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Da alcuni mesi l’Ordine ha modernizzato il sito, rendendolo più efficiente ed attuale.
Un riferimento che consentirà di sviluppare una maggiore interazione con gli iscritti
chiamati ad un dialogo sempre più costante ed aggiornato con il proprio Ordine.
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GIUSEPPE SCALERA

L’Ordine
protagonista
di una
stagione
nuova

F

aticosamente, in questi ultimi tre
anni, l'Ordine è cresciuto, diventando interlocutore e protagonista
di una stagione nuova. Si è iniziato
abolendo i gettoni di presenza per i consiglieri, ricordando a tutti che lo spirito di
servizio era l'unico, vero denominatore
comune cui affidarsi. Si è continuato
mantenendo la quota di iscrizione più
bassa d'Italia ed oggi nessuno, nel Paese,
paga meno dei medici napoletani.
E poi è iniziato un lavoro lungo, articolato, complesso che ha visto finalmente
l'Ordine al centro del dibattito regionale e nazionale. Decine le iniziative:
la battaglia sui rifiuti, un tema ancora all'ordine del giorno, i corsi ECM
gratuiti per i nostri iscritti, il nuovo
sito rivisitato e ammodernato,
l'anteprima mondiale della fiction su San Giuseppe Moscati, i
Giuramenti di Ippocrate con
migliaia di colleghi, le medaglie per i cinquant'anni di
iscrizione, la consulta delle pari opportunità, il
sorpasso delle donne
medico tra gli iscritti
in Campania, l'arrivo del Comitato
Centrale della
Fnom, per la
prima volta, a Napoli.

E poi, centinaia di iniziative scientifiche, culturali e sindacali ospitate
in un Auditorium diventato improvvisamente troppo piccolo per
far fronte a tutte le richieste.
L'Ordine, oggi, lo sottolineiamo
con grande umiltà, è certamente
qualcosa di diverso rispetto a quello che avevamo ereditato. Un luogo
aperto alle idee e al contributo di
tutti, uno spazio sempre in sintonia
con la società contemporanea.
Ormai, non sorprende più nessuno
che lo stesso sottosegretario Fazio,
il vero, nuovo Ministro della Salute,
si sia congratulato in un recente
“Porta a Porta” con l'Ordine dei
Medici di Napoli per l'impegno
profuso nella delicata battaglia sui
rifiuti, ringraziandolo pubblicamente. È normale dialettica istituzionale per una realtà che ha superato ormai abbondantemente i
confini della sua provincia.
Ma il rinnovamento non può fermarsi qui. Deve oggi continuare,
non rallentare il suo percorso.
Lo deve fare nel ricordo di Elio Recchia, uno di noi, un consigliere che
ha combattuto in questi anni le
nostre stesse battaglie con la passione e l'intelligenza della sua vivacità intellettuale. Un amico che ci
ha lasciato troppo presto. Al quale
l'Ordine deve molto, in tutti i sensi.
Lo deve fare senza isterilirsi in inutili compromessi, in complesse alchimie rappresentative.
Lo deve fare offrendo ai colleghi
l'enorme lavoro svolto, chiedendo
un sereno giudizio su questo impegno e su quello che andrà a programmare nei prossimi anni.
Sicuro delle sue ragioni e del prestigio di una classe medica che vuole
continuare a crescere con il coraggio delle proprie idee, senza piegarsi al giogo di una banale rappresentatività.

la bacheca
IN RICORDO DI ELIO RECCHIA

la bacheca

E

lio non amava le commemorazioni. E recuperare oggi la dimensione della creatività, del coraggio di un amico come lui è impresa sicuramente difficile. Noi, oggi, lo ricordiamo tutti come una
persona dolce e tenace, coraggiosa
e timida e gli portiamo il rispetto di
chi se n'è andato per primo. Era
uno di noi, uno dei consiglier i
dell'Ordine. Aveva combattuto, in
questi anni, le nostre stesse battaglie, condiviso i nostri traguardi. E
lo aveva fatto sempre con coraggio
e con tenacia, muovendosi da una
posizione che gli impegnava, oltre
alla ragione, il cuore. Sapeva che le sue sfide, quelle sindacali,
quelle ordinistiche, significavano camminare insieme. Avere la
coscienza, magari anche la speranza, di cercare qualcosa, di andare insieme verso una meta. Le sue idee anticipavano i tempi.
Disegnava e costruiva le dinamiche della sanità con largo anticipo e ne progettava lo sviluppo. Aveva capito, prima di molti altri, l'importanza della promozione continua, la necessità del
medico di porsi sempre al passo dei suoi tempi e della scienza
che avanza. Oggi, con commozione, siamo vicini alla sua famiglia che ha saputo vivere con assoluta compostezza il suo immenso dolore. Siamo vicini ai colleghi dell'AAROI che perdono
la sua guida illuminata. Io so di aver salutato un grande amico.
Mi mancheranno le sue idee, il suo coraggio, la sua passione.
Proveremo a celebrarne la memoria con la semplicità dei nostri
atti, con la partecipazione intensa di chi ha incrociato il suo
sorriso. Ricordando che l'Ordine ha perso uno dei suoi figli migliori.

GIUSEPPE SCALERA
ENPAM: NUOVO COORDINATE BANCARIE E UTILIZZO DELL’IBAN
Come è noto, a partire dal 1° gennaio 2008 il codice IBAN ha sostittuito
in tutti i servizi di incasso e pagamento - anche sul territorio nazionale
- le tradizionali coordinate bancarie, ABI, CAB, numero di conto, oggi
incorporate nel citato codice. Tuttavia, per favorire il cambiamento e
per evitare disagi, è stata sviluppata una procedura elettronica interbancaria che sostituisce in automatico le vecchie coordinate con
l’IBAN, anche negli archivi degli Enti pensionistici quali l’ENPAM. In tal
modo non sarà compromessa la puntuale esecuzione dei pagamenti
dei ratei pensionistici né è posto alcun adempimento in capo ai pensionati di questa Fondazione. Conseguentemente sono tenuti a comunicare tempestivamente il nuovo codice IBAN solo gli iscritti che, nelle
more, hanno visto variare le proprie coordinate bancarie a seguito di
fusioni tra diversi Istituti di Credito ovvero gli iscritti che chiedono l’accreditamento della pensione su un conto corrente bancario diverso da
quello a suo tempo indicato. Solo in tal casi, perciò, dovrà essere inoltrato all’Ente, a mezzo posta e/o a mezzo fax ai seguenti numeri
06/48294715 - 06/48294717, il nuovo codice IBAN.

AVVERTENZE AI COLLABORATORI
Per agevolare il lavoro redazionale e ottenere la massima
qualità del Bollettino - che dal 2007 ha inaugurato un nuovo
corso editoriale - i collaboratori sono pregati di prendere come riferimento per i propri testi, per quanto possibile, le sezioni ospitate nel giornale. Si prega, inoltre, di inviare i testi,
in formato word, alla e-mail: bollettino@ordinemedicinapoli.it, all’attenzione della signora Maria Rosaria Di Bianco.
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EMERGENZA RIFIUTI: LE MOSSE DEL GOVERNO

Operazione medici-sentinella
CAMPAGNA d’informazione
per la raccolta differenziata,
task force di camici bianchi,
un numero verde: ecco
alcuni punti della strategia
per salvare la Campania.
Allerta per l’arrivo del caldo.

V

Cruciali nel piano l'aggiornamento permanente degli operatori
sanitari e l'ingresso in scena dei medici-sentinella, deputati al compito
di monitorare salute, ambiente e alimenti. Lo spunto del medico-monitor, tuttavia, affonda le sue radici
nell'iniziativa, assunta all'alba della
crisi, dall'Ordine dei Medici di Napoli che al Commissario Straordinario ai Rifiuti Gianni De Gennaro (il
funzionario ha concluso il proprio
mandato lo scorso 11 giugno, ndr)
aveva già proposto, cinque mesi fa,
una task-force sanitaria per il biomonitoraggio. Al cuore del problema, del resto, l'Ordine partenopeo

‘

ci era arrivato con abbondante anticipo rispetto ad altri. Scriveva, infatti, a febbraio il presidente Giuseppe
Scalera: «Il terreno è minato. Gli accertamenti, sono complessi, sicuramente parziali. La diossina, ad
esempio, è un killer che si manifesta
nel tempo, a distanza di anni. Così
come i metalli pesanti. Di quanto
succede oggi, al di là della oggettiva
necessità di controlli, sapremo qualcosa di certo solo più in là, magari
quando l'eco dell'emergenza sarà
lontana».
Insomma un labirinto di incognite che tuttavia, aggiungeva Scalera, una prima certezza la offriva:
quella indicata dalla relazione della
Commissione Bicamerale d'Inchiesta sul Ciclo Rifiuti che senza mezzi
termini sosteneva che nei comuni
con le discariche gli indici di morta-

lità, tumori e malformazioni erano
più alti che altrove. Un dato che ha
sempre fatto il paio con l'altro, quello della Campania usata come pattumiera di sostanze altamente tossiche dalle industrie del Nord.
Verità scomode, in confezione
Gomorra, sulle quali, senza sensazionalismi mediatici, l'Ordine di Napoli ha iniziato ad edificare la propria controffensiva anticrisi, scegliendo l'equidistanza tra negazionisti e allarmisti del rischio e imboccando la terza via dei dati, delle verifiche e della mobilitazione operativa. Come nel caso del supersummit della FNOMCeO a Napoli, il 9
febbraio. Risultato: un documento
ambientale con tutti i rischi per le
popolazioni campane e tutti i possibili risvolti delle tecnologie di smaltimento. Da allora la presidenza or-

Cresce la paura per i rischi sanitari: gli interventi degli esperti
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entuno maggio 2008. Primo
Consiglio dei Ministri a Napoli. A far da apripista ai lavori la crisi rifiuti sulla quale i nuovi timonieri di Palazzo Chigi
hanno dettato strategie, destinate
almeno sulla carta a cancellare
l'emergenza immondizia dalla
Campania nell'arco di 30 mesi. Ma,
intanto, massima priorità alla rimozione immediata del pattume dalle
strade di Napoli e Provincia per
neutralizzare la micidiale combinazione rifiuti/alte temperature. Altra
novità, poi, una serie di misure di
controllo e di informazione sul fronte igienico sanitario, finora piuttosto
snobbato: viene, infatti, varato il
«Piano di intervento operativo sulla
salute», un lavoro a quattro mani di
Maurizio Sacconi, ministro della
Salute, e del sottosegretario alla Salute Ferruccio Fazio. Tra gli ingredienti manifesti e un numero verde
(il 1500) a disposizione dei cittadini
per un'informazione corretta sui
possibili rischi sanitari innescati
dalla crisi. Ma non solo.

