Costituzione della Repubblica Italiana
Art. 27.
La responsabilità penale è personale. (…)
Codice Penale
art. 40. :
“Nessuno può essere punito per un fatto preveduto
dalla legge come reato, se l'evento dannoso o
pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è
conseguenza della sua azione od omissione. (…)”

Il Co.Na.Me.Co. ha chiesto da sempre il
rispetto delle regole del diritto e delle
norme prevalenti, a fronte di un legislatore
pasticcione e superficiale.
Perché le leggi esistono non solo per
sanzionarci, ma soprattutto e prima di tutto per
proteggere chi opera correttamente.

Chiaramente, per operare correttamente, è
fondamentale avere certi i confini del lecito
e dell’illecito, e in una legislazione
totalmente interpretativa ciò non è facile.
Quindi il primo aspetto rilevante, che abbiamo
posto con forza all’attenzione della politica, è
proprio sulla certezza del diritto, che non
deve permettere interpretazioni arbitrarie o
soggettive.
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Se riflettiamo, possiamo vedere la legalità violata a partire dal tristemente
famoso art. 1-bis della legge
8 gennaio
2002 , N° 1, per proseguire con i
CODE
DU TRAVAIL
provvedimenti CUSR su alcool e droghe, per arrivare al vergognoso D.Lgs. 81.
Article L4623-4 Tout licenciement d'un médecin du travail envisagé par
l'employeur
est soumis pour
avis, soit
au comité d'entreprise,
soit au comité
E’
stato un susseguirsi
di norme
raffazzonate,
sballate, confuse,
che
interentreprises
ou
à
la
commission
de
contrôle
du
service
interentreprises.
hanno in primis aggredito la figura del medico competente, e non da ultimo

in
quanto
soggetto
al quale i lavoratori
potessero
ricorrere
conintervenir
la fiducia che il
Article
L4623-5
Le licenciement
d'un médecin
du travail
ne peut
medico
competente
si de
è sudato
in anni
rapporto
alla
tutela del
qu'après
autorisation
l'inspecteur
dudi
travail
dontmirato
dépend
le service
de
lavoratore,
ma anche
professionale
una propria specifica
santé au travail,
aprèscome
avis dufigura
médecin
inspecteur ducon
travail.
rilevanza, senza tenere in alcun conto le reali possibilità di intervento
Article L4623-5-1 La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un
che
un consulente non tutelato e precario (perché di fatto tali siamo)
médecin du travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du
può
avere
aziendale,
ove
non….abbia come interfaccia un
travail
dont nella
dépendrealtà
le service
de santé au
travail,
datore di lavoro correttamente interessato.
Article L4623-5-2 L'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée
n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail que celleci n'est pas en lien avec l'exercice des missions de médecin du travail et ne constitue
pas une mesure discriminatoire.

Article L4623-5-3 Le transfert d'un médecin du travail compris dans un transfert
partiel de service de santé au travail par application de l'article L. 1224-1 ne peut
intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service
de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail. L'inspecteur du travail
s'assure que le transfert n'est pas en lien avec l'exercice des missions du médecin du
travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire.
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… dovremmo essere
prima di tutto uomini
e poi sudditi. Non c’è
da augurarsi che un
uomo nutra rispetto
per la legge, ma che
sia devoto a ciò che è
giusto …

Si è ottenuto con la prima modifica
dell’81, con il D.Lgs. 106/2009, che
venisse cassata la responsabilità del
medico negli aspetti di organizzazione
pratica della sorveglianza sanitaria, ma per
15 anni di 626 avevamo combattuto
contro questo mostro giuridico.
O, meglio, alcuni avevano combattuto,
soli e sparpagliati, mentre altri, con più
possibilità di far sentire la propria voce di
quanta non ne avesse il singolo medico
competente, tacevano.
Ricordo che il Codice Penale, all’art. 40.
recita, in accordo con la Costituzione:
“Nessuno può essere punito per un fatto
preveduto dalla legge come reato, se
l'evento dannoso o pericoloso, da cui
dipende l'esistenza del reato, non è
conseguenza della sua azione od
omissione.”

