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Documento programmatico del Prof. Italo F. Angelillo 

Candidatura alla Vice-Presidenza per il biennio 2016-2018 

Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI) 
 

Con l’indizione per il 18 novembre dell’elezione del Vice-Presidente Universitario per il 

biennio 2016-2018 della nostra Società, siamo giunti ad un appuntamento importante per la 

nostra Comunità. Accogliendo l’invito di molti Soci ho maturato la decisione di proporre, nei tempi 

e nei modi che ho ritenuto opportuni, la mia candidatura e mi sono sottoposto prima alla valutazione 

della Assemblea dei Docenti di Discipline Igienistiche e successivamente, in quanto accolta, a quella 

del Consiglio delle Sezioni Regionali. La mia decisione di candidarmi è anche il frutto di un lungo 

percorso che mi vede nella SItI come socio dal 1988; dal 1997 al 2000 Presidente della Sezione 

Calabria; dal 1997 al 2000 Componente Eletto della Giunta Esecutiva con il ruolo di Segretario nel 

primo biennio; dal 2009 al 2010 Componente del Consiglio Direttivo ristretto del Collegio dei 

Docenti di Discipline Igienistiche; dal 2013 a tutt’oggi Coordinatore del Collegio dei Docenti di 

Discipline Igienistiche e Componente di diritto della Giunta Esecutiva. 

Ho già avuto modo di confrontarmi con molti Soci; naturalmente è mia intenzione recepire 

istanze e sollecitazioni e di raccogliere consensi per un impegno condiviso. Con tanti Soci c’è stata 

occasione di conoscerci personalmente, sia durante il mio lungo coinvolgimento nelle attività della 

Società, sia nell’ambito dell’Università, in cui ho svolto la mia attività lavorativa. Tuttavia, la nostra 

è una Società così ampia che è certamente opportuno trasmettere un mio breve curriculum (in 

allegato, il Curriculum presentato per la procedura per la formazione delle Commissioni nazionali 

per la Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di I e di II fascia 

http://abilitazione.miur.it/public/aspirantiCommissari_2016.php) preceduto dal mio programma, che 

non rappresenta una dettagliata raccolta di intenti, proposizioni e soluzioni proposte in un 

cosiddetto documento programmatico. E’, invece, una traccia di obiettivi, suddivisi in una serie di 

direttrici principali, che desidero sottoporre all’attenzione della nostra Comunità e che, se avrò la 

Vostra fiducia, cercherò di perseguire durante il mio mandato. 

* * * * * * 

Oltre che una esposizione di ciò che penso sarebbe utile fare, mi sembra importante prima di 

tutto sintetizzare, come ho già rimarcato in altri contesti, la condotta che intenderei seguire in caso 

di elezione. Il Presidente dovrà sapere ascoltare e curare la sintesi, essere disponibile al dialogo e al 

confronto, tempestivo nelle decisioni, inclusivo e indipendente, capace di motivare e lavorare con 

tutte le componenti della nostra Comunità, di promuovere e rappresentare la Società. Uno 

stile di presidenza dove valori come la condivisione, la trasparenza, il servizio e la vivacità 

devono sempre essere alla base delle istanze di ciascuno. 
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Il punto di partenza è la condivisione. Penso ad una collegialità fondata sulla condivisione 

delle analisi e delle soluzioni proposte. I problemi si affrontano e si risolvono insieme con pazienza e 

rispetto di posizioni e sensibilità di tutti i componenti. La Giunta è deputata ad elaborare e maturare 

iniziative, provenienti dai Collegi, dalle Consulte, dai Gruppi di Lavoro, dai singoli Soci.  A mio 

avviso, il Presidente, ha la responsabilità di attuare le decisioni assunte in modo collegiale e il più 

possibile condivise e deve fare sentire tutti partecipi di un progetto. Lo sviluppo della nostra Società 

richiederà, pertanto, una sempre maggiore integrazione tra le sue componenti, valorizzando le 

peculiarità delle diverse anime. 

Condizione necessaria per una piena partecipazione alla vita della Società è la trasparenza 

nella conduzione dei processi su diversi piani: 

 nei rapporti interpersonali ispirati alla lealtà e perciò chiari, trasparenti. Per elaborare e 

maturare le decisioni tutte le componenti saranno messe in grado di svolgere un ruolo in un 

quadro di regole chiare e condivise; 

 nella vita della Società, in cui le diverse attività, anche per quanto attiene a proposte, progetti, 

iniziative provenienti dai Collegi, dalle Consulte e dai Gruppi di Lavoro, saranno affidate alla 

Giunta. A questa dovranno affiancarsi, se necessario, altre commissioni o gruppi di lavoro, 

permanenti o temporanei, istituiti per finalità specifiche; 

 nei confronti della comunità, garantendo sempre, nella produzione di linee guida, nella 

definizione di standard assistenziali e delle priorità, nel richiamare l’attenzione dei cittadini, nei 

rapporti con aziende farmaceutiche e biomedicali, e così via, l’indipendenza della nostra Società 

e l’attenzione ai conflitti di interesse. 