Il sottosegretario Fazio ha
smussato gli spigoli: «Niente allarmismi. A Napoli non ci sono ratti
infetti né rischio leptospirosi». Peccato che a smentirlo ci sia stato Stavros Dimas, commissario UE
all'Ambiente, che il 6 maggio ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia
Europea per la crisi rifiuti, spiegando che «in Campania la salute pubblica è in grave pericolo». Dimas a
parte, però, contro la cartolina buonista e rassicurante dei negazionisti
è insorta la gran parte dei camici
bianchi partenopei, riconosciutisi
ampiamente nella parola d'ordine
dell'«allerta responsabile», sostenuta da Scalera.
Eugenia Aloj, docente di Ecologia
all'Università del Sannio: «La gente
va avvertita sui conportamenti da
adottare. Anziani, bambini, donne
in stato interessante, allergopatici,
malati cronici, ad esempio, evitino
di camminare nei pressi dei cumuli
di spazzatura, non utilizzando in
casa le scarpe usate in strada. Opportuno, poi, rinunciare ad acquistare alimenti esposti all'esterno degli esercizi: su di essi ricadono, infatti, le polveri sottili».
Maria Triassi, ordinario di Igiene
presso il Policlinico federiciano:
«Chi nutre ancora dubbi sull'allarme sanitario è in malafede. E' uno
scandalo. Cosa si aspetta? Un altro
colera? E' corretto, invece, parlare
di fecalizzazione dell'ambiente che
va arginata in un solo modo: far
sparire subito l'immondizia dalle
strade».
Paolo Marinelli, ordinario di Igiene alla Sun: «Proprio perché mancano dati, visto che nell'Occidente
è la prima volta che succede
un'apocalisse del genere, non si
può sottovalutare l'ipotesi del rischio infettivo».
Gennaro Caiffa, rappresentante
provinciale dello Snami: «C'è un
male visibile: quello dei cumuli in
putrefazione. E ce n'è uno invisibile: i sottosuoli inquinati dai rifiuti
industriali nel bel mezzo della
Campania. Proibito abbassare la
guardia».

il documento
Il piano anticrisi della FNOMceO

In un clima di rinnovata emergenza appare opportuno riproporre ampio
stralcio del documento ambientale, partorito dagli stati generali della
FNOMCeO, svoltisi in febbraio all’Auditorium dell’Ordine dei Medici di Napoli. Il documento affermava che il problema dello smaltimento rifiuti e degli
impatti ambientali dei processi produttivi andava risolto con l'informazione
e la partecipazione, anche per ricucire lo strappo tra istituzioni e cittadini. Il
testo, poi, recitava letteralmente come segue.
«Alla luce di queste premesse la FNOMCeO:
a. sollecita tutti i medici italiani a ricercare e segnalare ogni possibile connessione tra rilievi di morbilità e mortalità riscontrati e rischi ambientali costituendo una "rete di sentinelle" nelle comunità e nei territori;
b. ritiene indispensabile potenziare la ricerca multidisciplinare sui meccanismi di produzione, diffusione e di danno degli inquinanti ambientali, sul monitoraggio di quelli già noti e sulle migliori tecniche di controllo e di prevenzione primaria e secondaria;
c. giudica indispensabile il potenziamento della rete dei soggetti abilitati ai
controlli ambientali migliorando la qualità e la quantità degli strumenti a disposizione;
d. raccomanda agli enti e ai soggetti di ricerca in campo epidemiologico l'ottimizzazione delle tecniche e delle metodologie di valutazione di impatto dei
fattori ambientali sulla salute delle popolazioni e dei territori;
e. valuta come indispensabile la garanzia di terzietà e di autorevolezza tecnica e scientifica dei soggetti preposti alla sorveglianza nonche la periodica
rendicontazione pubblica degli esiti riscontrati;
f. propone che lo smaltimento dei rifiuti, così come tutte le scelte coinvolgenti la salute dei territori da fattori ambientali, siano oggetto di "livelli uniformi di regolamentazione" il cui rispetto è da considerare una condizione
per l'accesso ai finanziamenti italiani (CIP 6) e ai fondi comunitari;
g. sollecita un piano straordinario di intervento da inserire quindi nell'ambito delle grandi opere, per la sistematica bonifica delle discariche illegali e la
certificazione della messa a norma di quelle esistenti;
h. ritiene di poter rassicurare i cittadini che l'impatto sulla salute di discariche progettate, costruite e mantenute secondo la normativa è ampiamente
ricompreso nel principio di rischio beneficio avendo fino ad oggi dimostrato
impatti negativi sulla salute non significativi;
i. ritiene che le tecniche di incenerimento dei rifiuti abbinato al recupero
energetico (i termovalorizzatori) debbano rispettare i seguenti requisiti:
- vanno riallocati esclusivamente all'interno di un sistema funzionante di
smaltimento integrato dei rifiuti secondo la direttiva 2006/l2/UE
- devono essere costantemente migliorati in ragione delle migliori tecnologie
disponibili (BA T) al fine di misurare e contenere gli impatti negativi sull'ambiente e sulla salute
- devono avvalersi di una contestuale rete efficace di misurazione degli inquinanti ambientali e modelli validati di rilevazione epidemiologica di morbilità e di mortalità per più cause
- vanno inseriti in una politica più generale di incentivazione con altre metodiche di smaltimento efficace dei rifiuti che oggi, rispetto all'incenerimento, appaiono svantaggiate per un minore interesse del mercato pur potendo presentare minori rischi ambientali.
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dinistica non ha più rinunciato a
guastare l'umore agli ottimisti ad
oltranza: a maggio, col barometro
sul sereno ormai fisso, Giuseppe
Scalera ha rilanciato l'allerta sul micidiale mix tra caldo e immondizia
di strada, parlando di «una situazione drammatica in cui aumentano le
colonie di ratti e le possibilità di
trasmissione di malattie come la
leptospirosi».

6
7

primo piano
primo piano

L’IMPATTO DELLA CRISI MONNEZZA SULLA POPOLAZIONE ANZIANA

In Campania si invecchia male
SINTESI dell’intervento
tenuto il 6 maggio a Palazzo
Salerno nell’ambito del
convegno «Emergenza rifiuti
e rapporto rifiuti-salute»
Gabriele Peperoni*

7
8

‘

esposto dati tranquillizzanti in tal
senso, anche se da parte di alcuni
colleghi, in particolare medici di famiglia e pediatri di libera scelta, vi
erano delle perplessità circa gli aspetti comunicativi da mettere in essere nei confronti dei loro pazienti.
La relazione che mi era stata
chiesta di illustrare riguardava la
mia esperienza di Geriatra in una
più ampia tavola rotonda il cui tema
centrale era: «Le preoccupazioni
della popolazione ed il ruolo del
Medico».
Ho affrontato innanzitutto gli aspetti epidemiologici. Rispetto ad un
aumento dell'aspettativa di vita della popolazione italiana, sia per gli
uomini (78,6 anni) che per le donne
(84,1 anni), l'aspettativa della popolazione campana, anche se la più
bassa tra tutte le regioni (77,4 per gli
uomini e 82,9 per le donne) segue
comunque il trend generale di cres-

cita. Il vero problema è che in Campania si invecchia male. A 65 anni il
maschio campano vive solo altri
15,3 anni, di cui 2,5 con disabilità, la
femmina invece vive per ulteriori 19
anni, di cui 5,2 con disabilità. Peggio di noi fanno solo la Calabria e la
Sicilia. Ma che cos'è l'invecchiamento? La definizione, tra le tante,
che ho trovato più adeguata al tema
della giornata è la seguente: “Insieme dei processi che riducono gradatamente le risposte fisiologiche e
la capacità dell'organismo di adattarsi ai cambiamenti ambientali con
successiva predisposizione ad insulti patologici ed aumento della probabilità di morte”.
Le patologie croniche più frequenti, corollario costante delle
persone over 65, sono: l'artrosi,
l'ipertensione arteriosa, le malattie
cardio-vascolari, l'osteoporosi, il
diabete, la BPCO. Ma come incide la
presenza di spazzatura per le strade
regionali sulla salute dei nostri anziani e con l'eventuale insorgenza o
peggioramento di tali patologie? A
tutt'oggi i dati epidemiologici, in linea con quelli presentati durante il
convegno, non hanno evidenziato
un rapporto tra spazzatura e salute.
Però un rapporto indiretto c'è ed è
estremamente preoccupante. Gli incendi dei cassonetti, e quindi della
spazzatura, sprigionano nell'aria
numerosi inquinanti: diossine, furani, pm10, pm2.5, idrocarburi policiclici aromati, ossidi di azoto, mono-