Nel 1848 lo scrittore americano
Henry David Thoreau fu
incarcerato per non aver pagato
una tassa di finanziamento della
guerra in Messico.
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Laurea in
Medicina

Specializzazione in
Medicina del lavoro

Specializzazione in
Igiene

Specializzazione in
Medicina legale

«corsetto» di
formazione …

Possibilità di lavoro
come Medico
competente

Possibilità di lavoro
come Igienista
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È stata promulgata una normativa sull’alcool nel mondo del lavoro, con
la legge 125/2001, poi con il provvedimento CUSR del 2006, poi con l’81,
creando un livello di confusione tale per cui i controlli hanno oggi, di
fatto, solo una funzione di tutela ad eventuale futura memoria per il
datore di lavoro, ma dal punto di vista concreto non servono a nulla.

Anche perché non si sa quali controlli si debbano fare, gli OdV
cambiano opinione a seconda della localizzazione geografica, talvolta
(come in Piemonte) la cambiano con il tempo proscrivendo cose un tempo
indicate come assolutamente opportune.

Fai
cosù!
Fai
così!

Fai
cosà!
12/06/2014
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L. 125/2001 Art. 15.
(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)
1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato
rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza,
l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è fatto divieto di assunzione e di
somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche.
ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
1.11.3.2. E’ vietata la somministrazione di vino, di birra e di
altre bevande alcooliche nell’interno dell’azienda.
1.11.3.3. E’ tuttavia consentita la somministrazione di modiche
quantità di vino e di birra nei locali di refettorio durante l’orario dei
pasti.

Dott. Roberto TAFURO Presidente CO.NA.ME.CO.

4) mansioni sanitarie svolte in
strutture pubbliche e private in
qualità di: medico specialista in
anestesia e rianimazione; medico
specialista in chirurgia; medico ed
infermiere di bordo; medico
comunque preposto ad attività
diagnostiche e terapeutiche;
infermiere; operatore sociosanitario; ostetrica caposala e
ferrista;
5) vigilatrice di infanzia o
infermiere pediatrico e
puericultrice, addetto ai nidi
materni e ai reparti per neonati e
immaturi; mansioni sociali e sociosanitarie svolte in strutture
pubbliche e private;
6) attività di insegnamento nelle
scuole pubbliche e private di ogni
ordine e grado;
7) mansioni comportanti l'obbligo
della dotazione del porto d'armi,
ivi comprese le attività di guardia Dott. Roberto TAFURO Presidente CO.NA.ME.CO.
particolare e giurata;

?

D.Lgs. 81/08
Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria
2….
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei
lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione
specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non
prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in
una volta l’anno.
4…Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del
datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e
indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal
medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste
dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d),
e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di
condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze
psicotrope e stupefacenti.

Dott. Roberto TAFURO Presidente CO.NA.ME.CO.

Come fa uno che ha
bevuto in modica
quantità a risultare
negativo agli
accertamenti per
alcool ?? Dott. Roberto TAFURO -

Presidente CO.NA.ME.CO.

