 

CANDIDATO REVISORE SUPPLENTE 
MONTELLA ANDREA  Specialista Ambulatoriale - SUMAI 

 
E’ IMPORTANTE SCRIVERE SULLA SCHEDA AZZURRA IL NOME ED IL 
COGNOME DI TUTTI I 15 COLLEGHI CANDIDATI AL CONSIGLIO 
DIRETTIVO E SULLA SCHEDA VERDE TUTTI I 4 NOMI DEI COLLEGHI 
CANDIDATI PER IL COLLEGIO DEI REVISORI 