L’incendio dei rifiuti è dannoso per chi ha patologie respiratorie
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iù volte, purtroppo, abbiamo
riferito sul nostro Bollettino
della vicenda riguardante l'emergenza rifiuti nella nostra regione.
Numerose d'altra parte sono state le
iniziative dell'Ordine napoletano,
che hanno coinvolto sia la Federazione nazionale che gli altri Ordini
provinciali della regione che, pur
non avendo la presunzione nè la
possibilità di risolvere i problemi
che ci attanagliano, hanno sicuramente dato un contributo in termini di idee e di proposte (circa i medici sentinella, corsi e convegni,
poster ed altro) per contrastare l'impatto emotivo, alimentato dai massmedia, che l'emergenza rifiuti ha
comportato sulla popolazione circa
il binomio rifiuti-salute, insinuando
la convinzione che la presenza dei
cumuli di rifiuti promuoverebbe
l'insorgere di numerose malattie.
Il corso tenutosi a Palazzo Salerno
ha sicuramente fatto il punto su
questo ed altri aspetti della questione, un particolare obiettivo dell'aggiornamento è stato quello di aumentare le informazioni in possesso
dei medici della Campania riguardo
a:
- la corretta gestione dei rifiuti,
- i rischi per la salute connessi alla
gestione dei rifiuti solidi urbani, inclusi i rischi da discariche, e degli
inceneritori,
- lo stato di salute dei cittadini in
Campania, così come emerge dai
dati dei sistemi di sorveglianza gestiti dal sistema sanitario regionale.
I numerosi esperti presenti hanno

L’IMPEGNO CONCRETO DELLA FNOMCEO

Il rilancio del ruolo
delle donne-medico

I

l 4 Aprile 2008 si è tenuto presso l'Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli e Provincia il convegno
«Attività lavorative della donna
medico: limiti e opportunità», su
proposta delle donne dell’«Osservatorio per la tutela dell'attività e
per il contrasto delle discriminazioni delle donne medico», incontro fortemente voluto dall’onorevole Giuseppe Scalera, presidente
OMCeo di Napoli, da sempre a
fianco delle donne medico, impegnate, preparate ma spesso premiate con una carriera poco soddisfacente, troppo spesso contrastata e ostacolata.
Per monitorare ed analizzare le criticità della professione delle donne
medico, a Caserta, durante il
convegno «Medicina e Sanità declinate al femminile» coordinato
da Roberta Chersevani, presidente
OMCeO di Gorizia, era stata lanciata la proposta di un Osservatorio Nazionale della FNOMCeO. Era
nelle intenzioni delle organizzatrici del convegno di Napoli, riprendere il discorso di Caserta per cercare in tutti i modi di concretizzare
la proposta di un coordinamento
nazionale capace di coagulare le

*Vice Presidente OMCeO Napoli
bollettino ordine dei medici maggio/giugno 2008

differenti rappresentanze ordinistiche. Il presidente della FNOMCeO, Amedeo Bianco, pronto
all'ascolto, si è impegnato ad accogliere e a concedere uno spazio di
dibattito alle rappresentanze femminile degli Ordini, coordinate
dalla dottoressa Chersevani, durante la «I Conferenza Nazionale
della Professione Medica e Odontoiatrica», in programma il 13 e 14
giugno a Fiuggi, con l'obiettivo di
proporre al nuovo Governo e al
nuovo Parlamento una piattaforma di proposte per il rilancio dei
ruoli tecnico-professionali, civili e
sociali dei professionisti, senza dimenticare per una volta le donne.
Ringraziamo il presidente Amedeo
Bianco e il Comitato Centrale per
l'opportunità che ci ha concesso e
invitiamo tutte le rappresentanze
femminili degli Ordini ad essere
presenti, portando dei documenti
condivisi che possono essere la base di un ampio dibattito propedeutico all'elaborazione del documento finale.
Osservatorio per la tutela dell’attività e per il contrasto delle discriminazioni delle donne medico
OMCeO Napoli
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ssido di carbonio, ozono. Studi nazionali ed internazionali hanno dimostrato che tali sostanze aumentano in modo consistente, maggiormente nella popolazione anziana
che nelle restanti fasce d'età, le patologie cardio-vascolari e quelle
bronchiali.
Cosa fare? Ovviamente innanzitutto si devono ripulire le strade della Campania da ogni tipo di rifiuto,
urbano o industriale, domestico o
illecito. In caso non si riuscisse a tornare alla normalità, si dovrà puntare sull'attività di prevenzione degli
incendi. La Protezione Civile dovrà
provvedere all'acquisto di automezzi ed al reclutamento di personale,
anche volontario, che si occupi di
cospargere i cumuli di rifiuti di sostanze disinfettanti ed ininfiammabili. Il Commissariato di Governo per
l'emergenza rifiuti, finché in attività,
e la Regione subito dopo, dovranno
coinvolgere tutte le istituzioni periferiche ed il volontariato, attraverso
corsi di formazione ad hoc, e provvedere ad una campagna di informazione attraverso i media (tv e
stampa locale) ma anche attraverso
cartelloni pubblicitari da posizionare in tutta la provincia e dépliant da
distribuire negli studi medici, nei
distretti e nelle farmacie che convinca la popolazione a non appiccare
fuochi alla spazzatura, un rimedio di
gran lunga peggiore del male.
Le conclusioni sono quindi che
l'incendio dei rifiuti è dannoso per
tutti, ma lo è ancor di più per i soggetti anziani, in particolar modo per
coloro che già sono affetti da patologie cardio-vascolari e soprattutto
respiratorie. Ma ciò che mi preme
evidenziare è che il ruolo del medico, sia di medicina generale che specialista o ospedaliero, deve essere
quello di informare il cittadino e i
suoi familiari affinché evitino di
aprire le finestre mentre è in corso
nelle vicinanze un incendio della
spazzatura, e di aerare appena possibile l'ambiente, ma sopratutto
quello di intensificare i controlli per
tutti gli anziani ed in particolare
quelli fragili e già sofferenti di patologie cardio-vascolari e respiratorie.
Alla fine della giornata è stato presentato il libro “Salute e rifiuti in
Campania” che riportava gran parte
degli interventi della giornata, ed è
in corso di perfezionamento l'accordo tra la Federazione Regionale degli Ordini Campani ed il Commissariato per la stampa e la distribuzione
a tutti i medici campani.
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l’intervista

Rinnovamento ed eccellenze

1) L'obiettivo primario, come ebbe a dichiarare alla fine di febbraio la Presidenza Regionale, per
il nuovo manager della Asl Na 1
era quello di ricondurre i conti
della Asl Na 1 entro i parametri
fissati dal Patto per la salute: si
trattava insomma di rimontare
uno sforamento di circa il 10 %.
Oggi, ad oltre tre mesi dal suo insediamento, qual è il primo
consuntivo che si può tracciare su
questo fronte?
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3) Un altro obiettivo era il potenziamento qualitativo dei servizi offerti? Da quali settori allora
ha inteso iniziare?

OBIETTIVI, speranze e idee
del neomanager della
principale Asl campana.
Tra le sue priorità un rigido
controllo di gestione e
informatizzazione capillare.

È senz'altro prioritario per
l'Azienda che ho l'onore di dirigere, porre in atto un piano di rientro che tenga conto delle attuali
pendenze economiche. Dopo una
attenta ricognizione del deficit e
una scrupolosa analisi dei capitoli
di spesa ho avviato i miei primi
provvedimenti di riordino: la stipula di importanti accordi, come
quello con Federfarma, che ha determinato una riduzione dei
contenziosi e, di conseguenza, un
forte risparmio economico in termini di interessi passivi e spese
legali; la sospensione delle consulenze e la rivalutazione degli incarichi; la discussione su incentivazione e utilizzo dello straordinario; la valutazione del fabbisogno
reale dei nostri 10 distretti sanitari
e una ricognizione delle locazioni,
finalizzata alla scissione di
contratti troppo onerosi.
Il mio impegno prioritario è
quello di ridare credibilità a questa importante Azienda, anche e
soprattutto attraverso l'offerta di
servizi di qualità. Ritengo, infatti,
che recupero economico e buona
sanità siano un binomio inscindi-

‘

Giovanni Di Minno

bile nella programmazione di
qualsiasi politica indirizzata al
rientro dal deficit e a un consequenziale rilancio condiviso. Il
nostro attuale indebitamento economico non deve e non può pesare sul cittadino napoletano.
2) Quali sono le criticità da lei
individuate nel contesto della
Azienda sanitaria da lei diretta?
Non sta a me discutere del pregresso, ma è mio compito lavorare
da subito ad un reale controllo
delle attività praticate. E in tal
senso il programma che sto attuando prevede un rigido controllo di gestione e un'informatizzazione capillare che ci permetta di
disporre in tempo reale dei vari
capitoli di spesa e dell'efficienza
del sistema. Il mio obiettivo è
quello di creare in tempi brevi un
controllo di gestione mensile che
ci permetta di razionalizzare al
meglio le risorse, di valutare dettagliatamente le singole capacità
lavorative, in un ottica che tenga
conto delle reali esigenze dei nostri utenti.

