
IN RICORDO DI FELICE MAJORI

Felice Majori,  uno dei soci onorari più prestigiosi della SItI,  è deceduto, a 83
anni, l’11 dicembre u.s., a Cremona. Carlo Signorelli, presidente della SItI, nei
giorni scorsi, in un messaggio lo ha ricordato come “una cara persona, onesta e
preparata”. La sua vita, fino a qualche settimana prima della morte, è stata
spesa per il volontariato, per la costruzione della sanità pubblica, per il buon
funzionamento delle istituzioni, per un rapporto collaborativo tra le Università e
il  Servizio  Sanitario  Nazionale.  Ha  iniziato,  nel  1954,  il  Suo  impegno  nella
pubblica amministrazione come amministrativo presso gli Istituti Ospedalieri di
Cremona  –  USSL  n.51  della  Regione  Lombardia.  Ne  è  diventato  in  seguito
Segretario  Generale,  poi  il  Dirigente  Coordinatore  Amministrativo,
l’Amministratore  Straordinario,  il  Direttore  Generale  (1995-1999).  E’  stato
docente  universitario  in  diritto  amministrativo  all’Università  di  Brescia.  Ha
insegnato  per  molti  anni”  Organizzazione  del  Servizio  Sanitario  Nazionale”
all’Università di Parma. Dal 2002 al 2013 ha dedicato la Sua competenza e la
Sua straordinaria esperienza nell’insegnamento della”organizzazione dei servizi
sanitari”  e  “  istituzioni  di  diritto  pubblico”  al  Corso  di  laurea  in  Assistenza
Sanitaria  all’Università  di  Brescia.  Felice  Majori  è  stato  autore  di  studi  e  di
articoli  su  numerose  riviste.  E’  stato  anche  un’intelligente  ed  indefesso
organizzatore di riunioni, di seminari, di conferenze, di convegni in materia di
prevenzione e  di  sanità  pubblica.  Piace  anche ricordarlo  come direttore  del
Centro Studi Regionale “Salute e Ambiente”. Mitiche le giornate di Cremona, a
partire  dal  1983  fino  al  2005.  Gli  argomenti  trattati  sono,  ancora  oggi,  di
straordinaria attualità. La ventitreesima Giornata di Studio si intitolava “Verso
un nuovo Testo Unico delle leggi Sanitarie, il 27 maggio 2005. Felice Majori fu
uno dei leader del Gruppo di lavoro della SItI che, per incarico del Ministero
della Salute, predispose in meno di un anno la proposta del Nuovo Testo Unico
delle Leggi Sanitarie . Presentato al Ministro pro tempore il ponderoso lavoro
nel dicembre 2004, gli uffici ministeriali con argomentazioni inconsistenti non lo
portarono avanti e lo misero in uno degli armadi polverosi del Ministero. Felice
Majori  non  si  arrese  mai,  anche  dopo  la  pensione  si  impegnò  molto  nelle
Associazioni del volontariato(CRI, AVIS, AsNAS,AISLA) e nella formazione degli
operatori sanitari e socio-sanitari. Noi lo ricordiamo come amico e maestro.
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