In questa materia si passa dal divieto di assunzione e
somministrazione più totale di alcool per tutti i lavoratori (quantunque il
livello zero sia solo dedotto dal divieto, ma non esplicitato in nessun atto
normativo) ad una lista di mansioni che ricadono sotto il divieto (con la
curiosa presenza di alcune che poi scomparvero nella lista delle mansioni
per i controlli sugli stupefacenti), fino al D.Lgs. 81 che vieta la sola
somministrazione di alcool (ergo, il lavoratore potrebbe tranquillamente
portarsi da casa il fiasco del Lambrusco e berselo) ma subito dopo
ammette la somministrazione a mensa.
È stato divertente porre più volte a qualcuno il quesito “ Ma se beve a
mensa, come fa a essere a livello zero nel pomeriggio ?”, perché
invariabilmente la risposta dei colleghi interpellati è stata “ Beh, deve
essere a livello zero !!”, dimostrando che una buona parte dei medici
competenti si merita ciò che ha, perché non fa neppure la fatica di
riflettere, ma solo si sforza di chiedere come adeguarsi.
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Il giorno che qualcuno farà una norma per obbligare i medici
competenti a lavorare portando le mutande sulla testa (e visto
chi ha messo mano alle norme su alcool e droghe non mi
meraviglierei troppo), inizierà verosimilmente la discussione fra i
MC sul colore delle mutande da indossare come cappellino.
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Articolo 40 - Rapporti del medico competente con il
Servizio sanitario nazionale
1. Entro il primo trimestre dell’anno successivo
all’anno di riferimento il medico competente
trasmette, esclusivamente per via telematica, ai
servizi competenti per territorio le informazioni,
elaborate evidenziando le differenze di genere,
relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio
dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria
secondo il modello in ALLEGATO 3B.

Dott. Roberto TAFURO Presidente CO.NA.ME.CO.

D.Lgs. 81 Articolo 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei
luoghi di lavoro
8. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate dalle amministrazioni di
cui al comma 2 utilizzando le ordinarie risorse personali, economiche e
strumentali in dotazione.
L. 833/78 Art. 20. Attività di prevenzione.
(…)Nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite per l'attività di
prevenzione le unità sanitarie locali, garantendo per quanto alla lettera
d) del precedente comma la tutela del segreto industriale, si avvalgono
degli operatori sia dei propri servizi di igiene sia dei presidi specialistici
multizonali di cui al successivo articolo 22, sia degli operatori che,
nell'ambito delle loro competenze tecniche e funzionali, erogano le
prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione. (…)
ILO C29 (Entrata in vigore: 1 maggio 1932 Ratifica: Legge 29 gennaio 1934, n. 274)
Articolo 1
1. Ogni Stato membro dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro che ratifichi
la presente convenzione s’impegna ad abolire nel più breve termine possibile
l’impiego del lavoro forzato o obbligatorio in tutte le sue forme. (…)
Articolo 2
1. Ai fini della presente convenzione il termine lavoro forzato o obbligatorio
indica ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di
una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta
spontaneamente. (…)
Dott. Roberto TAFURO Presidente CO.NA.ME.CO.

Spostata al 3 marzo per
«accontentare» SIMLII
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Sarò molto sintetico, in quanto ci sono stati soprattutto molti
blabla, ma argomentazioni serie poche.
Introduce il discorso con una premessa in cui invita tutti (ritengo
rivolto a me …) a non esprimere concetti «ideologici»!
Prosegue quindi con i soliti discorsi sull’importanza del 3b per la
prevenzione della salute, sulla centralità del medico competente e
altre amenità già note e che non ho voglia di ripetere per evitare i
conati!
INSOMMA: NIENTE DI NUOVO

Vengono quindi invitati gli informatici INAIL a
mostrarci i dati
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??????
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IN SINTESI ABBIAMO IMPARATO:

1. Che hanno risposto nel 2013: 3.597 medici, di cui 262 «di base» ???
2. Sono state «associate» 224.961 Unità produttive, di cui 107.842 segnalate
dai medici (cioè noi lavoriamo per l’INAIL!!!)
3. Quanti sono i MC coordinatori e i MC coordinati
4. Quanti lavoratori idonei e non idonei divisi tra «maschietti e femminucce»
5. Quanti lavoratori positivi a droghe e/o alcol divisi tra «maschietti e
femminucce»
6. Quante MP segnalate, sempre divise tra «maschietti e femminucce».
ATTENZIONE: SEGNALATE: 6.374 – RICONOSCIUTE 122
7. Quante Unità produttive ha ogni medico e quanti lavoratori controlla (i
KGB o la STASI non facevano meglio)