Gli obiettivi che mi prefiggo di
raggiungere nel corso del mio
mandato rispondono, innanzitutto, alla domanda di salute che ci
pongono i cittadini, una domanda
alla quale abbiamo il dovere di
rispondere con interventi tempestivi e di qualità.
Ho scelto di far partire un nuovo modello sanitario incentrando
l'assistenza sulla funzione del medico di famiglia e sull'utilizzo di
percorsi assistenziali condivisi. In
questo sistema tutti i servizi della
Asl, specialistici, territoriali e ospedalieri, sono messi a disposizione del medico di famiglia che,
attraverso proprie linee guida, utilizza i ser vizi specialistici
dell'Azienda sanitaria per assicurare la cura dei propri pazienti,
quando le necessità di quest'ultimo vanno oltre le sue potenzialità
assistenziali. In questo modo il
paziente si sentirà garantito all'interno di una rete di percorsi assistenziali condivisi dai vari professionisti che la compongono.
Tra i primi importanti progetti
che attiverò a breve c'è quello della Telemedicina per l'assistenza a
distanza dei pazienti cardiopatici.
Completata la rete informatica tra
le Cardiologie dei presìdi ospedalieri Pellegrini, S.Giovanni Bosco,
Loreto Mare e San Gennaro, saremo in grado di seguire quotidianamente, presso i loro domicili,
100 pazienti con patologie “complesse” dimessi dai reparti ospedalieri; così come già avviene per
i pazienti affetti da patologie internistiche che afferiscono al
Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero San Paolo.
L'utilizzo di una sofisticata tecnologia ci permetterà di monitorizzare questi pazienti nei loro parametri vitali, frequenza cardiaca,
pressione arteriosa, saturazione

A breve attiverò l’importante progetto della Telemedicina

bollettino ordine dei medici maggio/giugno 2008

‘

primo piano

ASL NAPOLI 1: PARLA IL DIRETTORE GIOVANNI DI MINNO

4) Come si concilia a suo avviso
il rigore finanziario/efficienza
amministrativa con l'obiettivo
della crescita dei servizi sanitari?
Non credo che una migliore razionalizzazione e programmazione significhi riduzione delle risorse e appiattimento delle professionalità. Un sistema efficiente
garantisce meglio cittadino e lavoratore, permettendo di recuperare risorse economiche da investire nella crescita dei servizi sanitari. Sto lavorando ad una individuazione e programmazione di
punti di eccellenza all'interno dei
nostri presìdi che ci permetta di
valorizzare le professionalità operanti in campo sanitario e, insieme, di razionalizzare gli interventi. Tutti noi sappiamo come è difficile lavorare senza una adeguata
organizzazione. Il modello che sto
cercando di realizzare tutelerà
anche il nostro lavoro.
5)Capitolo Ospedali: quali sono
i nosocomi a rischio chiusura? E
perché? E quali quelli da recuperare?

Il 20 maggio è partito il nostro
piano di riorganizzazione della rete ospedaliera, a partire dall'attività di emergenza-urgenza, con la
dimissione di pronti soccorsi non
più previsti e la loro sostituzione
con attività di Psaut. In questo
nuovo modello organizzativo l'assistenza ospedaliera da noi erogata, fatta salva l'urgenza, si espliciterà nell'offerta di servizi a media/alta complessità, non fruibili
in altri ambiti assistenziali.
Il percorso di cura del paziente
sarà gestito dai medici di medicina generale e pediatri di libera
scelta che, attraverso l'utilizzo di
proprie linee guida, garantiranno
al paziente specifici percorsi assistenziali.
La nuova rete ospedaliera della
Asl Napoli 1 prevede la nascita di
due grandi ospedali multipresidiali, Napoli est e Napoli ovest, e
la diminuzione dei posti letto da
1.811 a 1.725, con un’ulteriore
crescita in percentuale dei ricoveri in regime di Day-Hospital o
Day-Surgery. L'organizzazione di
questi presìdi si baserà sull'attivazione di Dipartimenti e sull'incremento al loro interno di specialità
a maggiore complessità.
Anche i Medici di Medicina Generale saranno chiamati a prendersi carico di patologie “più
complesse”, e in questo senso
stiamo lavorando con le Organizzazioni Sindacali nel rinnovo della
loro convenzione. Agli Specialisti
dei Distretti e agli Ospedali il
compito di aiutare il Medico di
Medicina Generale in questo suo
nuovo e non facile ruolo. Insieme
garantiranno efficienza in un Sistema che deve offrire sempre più
“eccellenze”.
Un setting assistenziale così
concepito ci consentirà di fornire
risposte competitive ai pazienti
che non possono essere trattati in
altri ambiti.

la scheda
Giovanni Di Minno
Il professore Giovanni Di Minno è il nuovo manager della Asl Napoli 1. La
nomina è stata formalizzata il 29 febbraio dalla giunta regionale della
Campania. Di Minno si è specializzato in Medicina Interna presso l’Università di Napoli e in Ematologia Generale a Bari, per proseguire poi gli
studi a Milano e Philadelphia. Nel 2007 è stato insignito della Laurea honoris causa in Farmacia dalla Università degli studi di Milano. La nomina
a capo della principale Asl della Campania di una professionalità come
quella di Di Minno, nota a livello internazionale, esprime l’esigenza di una
incisiva azione di riforma del servizio sanitario regionale.
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6)Ospedale del Mare: resta un
capitolo aperto. Vi sono novità? E
come intende intervenire?
La definitiva realizzazione
dell'Ospedale del Mare gioca un
ruolo fondamentale nella realizzazione complessiva del mio progetto. Gli attuali presidi Annunziata, Loreto Mare e Ascalesi si
apriranno al territorio, diventando punti di riferimento delle attività materno-infantili (l'Annunziata), onco-ematologico e radioterapia (Ascalesi) e distrettuali
(Loreto Mare).
Anche questa trasformazione
produrrà una riduzione dei posti
letto. La dotazione complessiva
dell'Ospedale del Mare sarà di 500
posti letto, 86 in meno rispetto a
quelli di cui disponevano i 3
presìdi che vi confluiranno.
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di O2, elettrocardiogramma, in
modo da evitare che l'eventuale
sopragiungere di condizioni critiche, origini rischi e ricoveri in
urgenza. Con la realizzazione di
questo progetto l'Asl Napoli 1 sarà
all'avanguardia in Europa nel settore della cardio-telemedicina. Le
principali UTIC della nostra città
collaboreranno con i medici del
territorio per la gestione congiunta dei pazienti critici dimessi dagli
ospedali. Questo progetto, che ho
fortemente voluto, garantirà in
tempi brevi non solo migliore
qualità e aspettativa di vita dei
nostri pazienti, ma anche un risparmio di diversi milioni di euro,
grazie alla riduzione dei ricoveri e
degli accessi al Pronto Soccorso.

7)In conclusione: qual è la sua
dichiarazione di intenti per il futuro, da indirizzare non solo agli
utenti, ma anche agli oltre ventimila medici-lettori del Bollettino
dell'Ordine dei Medici Chirurghi
e Odontoiatri di Napoli e Provincia?
In cifre la riorganizzazione che
ho proposto ha come obiettivi un
indice di occupazione che tende
al 95 per cento in tutti gli stabilimenti; un peso medio superiore a
1,2 nei due grandi multipresidi;
una degenza media omogenea e,
dunque, una riduzione dei costi.
I Presìdi Ospedalieri di quartiere lasceranno il posto ad Ospedali
di eccellenza, disegnati per soddisfare le esigenze assistenziali
del cittadino. Ospedali aperti al
territorio e a tutta la classe medica. Il nostro Servizio Informatico
sta già lavorando alla realizzazione di una cartella clinica informatizzata che segua il percorso del
paziente dal medico di famiglia
all'ospedale. Una importante innovazione tecnologica che sono
certo garantirà interazione tra
professionisti e “continuità assistenziale”, modelli nei quali credo
fortemente. Per realizzare questo
mio ambizioso e non facile progetto ho bisogno della partecipazione e collaborazione di tutti i
colleghi medici. Sta a noi dimostrare, in un momento difficile come questo, che il rinnovamento è
possibile, a condizione che passi
attraverso il dialogo, l'interazione
e il confronto continuo.
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ANATOMIA E MITO DI UNA MALATTIA TRA MISTERI E PREGIUDIZI

L’epilettico? Un emarginato
SECONDO studi molto recenti
una persona su 140 è affetta
da questa patologia
un tempo etichettata
come morbus demoniacus
Enrico Volpe*
Pubblichiamo la prima parte del saggio di
Enrico Volpe sull’epilessia. Sul prossimo
numero la seconda e ultima parte.

