
 

Gentili Colleghe e Cari Colleghi, 

 grazie per essere presenti a questa Assemblea Ordinaria.  

Il momento più importante dell’intero anno ordinistico, 

nel quale  si tirano le somme per quanto si è fatto negli 

ultimi 12 mesi si decide la linea politica  per i 12 mesi 

successivi.  Quest’anno la nostra Assemblea riveste un 

ruolo ancora più significativo perché cade dopo un anno 

così  particolare ed all’inizio di un nuovo mandato e per 

la prima volta dal 1946 non è fatta in presenza 

Tradizionalmente iniziamo ricordando i Colleghi 

scomparsi negli ultimi 12 mesi. 

ANSALDI STEFANO 

CLEMENTE BENIAMINO 

DE LUCA VINCENZO 

DI VIRGILIO GENNARO 

FEDERICO PASQUALINA 

BRIGIDA 

FERRANNINI GIOVANNI 

FRANCO PASQUALE 

FURGI GIUSEPPE 

GLIELMO ALDO 

IANNOTTI SALVATORE 

PARADISO GENNARO 

PAVONE MARIO 

RAFFIO FRANCESCO 

REGA GIACINTO 

VENDITTI GIOVANNI 

ZAMPIELLO PATRIZIO 

 

Sento forte il desiderio di  associare a questi tutti  i 

Colleghi caduti nella battaglia contro COVID-19, con un 

ricordo personale di Roberto Stella, Presidente di 

Varese, primo medico caduto per COVID.  Colleghi 

ricordati tutti nella cerimonia del 28 giugno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ad oggi la famiglia dei Medici e degli Odontoiatri di 

Benevento è  composta da : 

TOTALI ISCRITTI         2049 

DONNE                                  755 

UOMINI                               1294 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Il 2020 è stato un anno particolare. Per la prima volta ci 

siamo trovati a dover affrontare una PANDEMIA.  

 

Ricorderemo per sempre  le parole di Tedros Adhanom 

Ghebreyesus  che nel briefing da Ginevra dell11 marzo 

2020 dichiarò la PANDEMIA 

 

 

 

Fin dai primi giorni, siamo interventi in difesa del diritto 

alla salute degli operatori sanitari coinvolti in prima 

linea contro un nemico sconosciuto  

Abbiamo chiesto ad alta voce che la sicurezza per i 

operatori sanitari deve essere una priorità di sanità 

pubblica, perché lo Stato  ha  il dovere di proteggere gli  

operatori sanitari, come fondamento per la sicurezza 

delle cure.  

  

 

 

 

 

 

 
        

 

 

 

ALBO MEDICI CHIRURGHI 

 

Totale iscritti    1942 

Nuovi iscritti       102 

Di cui Donne          48 

Di cui Uomini        54 

Iscritti per trasferimento     8 

Trasferiti ad altro ordine     7 

Cancellati a richiesta            6 

 

ALBO ODONTOIATRI 

 

Totale iscritti             208 

Donne                           44 

Uomini                       164 

Odontoiatri puri.               101 

Nuovi iscritti                          4 

Iscritti per Trasferimento     2 
 

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020


Siamo stati il primo e fino ad oggi l’unico Ordine in 

Campania e forse in Italia ad offrire e organizzare, in 

collaborazione con la ASL di Benevento, la 

vaccinazione anti covid-19 per tutti gli iscritti al nostro 

Ordine. 

Questo risultato è stato possibile per la grande 

disponibilità del Dr.Volpe, dg della ASL, a collaborare 

con il nostro Ordine 

 

In questi drammatici mesi nel rispetto del nostro ruolo di 

ente sussidiario dello stato abbiamo realizzato una stretta 

collaborazione con  tutte le istituzioni provinciali.  

Prefettura 

Comune 

Provincia 

ASL 

Università del Sannio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 
 

 



Nonostante le limitazioni previste dai molteplici DPCM, 

la struttura ordinistica, utilizzando la le possibilità messe 

a disposizione dal WEB ha operato senza sosta. 