Il servizio è alla base di diversi sistemi, già come elemento valoriale; lo è ancor più nello 

svolgimento di tutte le attività cui sono chiamati i nostri Soci; lo è nelle funzioni cui è chiamata la 

Società; lo è in incarichi organizzativi, a cominciare da quello del Presidente. 

I processi di trasformazione a cui sono sottoposti il sistema universitario ed il Servizio 

Sanitario Nazionale, più di frequente imposti dall’esterno che maturati dall’interno e non sempre 

condivisibili, ci pongono una più intensa responsabilità nei confronti del territorio, degli Attori della 

Sanità Pubblica e dei Colleghi più giovani. E’ necessario, allora, a mio avviso, far ricorso alla vivacità, 

ovvero ad una vivace reazione intellettuale e propositiva. Queste trasformazioni dovranno avvenire 

in un contesto mutato in cui le risorse continuano a contrarsi e dovremo crescere in condizioni di 

scarsità di risorse. E’ comunque sicuro che, indipendentemente dai meccanismi di valutazione 

adottati, avremo successo solo se cresceremo tutti. Il ruolo del Presidente sarà quindi tanto più 

produttivo, quanto più permetterà ad ognuno di sviluppare le proprie potenzialità. 

* * * * * * 
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Attuazione e prosecuzione delle progettualità 

Ritengo innanzitutto importante che sia mantenuta una forte continuità con la Presidenza 

uscente. Sono indispensabili l’attuazione e la prosecuzione delle progettualità del mandato 

dell’attuale Presidente, che ha dato un forte impulso alla nostra Società, e di quelle proposte nel 

documento programmatico del Presidente che si sta per insediare. Ciò è necessario per dare un 

continuum di concretezza nelle attività della nostra Società e per proseguire quel progressivo 

persistente percorso di crescita e di condivisione che deve avvenire tra la Giunta uscente e quella 

che si insedierà. Il compito di ogni nuovo Presidente e di ogni nuova Giunta è quello di far tesoro 

di quanto è stato fatto in passato, di continuare a realizzare gli obiettivi in corso e di programmare 

e finalizzare nuove progettualità. La consapevolezza del nostro ruolo, il continuo radicamento sul 

territorio, l’attenzione alle esigenze della Comunità, lo sforzo per una divulgazione capace di 

proporre un’immagine corretta e positiva, vanno senz’altro salvaguardate e valorizzate in qualsiasi 

futura gestione della nostra Società. 

La nostra Società deve essere sempre più moderna ed efficiente al pari di altre Società 

Scientifiche europee e internazionali. Quest’opera di modernizzazione, da più parti auspicata, 

assicurando il rispetto delle istanze e l’aderenza alle esigenze dei Soci, è tra gli obiettivi che mi 

riprometto. 

La Attività di Formazione 

La Società ha sempre svolto, attraverso il Collegio dei Docenti, un ruolo di stimolo e di 

coordinamento delle attività formative pre-laurea nelle diversificate articolazioni della nostra 

disciplina nei molteplici corsi di laurea. I recenti processi di riforma dell’assetto e delle modalità di 

accreditamento della formazione universitaria pre-laurea e la necessità di adeguarne i contenuti alle 

innovate competenze richieste nei diversi corsi di laurea a cui afferiscono le discipline igienistiche 

richiedono una sempre maggiore attenzione, anche alla luce delle più volte segnalate difficoltà che 

incontrano in particolare i Docenti incardinati in corsi di laurea dell’area non sanitaria. 

La Formazione post-laurea e l’aggiornamento continuo dei soci e degli operatori di sanità 

pubblica è un compito essenziale di una società scientifica e quindi va strutturata con un razionale 

scientifico ed organizzativo integrato. La formazione ai fini dell’Accreditamento Professionale è un 

obiettivo che la nostra Società deve sempre più cogliere e che intendo perseguire. Infatti, il senso 

da recuperare e tutelare non sarà solo quello di stimolare il conseguimento dei crediti, ma attivare 

percorsi per lo Sviluppo Professionale Continuo dei diversi Attori della Sanità Pubblica, con 

proposte che devono scaturire dalla conoscenza dei bisogni formativi, di aggiornamento e di 

tipologia di eventi in funzione delle caratteristiche dei diversi ambiti di lavoro e delle responsabilità 

gestionali dei singoli soci. E’, pertanto, importante compiere un percorso di confronto il più ampio 

possibile negli Organi Direttivi e nelle Sezioni Regionali e attivare un coordinamento dinamico, in 
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sinergia con i Collegi e le Consulte, per produrre indirizzi finalizzati alla definizione di un 

programma di Eventi formativi che si inquadrino in percorsi tematici di interesse per i diversi ambiti 

lavorativi e professionali. E’, inoltre, necessaria una sempre maggiore integrazione tra Università e 

strutture del Servizio Sanitario Nazionale nell’ambito del percorso formativo dello specializzando 

in Igiene e Medicina Preventiva per integrare e valorizzare le eccellenze al fine di una sempre più 

moderna e qualificata attività professionalizzante. 