L’
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epilessia (epibalmbanèin
= colto di sorpresa) è una
malattia nota fin dai
tempi antichi che colpisce tra lo 0,7% e l’1% della popolazione.
Nella storiografia medica, fra
tutte le malattie, l'epilessia è probabilmente quella il cui excursus
appare più costellato di interpretazioni ancorate ai moduli culturali delle varie epoche. E ciò ha sicuramente contribuito a realizzare lo stereotipo dell'epilettico
(cioè di una persona che ha e deve avere certe caratteristiche) che
per alcuni aspetti, soprattutto di
ordine sociale, sopravvive fino ad
oggi.
Infatti le migliori conoscenze
neurofisiologiche e l'avvento di
moderne tecniche diagnostiche
(EEG, TAC, RMN, RMNf, PET…)
nonché lo sviluppo dei mass-media, hanno certamente contribuito a migliorare e a diffondere le
informazioni sulla malattia, ma
non sono riusciti a debellare
completamente e definitivamente
quei modelli culturali, emotivamente pregnanti e profondamente radicati nell'immaginario collettivo, tramandati fino ad oggi e
solo in parte modificati, per cui
tuttora i soggetti con epilessia sono esclusi a scuola, nel lavoro e,
in generale, a livello sociale.
Le crisi epilettiche fanno
sempre paura, spaventano e disturbano; e chi ne è vittima si isola
per sfuggire allo sguardo degli altri
che osservano con un sentimento
di curiosità ed orrore allo stesso
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lmmagine tratta dal portale della Chiesa di S.Zeno di Verona (Sec. XII): crisi epilettica

tempo. In una indagine DOXA di
oltre dieci anni fa (tuttora valida),
effettuata per conto della L.I.C.E,
veniva valutato l'atteggiamento
degli italiani nei confronti
dell'epilessia e dei soggetti con
epilessia; essa era, ovviamente, rivolta ad un campione significativamente rappresentativo delle diverse fasce di popolazione.
Dai risultati di questa indagine
risultava che:
ben il 27% degli intervistati
affermava di non aver mai sentito
parlare e di non avere mai letto
qualcosa a proposito di una malattia chiamata epilessia;
il 39% degli intervistati tra
quelli che affermavano di conoscere l’epilessia, escludeva di aver
conosciuto una persona affetta da
epilessia (questo dato merita un
commento: almeno lo 0,7% della
popolazione, secondo stime abbastanza recenti, sarebbe affetto
da epilessia, cioè una persona su
140 circa; è quindi molto improbabile che tra i conoscenti di ciascuno di noi non vi sia un soggetto con epilessia);
ben il 20% degli intervistati
tra coloro che affermavano di conoscere l'epilessia, non avrebbe
approvato che qualcuno dei suoi
figli si fosse trovato a scuola, od
anche nei giochi, in compagnia di

una persona affetta da epilessia;
mentre il 60% avrebbe categoricamente cercato di non fare sposare
un figlio ad un partner affetto dalla sindrome;
il 30% non riteneva che un
paziente con epilessia potesse
aspirare ad un impiego pubblico;
il 21% del campione, infine,
non escludeva che l'epilessia fosse
una forma di alienazione mentale
e ben il 63% riteneva che l'epilessia non potesse essere curata.
Va detto ancora che in una nostra
indagine, condotta con la collaborazione dei medici convenzionati generalisti della provincia di
Campobasso, emergeva l'indicazione dell'esistenza di una sacca
sommersa di soggetti con epilessia, la cui malattia era, soprattutto
per vergogna o per pregiudizio,
occultata o misconosciuta perfino al medico di fiducia (si tratta
di un fenomeno che si rileva soprattutto nell'area meridionale
italiana).
I risultati di queste indagini (e c'è
da pensare che al momento le cose non siano cambiate di molto)
evidenziano una realtà di notevole disinformazione sull'argomento, che appare più grave di quella
prospettata, in ricerche analoghe,
negli USA e nella RFT.
È da notare anche come una mi-

pillole fiscali
Ecco le norme antiriciclaggio
Francesco Paolo Cirillo*
Dopo le pillole fiscali sulla Finanziaria 2008 occupiamoci degli
obblighi derivati dal Decreto Legislativo del 21 novembre 2007
n. 231 che indica le nuove regole sull'antiriciclaggio per l'uso
di assegni - libretti al portatore e contanti a partire dal 30
aprile 2008. Tra queste regole, quelle sicuramente da ricordare
sono:
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nore conoscenza si verificava più
nel Sud e nelle isole, come sopra riportato, nei piccoli centri rispetto
alle città e nelle classi sociali meno
abbienti (probabilmente per una
minore conoscenza della malattia).
Da quanto sopra appare ben evidente come sull'epilessia e sui portatori di epilessia siano significativamente diffusi convincimenti errati, sostanzialmente non rispondenti al vero; convincimenti che nel
loro insieme configurano una vera e
propria condizione di pregiudizio,
di presunzione di diversità del soggetto con epilessia e di potenziale
rischio; insomma di una emarginazione sociale. Tale pregiudizio rappresenta, a nostro parere, il retaggio
e l'eredità delle ambigue ed oscure
interpretazioni o delle etichette attribuite in epoche passate all'epilessia quali quelle di morbus sacer
o demoniacus; di fatto, divina o diabolica che sia la sua malattia, il soggetto con epilessia sarebbe comunque preda di forze sovraumane, perciò fonte di paura, e quindi
individuo da emarginare, meglio se
con l'alibi di una tara ereditaria.
In un'altra ricerca sul comportamento di 200 insegnanti della scuola dell'obbligo nei confronti
dell'alunno con epilessia si conferma la presenza di pregiudizi nei
confronti dell'epilessia derivanti da
una tradizione culturale permeata
di sacralità e di mistero, anche se
con minore incidenza rispetto al
resto della popolazione, probabilmente per una migliore conoscenza
delle caratteristiche etiopatogenetiche e cliniche della malattia.
Si evidenzia infatti come, negli
insegnanti, la pur sufficiente informazione culturale non neutralizza,
di fatto, le dinamiche attinenti al
vissuto esperienziale diretto o indiretto della malattia, sicchè la difesa
tende a realizzarsi nella dimensione
dell'immaginario e nei comportamenti (didascalici o di delega) che
ne derivano. Nell'intento di comprendere le ragioni del perpetuarsi di
tali fenomeni complessi, della cui entità, ripetiamo, non v'è riscontro in
nessuna altra malattia e che ancora
fino ad oggi, malgrado le nuove conoscenze ed informazioni, realizzano
di fatto una riluttanza sociale verso il
soggetto con epilessia, riteniamo utile tratteggiare una breve storia
dell'epilessia dal periodo arcaico fino
ad oggi. (Segue sul prossimo numero)

- Quando si emettono assegni bancari circolari/postali, per
un importo uguale o superiore a euro 5.000,00, si dovrà
sempre riportare sul titolo la clausola “NON TRASFERIBILE”
- Coloro i quali volessero utilizzare assegni in forma libera
potranno farlo con richiesta scritta alla banca che rilascerà
assegni senza la dicitura “NON TRASFERIBILE”. È previsto
il pagamento di un'imposta di bollo pari a euro 1,50
- I vecchi assegni ancora in possesso del correntista saranno
utilizzati apponendo la clausola “NON TRASFERIBILE”
- Per gli assegni emessi in libera forma per ogni girata oltre
alla firma sul retro, come sempre, necessariamente ci dovrà essere il codice fiscale. Diventa importante non solo ricordare di aggiungere sempre il proprio codice fiscale all'atto della firma per la girata ma anche verificare che l'eventuale girata antecedente rechi il codice in questione altrimenti la girata è nulla
- Per gli assegni intestati “A ME MEDESIMO”, possono essere
girati, per l'incasso, soltanto presso uno sportello bancario.
Non possono essere girati ad altri.
- Il saldo dei libretti di depositi al portatore non potrà essere
pari o superiore alla somma di euro 5.000,00. Entro il
30/06/2009 è stata stabilito di portare il saldo a detta cifra
oppure l'estinzione del libretto
Ovviamente questi cambiamenti in ambito bancario contribuiscono ad aumentare la tutela di ogni cittadino, garantendo
una maggiore protezione, rendendo più sicure le operazioni.
Con questi accorgimenti in caso di smarrimento o furto l'assegno non potrà essere incassato da un beneficiario diverso.
Anche il trasferimento di contante dal 30 aprile 2008 scende
da euro 12.500,00 a euro 5.000,00, limite massimo per il trasferimento in contante.
Inoltre qualora il trasferimento avvenga attraverso soggetti
abilitati, i cosiddetti “Money Transfer”, sono state previste delle limitazioni più stringenti. Il limite massimo è di euro
2.000,00.
Le banche sono tenute a comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze tutte le infrazioni agli obblighi di legge in
materia di antiriciclaggio.

*Docente di Neurofisiopatologia
della Seconda Università degli Studi
di Napoli
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* Dottore Commercialista
Revisore Contabile
Docente a Contratto
Università Parthenope

12
13

documenti
bilancio

✓ Relazione sul conto consuntivo anno 2007

I

l Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario
2007 è stato strutturato secondo i disposti dell'art. 33 e 34 del Regolamento di esecuzione del
D.P.R. 5/4/50 n. 221 e succ.
Il rendiconto si compone di un Conto Patrimoniale, di un Conto Economico con allegato la Gestione
Residui, la Situazione Amministrativa e Finanziaria.