SECONDO LORO QUESTI SONO DATI EPIDEMIOLOGICI!
12/06/2014
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SIMLII
Ramistella:
Riprende i discorsi sulla «centralità» del MC, sull’importanza del 3B,
anche se bisognerebbe migliorarlo.
Ribadisce l’impegno continuo della SIMLII per collaborare al
suddetto miglioramento.
Esprime una velata critica al portale INAIL.
Richiede esclusivamente una «non sanzionabilità» per alcuni mesi
per MC che non inviano (mia nota: ipotesi giuridicamente irrealizzabile)

INSOMMA: NIENTE DI NUOVO SOTTO IL SOLE!
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ANMA
(non ricordo il nome):
All’inizio mi si apre il cuore! Inizia con un attacco al 3B, sulla sua inutilità
e alle difficoltà per i MC
Dopo avviene un’inversione di 180° e fa discorsi sull’importanza della
«centralità» del MC, delle possibilità di migliorare il 3b, ecc.
Ribadisce la volontà di collaborare per migliorare …

INSOMMA: NIENTE DI NUOVO SOTTO IL SOLE!
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SIMLII
Magrini:
Esordisce lodando la «notevole quantità di dati» forniti dall’INAIL
nelle slide precedenti (sic!).
Ripete quindi, con diversi termini, quanto già espresso da Ramistella.

INSOMMA: NIENTE DI NUOVO SOTTO IL SOLE!
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Coordinamento Regioni …
Di Giorgio:
Afferma l’importanza del 3b per effettuare una valutazione «sul
territorio», controllare se aziende analoghe segnalano rischi diversi
(non dimentichiamo che chi «segnala» è sempre il MC …)
Quindi i soliti discorsi già fatti da altri: centralità del MC, miglioramento
della salute, ecc.
Aggiunge infine l’importanza dei dati EPIDEMIOLOGICI (sic!)
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SNOP
Di Leone:
Inizia con i soliti discorsi fatti dagli altri e che non mi va di ripetere (non
mi sono portato un antiemetico …)
Il bello viene quando afferma (quasi giura) che il 3b non verrà
utilizzato per fare sorveglianza a tavolino.
Che lo SNOP vigilerà affinché ciò non avvenga.
Che in genere gli UPG si comportano sempre correttamente, anche
se esiste qualche sporadico caso deviante.

Che il 3b sarà utile per «educare» i MC!
Vi invito a leggere i vari comunicati dello SNOP!!!

HO ASPETTATO INVANO CHE GIURASSE ANCHE SULL’ESISTENZA
DELLA BEFANA E DI BABBO NATALE …
12/06/2014
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Co.Na.Me.Co.
Campurra:
Premetto che il mio è stato continuamente interrotto da Marano!
Ho iniziato affermando che non condividevo assolutamente le osservazioni
dell’amico Magrini sull’utilità dei dati forniti!