Abbiamo tenuto regolarmente i Consigli 

Abbiamo partecipato alle attività della Federazione e 

dell’ENPAM 

Abbiamo rispettato gli impegni presi  nei gruppi di 

lavoro ministeriali e dell’AGENAS 

  

 

Tra i pochi Ordini nazionali siamo riusciti a portare 

avanti il progetto di “Biologia curvatura Biomedica” 

utilizzando la DAD e un ringraziamento va al gruppo 

che coordina tale attività. 

Con un grande sforzo organizzativo nei 17-20 ottobre si 

sono regolarmente svolte le elezioni per il rinnovo delle 

cariche. Ringrazio ancora una volta le colleghe e i 

colleghi che nonostante il risalire della diffusione del 

covid sono venuti a votare. Queste elezioni hanno 

ridisegnato la struttura ordinistica per il quadriennio 21-

24. Ringrazio per quanto hanno fatto i Colleghi che non 

faranno parte  di questo mandato e saluto con un 

caloroso benvenuto le colleghe e i colleghi neo eletti  

Utilizzando  i fondi della Federazione abbiamo 

ristrutturato la parte “office” della nostra sede e abbiamo 

in programmato, per il 2021, la realizzazione di uno 

spazio multimediale nella sala biblioteca. 

Tutto quello che abbiamo fatto sarebbe stato impossibile 

senza la stretta collaborazione delle Colleghe ed dei 

Colleghi del Consiglio Direttivo, della Commissione 

Albo Odontoiatri, del Collegio dei Revisori dei Conti, e  

senza il qualificato e insostituibile supporto dello staff di 

Segreteria 

Sonia Iscaro Anna Falco e Floriana Salierno 

 

 

 

 

 

 

 



Dopo un anno così drammatico sento con forza il dovere 

di ringraziare, anche a nome del Consiglio, 

 

 Le Colleghe e i Colleghi  della dipendenza, pubblica e 

privata che sin dai giorni tragici della prima ondata 

hanno fatto fronte con dedizione, disponibilità e 

abnegazione all’improvvisa richiesta di assistenza dando 

una dimostrazione di competenza e professionalità 

esemplare e che sono tuttora alle prese con quelle 

difficoltà strutturali e organizzative dei presidi di salute 

pubblica derivanti dal blocco del turn over da anni di 

tagli lineari alla sanità che l’epidemia ha posto alla 

evidenza generale. 

 

 

Le Colleghe e i Colleghi del territorio, MMG, PDLS, che 

portano avanti il loro lavoro in solitudine, imbrigliati in 

modelli organizzativi ormai superati dalla realtà dei fatti. 

L’organizzazione dei servizi territoriali è la stessa di 

vent’anni fa . Colleghi  a volte, ingiustamente denigrati 

dai media, ma ampiamente ripagati dal conforto della 

gratitudine dei pazienti. 

 

 

 

  

Le Colleghe e i Colleghi Odontoiatri che, nonostante 

siano stati travolti da una crisi imprevista che di fatto ha 

compresso se non azzerato la attività libero 

professionale, sono intervenuti nei loro studi 

rapidamente attivando sistemi di sicurezza per i pazienti 

e mettendo in atto tutte le opportune misure per garantire 

il livello protezione atto a evitare rischi .  

 

 

 

In questa crisi noi tutti Medici ed Odontoiatri 

abbiamo confermato, se mai ce ne fosse stato bisogno, 

la fedeltà  ai valori del nostro Giuramento ed  alla 

Costituzione.  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Ora è tempo che il sistema riconosca e valorizzi, 

anche concretamente, il ruolo dei Professionisti della 

Salute, investendo sul capitale umano del nostro 

Servizio Sanitario Nazionale.  

 

Servizio Sanitario che ha retto sinora grazie alla 

forza, alle idee e ai sacrifici dei Medici e degli altri 

operatori. 

 

 

  

                              

   
  