L A SITUAZIONE PATRIMONIALE indica al
31/12/2007 la consistenza e le variazioni patrimoniali
verificatesi nel corso dell'esercizio e può essere sintetizzata come segue:
ATTIVO: Immobilizzazioni, disponibilità finanziarie, accantonamenti obbligatori e residui attivi per
euro 1.456.093
PASSIVO: Residui passivi e Fondo T.F.R dipendenti
euro 325.728
PATRIMONIO NETTO: pari ad euro 1.130.365
IL CONTO ECONOMICO rileva l'ammontare delle
entrate e delle spese sostenute nell'esercizio evidenziando, nello specifico della gestione in esame, una
minore spesa totale e quindi l'Avanzo Economico di
euro 305.385,16.
ALLEGATI:

13
14

LA GESTIONE DEI RESIDUI comprende gli incassi (residui attivi) e le spese (residui passivi) che non si
sono perfezionate nel corso dell'esercizio. Il totale dei
residui attivi e passivi, che trova riscontro nella Situazione Patrimoniale, indica l'ammontare dei crediti e
dei debiti.
LA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA costituisce il
documento di sintesi della gestione finanziaria, evidenziando la consistenza di cassa all'inizio ed alla fine dell'esercizio nonchè le movimentazioni verificatesi nella gestione dei residui e l'avanzo di amministrazione. L'avanzo di amministrazione di euro
1.130.363,15 costituisce lo strumento per finanziare
future spese o per fronteggiare eventuali disavanzi di
gestione.
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LA SITUAZIONE FINANZIARIA sottolinea la reale
consistenza monetaria di euro 1.047.188,89 attraverso
il saldo dei c/c bancario, postale e la cassa, a disposizione dell'Ente al 31/12/07 necessarie a fronteggiare
le spese correnti sino alla riscossione delle quote associative relative all'anno 2008.
Si evidenzia, infine, che il Bilancio è stato redatto,
come nei precedenti esercizi, secondo uno schema
che consente facilmente a tutti di verificare l'effettiva
consistenza del Patrimonio ed i relativi movimenti finanziari. Le varie poste in bilancio sono state suddivise in Titoli, Categorie e Capitoli che danno una precisa visione dell'andamento economico e finanziario
dell'Ente.
Il Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2007 è stato esaminato dal Collegio dei Revisori
che ha espresso parere favorevole alla sua approvazione.
Un confronto d'insieme del presente Consuntivo
col Preventivo di spesa 2007, permette di evidenziare
che in linea generale non si sono registrati "sforamenti" nel totale delle partite di spesa rispetto a
quanto previsto.
Per quanto attiene alle altre voci di spesa, si rimanda ad una semplice lettura del Conto Consuntivo,
strutturato secondo i criteri della veridicità ed intelligibilità e vista la rispondenza tra quanto previsto e
quanto effettivamente riscontrato.
Dal raffronto tra il totale delle voci di entrata e di
quelle di spesa, il Conto Consuntivo per la gestione
anno 2007, si chiude con un Avanzo Economico di
euro 305.385,16.

✓ Verbale dei revisori sul rendiconto anno 2007
Il Collegio dei Revisori sottolinea, inoltre, che il
Conto Consuntivo è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della gestione.
Il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2007 presenta i
seguenti dati riepilogativi:
TOTALE ENTRATE
TOTALE USCITE
AVANZO ECONOMICO
DISPONIBILITA’ FINANZIARIE
AL 31/12/2007

euro 2.005.282,60
“
1.699.897,44
“
305.385,16

euro

bilancio

Il Collegio dei Revisori, riunito per 1'esame del Bilancio Consuntivo relativo al periodo 01.01.2007 31.12.2007 redatto dal Consigliere tesoriere dott. Gennaro Volpe, in collaborazione con i Consulenti e con la
Direzione.
Il Collegio, visti i documenti di entrata e di uscita
nonche le registrazioni cronologiche riportate nei libri
contabili, ha riscontrato 1'esatta corrispondenza delle
registrazioni e delle scritture ai riepiloghi dell'Istituto
BANCO DI NAPOLI (c/c n. 25/1 ), che ricopre la funzione di cassiere dell'Ordine, ai riepiloghi delle Poste
Italiane S.p.A. ed alla Cassa.
I Revisori, nell' espletamento del mandato loro affidato hanno provveduto, come risulta dai verbali relativi alle verifiche trimestrali, ad eseguire tutti i controlli
previsti dalla vigente normativa.
Il controllo dell'attività svolta dall'Ordine è stato assicurato sia attraverso verifiche periodiche dei documenti contabili, che attraverso 1'esame dei lavori consiliari. Da tale attività è sempre emersa una corretta gestione amministrativo - contabile, in particolare si evidenzia che gli impegni sono stati assunti nei limiti degli stanziamenti previsti nel Bilancio di Previsione.
Inoltre avendo vigilato sull'osservanza della legge e
delle deliberazioni consiliari intervenute nell' anno
trascorso, i Revisori attestano la regolare tenuta dalla
contabilità e la corrispondenza delle scritture contabili
ai valori iscritti in Bilancio.

1.047.188,89

TANTO PREMESSO,
il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole per
l’approvazione del Bilancio Consuntivo esercizio 2007
dell’Ordine dei Medici - Chirurghi e degli Odontoiatri
di Napoli e Provincia.
Napoli, lì 18/01/2008

✓ Relazione sul bilancio preventivo anno 2008
Il Bilancio Preventivo per l'esercizio finanziario
200S è stato strutturato secondo quanto disposto
dagli art. 33 e 34 del Regolamento di esecuzione
del D.P.R. 5/4/50 n. 221 e relative modifiche apportate dal D.P.R. n. 640 deI9/1/68.
Il preventivo di spesa è stato predisposto secondo
quanto emerso dal Conto Consuntivo relativo alla
gestione finanziaria anno 2007 e ponendosi come
obiettivo sia di accrescere la qualità dell'immagine
e della rappresentatività dell'Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli e Provincia
che il continuo miglioramento dell'efficienza e
della qualità del servizi resi.
Il Consiglio Direttivo ha proposto di riconfermare
sostanzialmente i criteri già utilizzati per la passata gestione tenendo in considerazione sia le spese
inerenti l'indizione e l'organizzazione delle Assemblee elettorali per il rinnovo degli Organi istituzionali che quelle attinenti alla manutenzione
straordinaria dell'immobile.
Le principali spese straordinarie di cui sarà oggetto la sede dell'Ordine sono: sostituzione degli infissi della facciata continua in adeguamento alle
normative vigenti in materia urbanistica ed architettonica, sostituzione del cancello lato viale
Gramsci e ammodernamento della cabina ascensore per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
In conclusione, tutti gli sforzi saranno tesi al miglioramento del rapporto Ordine/Iscritti sia dal
punto di vista della struttura della sede che del li-
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vello qualquantitativo dell' offerta formativa e dei
servizi amministrativi resi. Si manterrà costante, al
contempo, il miglioramento del Bollettino e del sito internet, che insieme costituiscono gli strumenti diretti di comunicazione dell'Ordine.
AI Presidente chiedo, ora, di sottoporre all'Assemblea, per l'approvazione, il Bilancio Consuntivo
2007, la Situazione Amministrativa, la Situazione
Finanziaria e la Gestione dei Residui Attivi e Passivi e Il Bilancio Preventivo 2008.
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bilancio consuntivo

✓ Bilancio consuntivo anno 2007
SITUAZIONE PATRIMONIALE
AL 31 DICEMBRE 2007
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“CONTO ECONOMICO”
DAL 1° GENNAIO AL 31/12/2007
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Descrizione delle singole voci di bilancio
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bollettino ordine dei medici maggio/giugno 2008

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZARIO ANNO 2007

bilancio consuntivo

GESTIONE RESIDUI ATTIVI
AL 31 DICEMBRE 2007

GESTIONE RESIDUI PASSIVI
AL 31 DICEMBRE 2007
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SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 2007

SITUAZIONE FINANZIARIA
AL 31 DICEMBRE 2007
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BILANCIO PREVENTIVO
DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2008
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✓ Bilancio preventivo anno 2008
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INIZIATIVA DEL GRUPPO PROVINCIALE DELLA FIMP

news&convegni

Nasce la Carta servizi per l’adolescente
PRESENTATA in occasione del
congresso provinciale della
Federazione Italiana Medici
Pediatri, è un utile e «umile»
strumento d’informazione.
Maria Giuliano*

L’
31
32

adolescenza rappresenta
l'età di passaggio dall'infanzia all'età adulta, inserita in un continuum che
non prevede divisioni cronologiche
ben definite. È un dato acquisito
che il periodo intercorrente fra la
pubertà e l'età adulta, è quello che
comunemente denominiamo «adolescenza». Essa costituisce una tappa evolutiva sia biologica che psicologica fondamentale per comprendere le successive fasi di sviluppo
del ciclo di vita. Proprio per queste
peculiarità che caratterizzano tale
periodo di vita il pediatra, durante
la sua pratica ambulatoriale, può
imbattersi in adolescenti affetti da
forme di disagio emotivo e relazionale, con situazioni di particolare
gravità, che si esprimono con comportamenti estremi e a volte devianti e deve, quindi, essere in grado di
saperle riconoscere. Condizioni mediche o psicosociali che alterano il
fisiologico decorso dell'adolescenza
possono quindi avere delle ripercussioni negative non solo in questa
età ma per tutta la vita successiva.
Inoltre anche se sia diffusa l'idea
che l'adolescenza rappresenti esclusivamente un periodo problemati-