Da qui ho iniziato il discorso sull’assurdità del 3b sotto il profilo
epidemiologico; ho affermato che non si può nemmeno parlare di BIAS
perché, per parlare di bias occorre che a monte vi sia uno studio
epidemiologico, per quanto errato! In questo caso non c’è alcunché di
sia pur vagamente simile all’epidemiologia!
Ho citato ad esempio l’assurdità del dato «esposizione a rumore» senza
conoscere i livelli.
Ho citato l’impossibilità di correlare le denunce di MP ai suddetti dati bruti.
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Co.Na.Me.Co.
Campurra (segue):
Le varie interruzioni (Marano e Di Giorgio) hanno tentato di mettere pezze
a colore affermando che si tratta di dati migliorabili e che intanto già
questi possono essere utili!
E’ stato a questo punto che Marano ha sostenuto che la mia era una
«posizione ideologica». Posso affermare che il 3 marzo 2014 ho
appreso che la Scienza è Ideologia!!!
Ho anche criticato la presenza delle caselle per Radiazione UV naturale,
Infrasuoni, Ultrasuoni, CEM, attualmente non normati e quindi senza
possibilità (per legge) di Sorveglianza sanitaria.
Risposta: beh, intanto li abbiamo messi, può essere importante per la
tutela della salute!
MA ALLORA PREVEDETELI PER LEGGE!!!
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Nella mattinata del 3 marzo 2014, in prosecuzione del percorso di
collaborazione avviatosi nel mese di aprile dello scorso anno, presso la Direzione Centrale
INAIL di piazzale Pastore, si sono avviati i lavori del tavolo tecnico per una prima analisi e
valutazione dei dati pervenuti con l’allegato 3b, sino alla fine del mese di settembre 2013
(dati 2012).
E’ stato unanimemente condiviso, sia pure con diverse puntualizzazioni, che l’analisi
preliminare devesse risultare orientata a testare potenzialità e limiti informativi dei dati
attualmente richiesti con l’allegato 3b, per poter successivamente operare una revisione
dei contenuti dello stesso allegato, finalizzata a migliorarne L’UTILIZZAZIONE IN
CHIAVE EPIDEMIOLOGICA, per una più efficace prevenzione di infortuni e
malattie professionali.
Nel corso della riunione sono stati affrontate, nelle loro linee generali, questioni di merito
e di metodo su come procedere alle possibili aggregazioni dei dati disponibili, utili
ad evidenziare le potenzialità informative delle informazioni raccolte in funzione
dei diversi bisogni conoscitivi, da poter utilizzare nell’ambito di un
possibile miglioramento qualitativo della stessa attività di sorveglianza sanitaria
del medico competente, dell’attività di controllo e assistenza delle Asl, dell’attività di
programmazione delle Regioni e dei Ministeri della salute e del lavoro, riservando alla
prossima riunione, prevista entro la fine del corrente mese, ogni approfondimento critico
sui dati che sono stati portati a conoscenza del tavolo.
L’obiettivo dichiarato è quello di riuscire a rivedere i contenuti dell’attuale allegato 3b
per l’anno 2015, ipotizzando eventualmente la possibilità di una proroga della prossima
scadenza per l’invio; proroga la cui opportunità è stata prospettata anche in riferimento
alla imminente scadenza del 31 marzo 2104, termine oltre il quale è stata in ogni
caso condiviso l’orientamento che la piattaforma informatica INAIL, possa consentire, sia
pure in ritardo, l’invio dell’informazioni previste dall’allegato 3b.
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cari colleghi
come definito nella riunione del 3 marzo, comunico che la riunione del gdl in oggetto si terrà il
25 marzo 2014, ore 10:00 – 17:00, presso la Direzione Generale INAIL – piazzale G.
Pastore 6, Roma, sala 106bis ( primo piano)
come già richiesto nel corso della riunione e nella mail del dott. marano, vi chiedo di aggiornare
e comunicarmi la composizione dei rappresentanti dei vari soggetti partecipanti al gdl
per il coordinamento delle regioni partecipano, oltre al sottoscritto:

roberto agnesi (veneto)
nicoletta cornaggia (lombardia)
paolo galli (emilia romagna)
cordiali saluti
maurizio di giorgio
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Da: gabriele.campurra [mailto:gabriele.campurra@pec.it]
Inviato: martedì 11 marzo 2014 13:04
A: mdigiorgio@regione.lazio.it
Cc: g.marano@sanita.it; p.cotugno@inail.it; c.salvati@inail.it; t.cconti@inail.it; p.marangono@inail.it;
andrea.magrini@uniroma2.it; umberto.candura@libero.it; piero.patane@studiogomi.it; claudiiogili@tin.it;
ramistellaernesto@virgilio.it; f.lofaro@inail.it; ragnesi@ulss.tv.it; g.dileone@tin.it; s.signorini@inail.it;
m.innocenzi@inail.it; s.iavicoli@inail.it; b.persechino@inail.it; a.marinaccio@inail.it; p.galli@ausl.imola.bo.it;
nicoletta_cornaggia@regione.lombardia.it; p.cotugno@inail.it; luciano.marchiori@ulss20.verona.it
Oggetto: Re: convocazione gdl art. 40- analisi dati e revisione allegato 3b

