
 

 

 

 

RELAZIONE MORALE 30 GENNAIO 2019 

 

Gentili Colleghe e Cari Colleghi, grazie per essere presenti a questa  

Assemblea Ordinaria.  

Questo è il momento più importante dell’intero anno ordinistico, il momento in 

cui si tirano le somme per quanto si è fatto negli ultimi 12 mesi ma, principalmente, 

la sede in cui si decide la linea politica dell’Ordine per i 12 mesi successivi e questo è 

il motivo per cui per ogni iscritto la partecipazione al’Assemblea ordinaria oltre che 

un diritto è un dovere. 

Come da tradizione il  primo atto della relazione morale è quello di ricordare i 

 

Colleghi che non sono più tra noi: 

 

 

DR.     ANTONIO MOLFETTA 

 DR.     VITTORIO MOSCATO 

 DR.     VINCENZO MERCURIO 

 DR.     TERENZIO MAZZEO 

 DR.SSA   ORNELLA MASCELLARO 

 DR.     ANNIO MAJATICO 

 DR.     ORAZIO RAFFAELE MAIETTA 

 DR.      MARTINO GAUDINO 

 DR.SSA   VANDA FAIELLA 

 DR.SSSA MARIA LIBERA PARRILLO   

 DR.      CARMINE DE MASI 

 DR.     GIUSEPPE DE GIROLAMO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ad oggi la famiglia dei Medici e degli Odontoiatri di Benevento è composta da 

 1934 iscitti: 

Donne   N° 687 

Uomini   N° 1247 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vita  ordinistica degli ultimi 12 mesi è stata molto intensa e l’Ordine è 

diventato ancora di più la casa dei medici sanniti che sempre più apprezzano i servizi 

che  mettiamo a loro disposizione come di pari passo è cresciuta, a livello nazionale, 

la visibilità e il ruolo dell’OMCeO di Benevento. 

Sarebbe lungo elencare tuto quello che abbiamo fatto. 

Voglio solo ricordare alcuni momenti, a mio avviso, molto caratterizzanti del nostro 

Ordine:  

o L’attività di formazione ECM con il programma “Incontri all’Ordine”,  

integrata da quella specifica  della Commissione Odontoiatrica. Mi piace 

ALBO MEDICI CHIRURGHI 

Totale iscritti   N° 1835 

Nuovi iscritti   N° 53 

Di cui Donne   N° 31 

Di cui Uomini   N° 22 

Iscritti per trasferimento  N° 4 

Trasferiti ad altro ordine  N° 8 

Cancellati a richiesta                 N° 11 

Cancellati per morosità  N.° 5 

    

ALBO ODONTOIATRI 

Totale iscritti   N° 200 

Odontoiatri puri   N° 99 

Donne    N° 39 

Uomini    N° 161 

Nuovi iscritti   N° 4 

Iscritti per trasferimento  N° 0 

Reiscritti    N. 1 

Cancellati a richiesta  N. 0 

Cancellati per morosità  N. 3 



ricordare l’evento “ Ho scelto di fare il Medico: tra passione e dubbi”  che  è 

stato caratterizzato, primo esempio in Italia,  dalla diretta streaming con  il  

Liceo Scientifico Rummo nell’ambito del  “Percorso di potenziamento-

orientamento in Biologia con curvatura biomedica”.  

o I ripetuti interventi, nelle sedi opportune, in tutte le situazioni  che potevano 

mettere  a repentaglio i livelli assistenziali sul nostro territorio.  

o La chiara e forte presa di posizione  in ogni situazione lesiva dell’immagine e 

del  decoro dei  nostri iscritti. 

 

Tutto quello che abbiamo fatto sarebbe stato impossibile senza la stretta 

collaborazione delle Colleghe ed i Colleghi del Consiglio Direttivo, della 

Commissione Albo Odontoiatri, del Collegio dei Revisori dei Conti, e delle 

Commissioni Ordinistiche  nonché senza il  qualificato  e insostituibile supporto della 

segreteria nella persona  di  Anna Falco e Sonia Iscaro.  

Un grazie va a tutti voi.  

Un saluto e un grazie va  infine alle Signore dell’AMMI per la loro gentile 

disponibilità. 

Questa  Assemblea  cade in un  momento molto critico per i SSN e credo che 

sia nostro compito assumerci le responsabilità che ci impongono sia il ruolo 

dell’Ordine quale   ente sussidiario dello stato sia il mio personale in quanto 

coordinatore del gruppo di lavoro nazionale  Salute Globale, Disuguaglianze in 

Sanità e Cooperazione Internazionale.  

 Il Rapporto Crea-Sanità, ha ulteriormente certificato  che   per quanto riguarda la 

Spesa sanitaria pubblica, si allarga il gap tra Italia e Ue: spendiamo il 36,8% in meno, 

e  in questo contesto crescono le difficoltà degli italiani a curarsi.  

L’equità resta un problema irrisolto e il gradiente geografico è chiaro.  

Il 17,6% delle famiglie residenti (4,5 milioni) ha dichiarato di aver cercato di limitare 

le spese sanitarie per motivi economici (100.000 in più rispetto al 2015), e di queste 

1,1 milioni le hanno annullate del tutto. Il disagio economico per le spese sanitarie, 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=70036


combinazione di impoverimento per consumi sanitari e “nuove” rinunce per motivi 

economici, è sofferto dal 5,5% delle famiglie, ed è significativamente superiore nel 

Sud del Paese (7,9% delle famiglie). 

Questi dati sottolineano, se mai ce ne fosse stato bisogno, l’importanza di avere un 

Servizio Sanitario Nazionale coeso e solidaristico, con un forte meccanismo 

redistributivo per cui, se una regione si trova in difficoltà, tutto il sistema, concepito 

come flessibile, è in grado di sostenerla  

Oggi invece i  pilastri del SSN universalità, equità e solidarietà sono messi a forte 

rischio dal regionalismo differenziato che,  almeno per Lombardia, Veneto, Emilia 

Romagna, sembra ormai in dirittura d’arrivo; il prossimo 15 febbraio è infatti 

previsto l’incontro, sul tema, tra il Governo e queste regioni.  

Le autonomie in materia di sanità e salute, se concesse in maniera troppo netta, 

rischiano di far saltare il nostro Servizio sanitario nazionale. 

Ciò che rischia di accadere è di fatto una anomala redistribuzione sul territorio delle 

risorse destinate alla Sanità  a favore proprio le regioni in cui il Sistema sanitario è 

più ricco ed efficiente, con inevitabile impoverimento di quelle regioni, soprattutto 

nel sud del Paese, dove già si rileva un sistema in grave crisi. Le maggiori autonomie 

in ambito sanitario rischiano di determinare squilibri geografici insanabili sia per 

quanto riguarda i livelli assistenziali sia per i percorsi formativi creando di fatto  una 

sanità a due velocità in cui a pagarne le conseguenze saranno sempre le persone con 

maggiore disagio economico e sociale. 

Invito tutte i parlamentari della nostra provincia  ed in modo particolare quelli della 

maggioranza a chiedere al Governo di porre al centro dell’agenda politica il tema 

delle disuguaglianze e di sollecitare le regioni al rispetto dell’art. 2 della 

Costituzione, che ricorda alle istituzioni i “doveri inderogabili di solidarietà politica, 

economica e sociale” su cui deve fondarsi la vita del Paese”. 

  