co, caratterizzato da difficoltà emozionali e conflitti nel rapporto sia
con i coetanei che con il mondo
adulto, è altrettanto vero, anche se
meno evidente, che per molti l'adolescenza si configura come un periodo caratterizzato da aspirazioni
profondamente sentite, durante il
quale i ragazzi e le ragazze interagiscono in modo costruttivo con l'ambiente sociale e istituzionale, perfezionano le proprie competenze cognitive comportamentali ed emozionali ed infine arrivano a definire
un progetto di vita caratterizzato da
scelte autonome e coerenti.
Conoscere quali risorse rendono
capaci gli adolescenti di approntare
risposte adattive positive e promuoverne l'apprendimento e l'esercizio
autonomo costituisce un obiettivo
di grande interesse per quanti lavorano con essi e per coloro che progettano e/o valutano i programmi
di intervento destinati a giovani in
condizioni di svantaggio. Winnicott,
pediatra e psicoanalista infantile,
affermava in uno scritto del 1956
che i pediatri sono responsabili della individuazione precoce dei problemi psicologici del bambino e
dell'adolescente avendoli sotto gli
occhi quotidianamente e si augurava che le nuove generazioni di pediatri fossero formate anche per
questo compito. Purtroppo a tutt'
oggi gli specialisti pediatri escono
dalla scuola di specializzazione con
pochi strumenti e pochissime conoscenze in grado di fronteggiare i
disagi e le problematiche dell'età
adolescenziale e quindi di fronte
all'evidenza di situazioni a lui non
familiari, spesso si sente «isolato»

senza avere punti di riferimento e
specialisti ai quali chiedere consulenze e/o consiglio. Il gruppo provinciale FIMP settore «Adolescenza»
ha colto questa esigenza, ormai sentita dalla maggior parte dei colleghi,
ed ha approntato la «Carta dei Servizi per l'Adolescente», presentata
in occasione del Congresso provinciale FIMP (Federazione Italiana
Medici Pediatri), svoltosi il 16 e il 17
maggio presso l’hotel «Gli Dei» a
Pozzuoli. Questo libretto è un primo, "umile" e speriamo utile strumento per intraprendere un avvicinamento tra il pediatra di famiglia e
il proprio distretto di riferimento,
cercando di colmare il gap conoscitivo-informativo che spesso si crea
tra gli operatori e l'ASL di riferimento. Fornisce le indicazioni riguardo
le strutture e gli operatori dedicati
alle problematiche relative all'adolescente ai quali rivolgersi compresi
di indirizzo, giorni ed orari. Questa
è la prima stesura, e come tale sarà
suscettibile di cambiamenti, aggiunte e/o modifiche, ci proponiamo di fornire, anche con le segnalazioni degli stessi operatori del settore le eventuali correzioni producendo degli aggiornamenti annuali. Il
lavorare quotidianamente con gli
adolescenti ci ha insegnato e ci insegna che i ragazzi sono molto attenti ai problemi medici e sociali
che li riguardano con grande sensibilità che va analizzata, indirizzata e
valorizzata in modo che questa non
venga dispersa dalla mancanza
d'informazione e dalla inadeguata
formazione.
*Responsabile provinciale FIMP
adolescenti

Guglielmo Monaco “Medico dell’anno 2008”
In tempi come i nostri in cui tanto si discute di meritocrazia, finalmente anche in ospedale qualcosa comincia a
muoversi e - per la prima volta nell'ospedale Cardarelli un medico bravissimo è stato designato “Medico dell'Anno 2008”. È accaduto recentemente a Guglielmo Monaco,
direttore dell'unità operativa di Chirurgia toracica dell'ospedale Cardarelli, premiato nel corso di uno spettacolo di
cultura e musica: “Un sorriso per l'ammalato”, organizzato
nella sala “Moriello” dai vertici ospedalieri. Chi conosce
bene Monaco sa che un candidato migliore non poteva essere premiato: lo spirito di abnegazione di Monaco è proverbiale, si reca in ospedale all'alba e torna a casa in tarda
serata, è sempre reperibile e disponibile. Le “primarie”, diciamo così, che hanno consentito a Monaco di ricevere la
designazione, sono consistite in un plebiscito popolare a
suo favore, rivolto da molti suoi pazienti ad alcune emit-
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tenti televisive private campane; a ciò si è
unita la designazione unanime dei colleghi. Per sottolineare come il premio “Medico dell'Anno” sia andato alla persona
più degna, ricordiamo un episodio di anni fa: Monaco, per mesi, continuò regolarmente ad operare, malgrado i gravi disturbi alla colonna
lombo-sacrale che lo costrinsero ad essere sottoposto ad
un intervento neurochirurgico. Ciononostante, egli operò
con un busto particolare e seduto su una speciale sedia
operatoria. Ecco perché abbiamo accolto con grande gioia
la notizia del premio conferito a Monaco cui, assieme al
Direttore generale Enrico Iovino (che ha avuto il merito di
aver premiato uno che se lo strameritava), vanno gli auguri e le congratulazioni più sincere di tutta la redazione del
Bollettino OOMM di Napoli. (Francesco Iodice)

L’

Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiantri di Napoli abbruna il suo
labaro e partecipa commosso al dolore delle famiglie per la scomparsa dei colleghi nel periodo dal 01/04/08 al 26/05/08
ARCANGELO BERARDESCA, PIETRO BUONO, MARILENA CHIVU LUMINITA, PAOLA COGLIOLO,
FRANCESCO CONVERTI, PAOLO COPPOLA, GUGLIELMO DI MEGLIO, RAFFAELE FORMICOLA,
NICOLA NUMEROSO, ABNER POLZELLA, ELIO RECCHIA, MARIO RISORTO, ALMA TIRONE,
NICOLA GIACOMO ZUMPANO.
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Ricordiamoli insieme
Il loro ricordo resterà nella memoria dei tanti che hanno avuto il privilegio di conoscerli.

In ricordo di
ELIO RECCHIA

C

aro Elio, in una piovosa serata
di fine novembre di 4 anni fa,
durante una delle nostre tante riunioni sindacali A.A.R.O.I., ci comunicasti l’inizio del tuo male e la notizia, data in modo secco, ci colse
attoniti, sconvolse i nostri animi e
tutti noi fummo scossi da un fremito di dolore. Allorchè, col passare
dei mesi, prendesti consapevolezza
dell’evoluzione della malattia che ti
avrebbe portato via a noi, affrontasti il tutto senza lamentazioni ma
con la ferma volontà di continuare
a curarti. E quando ti rendesti
conto che il tempo che ti rimaneva
era ben poco, riunisti i tuoi strettissimi collaboratori e amici e, senza
pietismi e autocommiserazione, ci
facesti intendere chiaramente il tuo
stato. Da quel momento, paradossalmente, il tuo impegno sindacale,
ordinistico e professionale si triplicò, divenne febbrile: prendevi
nuove e geniali iniziative, ti informavi e seguivi con abnegazione e
competenza tutte le problema-

tiche, dispensando preziosi consigli. Tutto questo fino a pochi giorni
prima che si verificasse la perdita
indotta della tua coscienza. Te ne
sei andato prematuramente, affrontando gli ultimi momenti della
malattia, che ti divorava giorno dopo giorno, con cristiana rassegnazione ma, parimenti, con encomiabile deerminazione e coraggio, a
volte esorcizzando il tuo male con
ironia.
Sono stati certamente fortunati
quelli che, come me, ti hanno conosciuto e frequentato, perchè
hanno avuto il piacere di apprezzare un amico leale, un uomo di
grande qualità, un professionista di
valore dotato di un acume particolare. La tua scomparsa ci coglie a
tutt’oggi impreparati nel rimpiangere una persona generosa, altruista, amabilissima, di cui non si può
non ricordare la signorilità del tratto e la non comune capacità di sapersi rapportare con gli altri con
una cordiale umanità che annientava le distanze e l’atteggiamento a
volte bonariamente burbero ma
sempre prodigo di validi insegna-

COMUNICARE ALL’ORDINE
IL CAMBIO DI RESIDENZA
Si invitano i colleghi la cui residenza è mutata rispetto a quella
depositata all’atto dell’iscrizione, a far pervenire agli uffici dell’Ordine un certificato di residenza aggiornato o a presentarsi
agli stessi uffici al fine di autocertificare la modifica intervenuta.
Tale adempimento è estremamente importante per la gestione
dell’Albo ed evita fastidiosi disguidi ai fini del pagamento delle
tasse annuali e del recapito della corrispondenza. Si richiama
l’attenzione dei colleghi medici sull’urgenza di adeguarsi a
quanto imposto da evidenti esigenze organizzative e burocratiche.
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menti. Il tuo impegno nel nostro
Sindacato, da presidente regionale
e Consigliere nazionale, è stato
sempre finalizzato alla ricerca di
valori sublimi (lotta al precariato,
piena occupazione e soprattutto riconoscimento del valore della nostra categoria) difendendo tutti noi
con estrema determinazione e preparazione. E in questo ruolo, caro
Elio, sappi che nessuno di noi potrà
mai sostituirti. Siamo rimasti orfani, e lo rimarremo sempre, di un
Presidente che ci ha guidati e sorretti, che ha lottato per noi e assieme a noi. L’Anestesia campana ha
perso con te uno dei rappresentanti più dinamici e positivi. Sono stato tuo collega e tuo amico per la
pelle. Ti voglio bene in modo totale
e incondizionato. Ed uso il presente perchè ritengo che l’affetto,
quando è vero, rappresenti un’astrazione così concreta da non avere
necessità di materializzarsi nella fisicità del corpo e pertanto è capace
di vincere e superare anche la morte. Ciao Elio, grazie di esserci stato e
grazie di esserci ancora
Vittoriano L’Abbate