Egr. Collega Di Giorgio,
come ho già avuto modo di rappresentare a tutti i colleghi intervenuti, l’unica posizione mia personale, e di
tutto il Co.Na.Me.Co., è esclusivamente l’abolizione dell’allegato 3b.
Nella precedente riunione ho anche evidenziato, senza tema di smentita, l’assoluta assenza di qualsivoglia
valutazione epidemiologica sulla base dell’analisi dei cosiddetti “dati aggregati”. Nonostante ciò le mie
argomentazioni sono state definite “ideologiche” (ho scoperto che la Scienza è un’ideologia) e nel
comunicato pubblicato sul sito del Ministero della salute è scritto testualmente “operare una revisione dei
contenuti dello stesso allegato, finalizzata a migliorarne L’UTILIZZAZIONE IN CHIAVE EPIDEMIOLOGICA,
per una più efficace prevenzione di infortuni e malattie professionali”
Per i suddetti motivi ti comunico che non è mia intenzione, condivisa dal Sindacato, continuare a
partecipare al suddetto gdl, ravvisando l’assoluta inutilità dello stesso per qualsivoglia fine epidemiologico,
ritenendo inoltre assolutamente contrario per gli interessi, sia dei MC, sia della salute e sicurezza dei
lavoratori, qualunque non ipotizzabile miglioramento dell’allegato 3b.
Il Co.Na.Me.Co., pur consapevole che il «tavolo tecnico» non è la sede per ottenere l’abrogazione dell’all.
3b, non intende rendersi complice del perseverare di questa inutile ed assurda vessazione verso i MC.
Con i migliori saluti,
Gabriele Campurra
Dr. Gabriele Campurra
Specialista in Medicina del Lavoro
Medico Autorizzato in Radioprotezione
Vico del Porto, 2
09018 Sarroch - Perd'e Sali - CA
Tel. 070 9253390 - 347 4223701
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Nel prendere atto della posizione espressa, nel dovuto rispetto di legittimi convincimenti e
valutazioni diverse ,ringrazio il collega Campurra ed il CO.Na.Me.Co. da lui rappresentato per la
disponibilità inizialmente mostrata con la partecipazione ai precedenti incontri.
Colgo l’occasione, per evitare fraintendimenti ( sia pure ironicamente prospettati) ,per precisare che il
riferimento a “posizioni ideologiche” è stato menzionato nella precedente riunione per rimarcare la
differenza tra una visione” scientifica “ (e come tale aperta al confronto senza pregiudizi) , rispetto a
posizioni di chiusura ,senza tema di smentita , quale precondizione necessaria per avviare un
confronto sereno e costruttivo ,nell’interesse in primo luogo dei medici competenti, tenuti ad assolvere
ad un obbligo di legge vigente.
Cordiali saluti

Dott. Giancarlo Marano
Ministero della Salute
Direzione Generale Prevenzione sanitaria
Direttore Ufficio II qualità negli ambienti di lavoro e di vita, radioprotezione.
Via G. Ribotta 5 00144 ROMA
Tel :0659943209
Fax:0659943813
e-mail: g.marano@sanita.it
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Dott. Roberto TAFURO Presidente CO.NA.ME.CO.

Dott. Roberto TAFURO Presidente CO.NA.ME.CO.

