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La cerimonia della
consegna dell'aureo
attestato di fedeltà
alla professione
medica
è avvenuta a conclu-
sione dell'Assemblea
generale degli iscrit-
ti all'Ordine dei 
Medici-chirurghi e
degli Odontoiatri
della provincia di
Napoli.
L'idea del
Presidente on.
Giuseppe Del
Barone ( attuata
ormai da tempo) di
riunire
in un " Foto Album"
le foto scattate nel

momento della conse-
gna della medaglia
e pubblicarle in apposi-
ti " inserti" sul
Bollettino, è stata da
sempre molto
gradita dagli interessa-
ti che, staccando l'in-
serto, possono conser-
vare l'intera
documentazione della
cerimonia, e le foto dei
colleghi in un unico "
dossier".
in alcuni casi a ritirare
la medaglia sono stati
congiunti del Collega
per
qualche ragione impe-
dito a intervenire alla
cerimonia.

Le Medaglie d’Oro

per i 50 anni di Laurea
(III PARTE)
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In questa pagina i
colleghi ricevono
visibilmente com-
mossi l'attestato
della loro vetta
professionale ed
umana : i cin-
quanta anni di
Laurea, celebrati
in maniera emo-
zionante con i col-
leghi di corso dei
loro anni di gio-
v e n t ù
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Nel fotomontaggio la

Medaglia d'oro ( que-

st'anno di nuova

tipologia) è stata

conferita a tutti i col-

leghi che nell'anno

2005 hanno celebra-

to il loro cinquante-

nario di Laurea .

L'Ordine di Napoli è

stato il primo a ripri-

stinare questa com-

movente cerimonia e

i colleghi, che nel

corso degli anni si

sono potuti fregiare

di questo riconosci-

mento simbolico,

hanno dimostrato

sempre di apprezzare

l ' i n i z i a t i v a .

Tutti , nel corso della

cerimonia, hanno

voluto ringraziare il

Direttivo ordinistico

per l'impeccabile

o r g a n i z z a z i o n e ,

inviando lettere di

commosso ricordo

della vita dedicata

alla professione.



La manifestazione

della consegna della

medaglia è sempre

stata considerata dai

colleghi che hanno

raggiunto i cinquan-

ta anni di Laurea un

riconoscimento mora-

le all'impegno costan-

te profuso nella prati-

ca della professione.

E d'altronde è molto

significativo che in

questa occasione le "

branche" in cui si

divide la Medicina

vengono ad essere dis-

solte nella suprema

conquista di un

profondo senso di

appartenenza univo-

co ad una professione

che, come spesso sot-

tolinea il Presidente

Del Barone, " ha

qualcosa di divino". 

Quindi non più tanto

specialisti di branche

, ma tutti medici

nella casa comune

della medicina che

naturalmente non

può che essere

l'Ordine dei Medici.
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In questa pagina i colleghi premiati ricevono visibilmente commossi la meda-

glia dalle mani di un ancor più emozionato Presidente Del Barone e dal
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L'emozione palese

della sala gremita

per la cerimonia

della  consegna

della medaglia si è

percepita non solo

sui " protagonisti"

premiati, bensì

anche sui loro

accompagnatori,

amici, colleghi e

familiari, che

hanno voluto così

testimoniare con la

loro presenza alla

manifestazione il

forte vincolo di

affetto e stima al

collega o al familiare che attraverso il simbolico dono della medaglia offerta dall'Ordine testimonianza

ancora una volta la sua intime e profonda comunanza con tutto il mondo sanitario partenopeo .
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Oltre al

P r e s i d e n t e ,

anche i

Consiglieri si

sono sentiti ono-

rati di consegna-

re le Medaglie

d'oro ai Colleghi

festeggiati per il

c i n q u a n t e n a r i o

della Laurea.

I n d u b b i a m e n t e

la manifestazio-

ne ha , tra i

tanti, un ulterio-

re e più profondo

merito significa-

tivo "costruire" o meglio " rafforzare " non solo l'identità professionale, ma anche la solidarietà e la stima

intergenerazionale professionale.

Difatti alla cerimonia sono sempre presenti più generazioni di medici che si incontrano e si continuano a

confrontare sul comune terreno del sentire medico e della comune lotta contro la malattie e la sofferen-

dell'uomo. 
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II
n tempo estremamente veloce
ci si potrà collegare con l'Ordi-

ne dei Medici di Napoli ed avere
non solo informazioni utili sulla vita
professionale, come già indicato nel
box relativo alla home-page del bol-
lettino, ma anche "scorrere" on line
i vari numeri dei mesi precedenti
per poter consultare, rileggere o
ristampare articoli di particolare
interesse.

I bollettini dell'Ordine on line

AA
’’i Presidenti degli Ordini Provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Ai
Presidenti delle Commissioni per gli iscritti all'Albo degli odontoiatri

Roma 19.settembre 2003

Facciamo seguito alla nostra precedente comunicazione n. 83 del 16 settembre u.s. per informarvi
che il Ministero della Salute, contrariamente a quanto dallo stesso in precedenza comunicato, ha
reso noto, in data odierna, che il bando di concorso per l'ammissione al corso triennale di forma-
zione specifica in medicina generale non sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì 19 set-
tembre, bensì su quella di martedì 23 settembre 2003, n. 74 (Serie IV speciale - Concorsi ed esami).
Con i più cordiali saluti

Giuseppe Del Barone

(n.d.r.) il testo è chiaro. Aggiungo che le domande potranno essere accettate sino al
23 ottobre, che gli esami dovrebbero farsi il 27 novembre e che i posti per la Campa-
nia saranno 150.

(G.d.B.)
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RR iceviamo e pubblichiamo:

Si rende noto che con disposizione n. 27640 del
25.7.2003, il Sindaco di San Giorgio a Cremano ha
delegato il Coordinatore del Servizio Assistenza Farma-
ceutica dell' A.S.L. NA5 alla vidimazione ed al control-
lo del registro di carico e scarico delle sostanze stupefa-
centi o psicotrope, detenuto da tutti gli operatori del
territorio di questo Comune a ciò abilitati per legge.
Di tanto codesti Ordini Professionali vorranno dare
cortese comunicazione a tutti gli iscritti del territorio
di questo Comune, notiziandoli in merito alle disposi-
zioni che disciplinano la tenuta di detti registri.

Cordiali Saluti
SanGiorgio a Cremano, 28 luglio 2003

Dott. Luigi Suarato

Avviso ai medici operanti
nel comune

di S. Giorgio a Cremano

In riferimento alla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del bando di concorso per il triennio
di formazione specifica in Medicina Generale

Finalmente liquidata la prima
annualità delle Borse di studio

per i formandi in Medicina
Generale - biennio 2001-2003

SS
i comunica che
con decreto

dirigenziale n. 557
del 13.8.2003 del-
l'A.G.C. Piano Sani-
tario Regionale, si è
proceduto alla liqui-
dazione alle A.A.
S.S. L.L. della Cam-
pania della prima
annualità delle Bor-
se di Studio per i
Medici frequentanti

il Corso di Formazione Specifica in Medici-
na Generale - Biennio 2001-2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Francesco P. Iannuzzi

www.ordinemedicinapoli.it
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