CONSULENZA
TRIBUTARIA
Si ricorda che ogni giovedì, dalle ore 12,00 alle 14,00 presso la sede
dell’Ordine un consulente in materia tributaria è a disposizione
degli iscritti per informazioni di natura fiscale.
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Il bollettino vuole essere una costante fonte informativa per tutti i colleghi medici. La nuova redazione ha
inteso ripristinare la pubblicazione
di tutte le strutture convenzionate,
dedicandogli una pagina che vi terrà
costantemente aggiornati su tutte le
iniziative tra Ordine ed ENPAM.
ABANO TERME (PADOVA)
Hotel Terme Magnolia
Via Alessandro Volta, 6
Tel. (+39) 049 8600800 Fax (+39) 049 8602648
Prezzi per persona al giorno minimo 3 giorni
in mezza pensione in camera doppia da Euro
63 a Euro 77. Prezzi a persona in camera singola a mezza pensione minimo 3 giorni da
Euro 76 a Euro 90. Animali ammessi su richiesta e di piccola taglia Euro 13 al giorno, posti
esclusi. Sconto 20%.
MONTEGROTTO TERME (PD)
Hotel Terme Montecarlo****
Tel. (+39) 049/793233
Mezza pensione in camera doppia (minimo 3
giorni) da Euro 57 a Euro 62. Supplemento
camera singola da Euro 8/10 al giorno. Sulle
suddette tariffe sarà praticato lo sconto del
10% sul prezzo del soggiorno ed il 20% sui
pacchetti forfettari comprensivi di cure termali. Ai familiari e parenti di l° grado dei
sig.ri medici verrà praticato lo sconto del
10% sul prezzo del soggiorno e del 12% se
usufruiranno dei pacchetti forfettari. Tali
sconti non sono validi nei periodi di Pasqua,
Ferragosto, Natale e Capodanno e per soggiorni inferiori a 3 giorni.
Hotel CaesarTerme****
Tel. (+39) 049 793655
Mezza pensione in camera doppia per persona al giorno da Euro 64 a Euro 81. Supplemento camera singola Euro 9/10. Sulle suddette tariffe sarà praticato lo sconto del 10%
sul prezzo di pernottamento mezza pensione
e pensione completa e del 20% su tutti i pacchetti forfettari. Programma" Fango-Terapeutico”: ai familiari e parenti di l° grado dei
Sig.ri medici verrà praticato lo sconto del
10% sul prezzo del soggiorno e del 12% se
usufruiranno dei pacchetti forfettari "Speciale programma fango-terapeutico" (sconti non
cumulabili con altri sconti).

Bassa stagione mezza pensione Euro 43 Prezzi al giorno per persona in camera doppia uso singola alta stagione in mezza pensione Euro 60. Bassa stagione in mezza pensione Euro 53. Le tariffe a pensione partono
da un minimo di 3 giorni consecutivi. Sconto
10%.
LACCO AMENO - ISCHIA (NA)
Grand Hotel Terme di Augusto
Viale Campo, 128 - 80076
Tel. (+39) 081994944 - fax (+39) 081980244
Prezzi giornalieri di mezza pensione per persona in camera doppia da Euro 77 e Euro
104. Sconto 20% sulle tariffe relative alla
mezza pensione escluso IVA, al medico, ai loro familiari, ed ai componenti del nucleo familiare alloggiati nello stesso periodo anche
se in camere diverse, a pensionati e vedove.
Detto sconto non potrà essere curnulabile
con altri previsti dal listino e la prenotazione
dovrà essere effettuata direttamente senza
avvalersi di intermediari (agenzie di viaggio)
precisando l'appartenenza all'ordine dei medici esibendo la tessera all'arrivo in albergo.
Per le cure, l'albergo è accreditato al S.S.N.
LA THUILE (AOSTA)
Hotel Planibel
Fraz. Grand Entreves, 158 - 11016
Tel. (+39) 0165 884541 fax (+39) 0165 884535
Linea verde 800-017199
www.planibelresidence.com.
Sconto 20% su tutte le tariffe alberghiere e
del residence. Tutte le prenotazioni devono
pervenire esclusivamente all'albergo. All'arrivo deve essere presentata la tessera di iscrizione all'Ordine dei Medici della Provincia di
appartenenza. Lo sconto viene applicato
esclusivamente ai componenti del nucleo familiare. Lo sconto non viene applicato se la
prenotazione viene fatta tramite agenzia di
viaggio o tour operator.
MILANO
ATAHOTEL Executive****
Via Luigi Sturzo
Tel. (+39) 02 62942811
Camera doppia superior uso singola da Euro
194 a Euro 244. Offerta week-end Euro 170 a
persona in camera doppia. I suddetti prezzi
non sono validi nei periodi fieristici e manifestazioni congressuali. Sconto 20%.

Hotel Terme Des Bains****
Tel. (+39) 049 793500
Mezza pensione in camera doppia per persona (minimo 3 giorni) da Euro 64 a Euro 75.
Supplementi in camera singola Euro 8. Sulle
suddette tariffe sarà praticato lo sconto del
10% sul prezzo di pensione ed il 20% sul
prezzo dei programmi fangoterapeutici (soggiorno+cure). Ai familiari dei Sig.ri medici
verrà praticato lo sconto del 10% sul prezzo
di pensione e 12% sul prezzo dei programmi
fangoterapeutici (soggiorno+cure). I suddetti
sconti non saranno praticati durante le festività pasquali e natalizie.

ATAHOTEL Quark****
Via Lampedusa, 11/a
Tel. (+39) 02 84431
Camera doppia superior uso singola da Euro
143 a Euro 189. Offerta week-end Euro 140 a
persona in camera doppia o singola. Offerta
esclusiva: Week-end nei musei di Milano. 2
pernottamenti, colazione, cocktail di benvenuto, ingresso in un museo, 1 cena tipica,
omaggio in camera e bambino fino a 12 anni
gratis in camera con i genitori (prenotazioni
diretta almeno 7 giorni prima dell'arrivo-non
cumulabile ad altre promozioni). Durante la
settimana sconto 20% sulla tariffa ufficiale
(ad eccezione dei periodi fieristici e manifestazioni congressuali).

ARCIDOSSO (GROSSETO)
Hotel Toscana
Via Davide Lazzaretti 47 - 58031
Tel. (+39) 0564.967486 fax (+39) 0564.967000
Prezzi al giorno per persona in camera doppia alta stagione mezza pensione Euro 50 -

ATAHOTEL De Angeli****
Via Trivulzio, 8
Tel. (+39) 02 467031
Appartamento mensile da Euro 2190 e Euro
7590. Sconto 20% sulla tariffa ufficiale.

bollettino ordine dei medici maggio/giugno 2008

OPERA (MILANO)
Hotel Sporting****
Tel. (+39) 02 576831
Camera singola Euro 98. Camera doppia Euro 135. Camera tripla e prima colazione Euro 165.
PIEVE EMANUELE (MILANO)
Ripamonti Due Hotel****
Tel. (+39) 02/90761
Camera Singola Euro 190 - Camera doppia
Euro 220 - Camera tripla Euro 250 - Sconto
10%. Sistemazione in appartamenti bilocali
di 48 mq. Per 1/2/3 ospiti: Singolo mensile
Euro 998 - Doppio mensile Euro 1133. Triplo
mensile Euro 1318N.B. Alle quotazioni sopra
esposte viene addebitata "una tantum" l'importo di Euro 60 per le spese di pulizia finale dell'appartamento: sistemazione in abitazioni bilocali di 48 mq. Per 1/2/3 ospiti: contratti settimanali.
Singolo settimanale Euro 369. Doppio settimanale Euro 419. Triplo settimanale Euro
488.
ROMA
Hotel delle Nazioni ****
Via Poli, 7
Tel. (+39) 06 6792441
Camera singola Euro 155. Camera doppia
Euro 210. Junior suite Euro 310. Nei giorni
di venerdì, sabato e domenica sarà praticato
il prezzo della camera singola anche per la
doppia occupata da due persone.
Hotel Genova****
Via Cavour, 33
Tel. (+39) 06476951
Camera singola Euro 113. Camera doppia
Euro 160. Nei giorni di venerdì, sabato e domenica sarà praticato il prezzo della camera
singola anche per la doppia occupata da
due persone.
Hotel Raphael****
L.go Febo, 2
Tel. (+39) 06 682831
Nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, luglio,
agosto, novembre e dicembre. Camera singola standard Euro 182.
Camera doppia standard Euro 273. Nei mesi
di aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre. Camera singola standard Euro 200. Camera doppia standard Euro 285. Esclusa prima colazione. Le cancellazioni dovranno essere comunicate almeno 72 ore prima della
data di arrivo per iscritto; in caso di cancellazione tardiva, verrà fatturato per una notte di addebito penale per cancellazione.
ATAHOTEL
Villa Pamphili****
Via della Nocetta, 105
Tel. (+39) 06 6602
Camera singola superior da Euro 156 a Euro
198. Offerta esclusiva: Week-end di storia e
cultura Euro 180 a persona in camera doppia, 2 pernottamenti, colazione, cocktail di
benvenuto, ingresso in un museo, 1 cena tipica, omaggio in camera e bambino fino a
12 anni gratis in camera con i genitori (prenotazione diretta almeno 7 giorni prima
dell'arrivo non cumulabile ad altre prenotazioni). Durante la settimana sconto 20% sulla tariffa ufficiale (ad eccezione dei periodi
fieristici e manifestazioni congressuali).