Dall’invito rivolto dal Co.Na.Me.Co. a SIMLII ed
ANMA
È stato pertanto organizzato un primo momento di confronto, che non vuole essere
un incontro “di parte”, ma che, sotto l’egida della FNOMCeO, vedrà la
partecipazione di esponenti politici (principalmente della Commissione Salute del
Senato) e di rappresentanti della stessa FNOMCeO, che ci hanno dimostrato
disponibilità ed interesse, con i quali iniziare ad interloquire su queste tematiche,
portando avanti per quanto possibile insieme una iniziativa di modifica nella quale i
Medici Competenti parlino il più possibile con una voce sola, avanzando quindi
proposte che soddisfino, oltre alla logica ed al Diritto, anche le loro legittime
esigenze, avendo essi il pieno diritto, prima di essere oggetto di sanzioni, di essere
protetti da norme corrette, concrete, utili ed efficaci, come dovrebbe essere per
qualunque norma di Legge.
Per questo rivolgiamo a Voi un invito a voler partecipare con i Vostri
Rappresentanti all’incontro pubblico che si terrà il 14 marzo presso Appia Park
Hotel di Roma, dal titolo "Il futuro della nostra professione: ipotesi di modifica della
normativa a confronto”, ribadendo con forza che si tratterà di un momento unitario
per ragionare insieme e confrontare liberamente critiche e proposte con la Politica
e la FNOMCeO.
Dott. Roberto TAFURO Presidente CO.NA.ME.CO.

Le risposte:
Caro Campurra,
avevo fin dall’inizio, aderendo al vs cortese invito informato che, per
coincidenti e per me non rinviabili impegni accademici qui a Brescia
delegavo E. Ramistella per quella che pensavo fosse una
partecipazione tipo presenza saluti etc. senza alcun intervento su
contenuti o aspetti particolari a nome SIMLII.
A seguito delle successive informazioni che lo stesso ha fornito,
richiamando l’assenza di informazione assenso sulle cose poi
comparse in locandina, è stato deciso di annullare la partecipazione
dandone notizia sul sito. Credo che a questo punto la cosa non sia
rimediabile, anzi solo peggiorabile.
Nulla cambia nella personale spero sempre reciproca stima
cordialmente P. Apostoli

Dott. Roberto TAFURO Presidente CO.NA.ME.CO.

Le risposte:
Caro Presidente,
come preannunciato nei precedenti messaggi il nostro Consiglio direttivo riunitosi il 22 febbraio u.s.
ha deciso di soprassedere al momento di partecipare agli eventi a cui è stato invitato (il vostro del 14
marzo p.v. e ad una replica del 5 maggio p.v. dell'evento Assoprev programmato per il 18/03 p.v.).
Il Direttivo, come dettagliato nella news pubblicata sul nostro sito web il 28 febbraio u.s. "3B e
dintorni. Quale percorso per una comune posizione" ribadisce la necessità che tutte le Associazioni,
in particolare quelle rappresentative dei medici competenti, arrivino ad un confronto esplicitando
preventivamente la propria posizione, tramite documenti ufficiali da proporre alla base dei propri
associati e più in generale agli altri interlocutori. In questa fase delicata, non riteniamo utile che il
confronto avvenga nelle arene di dibattiti, senza una adeguata fase preparatoria, che porterebbe
inevitabilmente a far risaltare le differenze più che i punti comuni, compromettendo questo iniziale
dialogo ed auspicio di comune posizione. Abbiamo già sollecitato CIIP a partecipare alle Società
scientifiche che la compongono ad aderire a questo percorso. Per questo invitiamo fin d’ora i
Ministri competenti e le Associazioni dei medici competenti ad un comune lavoro nella sessione del
30 maggio al Congresso Anma di Roma.
A fronte di quanto sopra diamo la nostra disponibilità ad incontri preparatori da decidere.
Augurandomi che il metodo proposto trovi consenso ti saluto caramente
Giuseppe Briatico
PRESIDENTE ANMA
Dott. Roberto TAFURO Presidente CO.NA.ME.CO.

Dott. Roberto TAFURO Presidente CO.NA.ME.CO.

Grazie per l’attenzione