La formazione dovrà avvenire mediante varie modalità con la costituzione di un comitato 

per la formazione che ne coordina le specifiche modalità formative, che verranno realizzate 

attraverso gli strumenti della formazione a distanza, incontri residenziali, aree del sito web dedicate 

alla formazione, aggiornamento e confronto scientifico, e così via.  

La Attività di Ricerca 

L’Attività di Ricerca è un altro compito fondamentale per una società scientifica, in quanto 

svolge quella funzione intrinseca di crescita culturale propria e del mondo scientifico nel settore di 

propria competenza. Sono da sviluppare soprattutto ricerche multicentriche, anche con risorse 

economiche da recuperare dalla collaborazione non condizionata di Aziende, sulle diverse ed 

articolate tematiche della sanità pubblica, dall’ambiente alla nutrizione, dalla prevenzione delle 

malattie infettive all’igiene degli alimenti, dal management sanitario all’Health Technology 

Assessment, dall’igiene ospedaliera alla direzione dell’ospedale, dalla prevenzione delle malattie 

croniche-degenerative all’assistenza primaria, e così via, valutando anche l’opportunità di 

aggiornare, se necessario, il documento elaborato dal Collegio dei Docenti sulla ricerca igienistica. 

La Società, così come per le diverse tematiche di ricerca ideate e stimolate dai Gruppi di lavoro, 

deve coinvolgere sia le strutture universitarie che quelle del Servizio Sanitario Nazionale, ed è 

auspicabile che anche i singoli soci formulino proposte di progetti di ricerca, da valutare e 

condividere anche per la produzione di linee guida o di documenti qualificati, come meta-analisi e 

revisioni sistematiche della letteratura.  

Il valore della prevenzione e i nuovi scenari 

E’ noto che la funzione più nobile di una società scientifica, oltre a quelle di promuovere la 

qualità della conoscenza scientifica della disciplina e l’adeguatezza delle competenze professionali 

di chi esercita la disciplina, è la promozione dell’utilità delle conoscenze e delle competenze per gli 

scopi della comunità. Questa funzione, per la nostra società scientifica diventa un vero e proprio 

imperativo morale, nel momento in cui si identifica nella valorizzazione delle attività di 

prevenzione, a tutti i livelli ed in tutti i contesti. La prevenzione, lo sappiamo tutti, entra in crisi nei 

momenti di crisi economico-finanziaria, e questo è vero nel contesto italiano, ma anche a livello 

europeo e mondiale. D’altra parte gli investimenti nella prevenzione, se riguardano interventi di 

efficacia dimostrata e con rapporti costi-efficacia favorevoli, rappresentano ottimi investimenti 
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anche in momenti di crisi. La difesa della prevenzione, tuttavia, non deve essere corporativa, ma 

deve essere basata su solide evidenze scientifiche che devono indirizzare su ciò che è giusto 

mantenere, su ciò che è opportuno abbandonare e su ciò cui vale la pena di innovare. Ritengo che 

questo sia il modo più giusto ed efficace di difendere il sistema della prevenzione in Italia, incentrato 

sui Dipartimenti di Prevenzione, che rappresentano una risorsa importante e vitale non tanto per 

gli igienisti ma per la società e il nostro paese e la cui difesa non può essere lasciata alla 

considerazione che sono previsti dalla legge. Vorrei essere chiaro: non sto sostenendo una linea 

innovativa della valorizzazione della prevenzione; anzi, al contrario, propongo di proseguire nella 

strada indicata dai nostri Maestri sulla dismissione delle attività obsolete, nella convinzione che così 

possono liberarsi risorse importanti per promuovere l’innovazione nella prevenzione, che si 

identifica nella piena attuazione degli interventi di sanità pubblica con solide evidenze scientifiche. 

E’ noto, inoltre, come siano in atto interventi di modifica degli assetti organizzativi 

dell’assistenza sanitaria in numerose regioni, che interessano ambiti nei quali storicamente la nostra 

Disciplina ha sempre svolto un ruolo fondamentale: la prevenzione, la pianificazione dei servizi 

sanitari di base e la programmazione e l’organizzazione dei servizi ospedalieri. E’ nostro compito 

in questa fase proporre dei modelli organizzativi che pongano quali elementi imprescindibili del 

rinnovamento gli obiettivi di salute, l’appropriatezza nell’utilizzo delle risorse, l’efficienza operativa, 

i collegamenti con gli stakeholders territoriali e la valorizzazione delle diverse professionalità. Noi 

Igienisti possiamo e dobbiamo sempre più essere il collante delle diverse ed articolate attività 

assistenziali favorendo la trasversalità dei processi di promozione e tutela della salute, la continuità 

assistenziale ospedale-territorio, i percorsi di presa in carico delle patologie più diffuse. 

I rapporti interni 

La SItI è la società scientifica di gran lunga più rappresentativa a livello nazionale delle 

esigenze di sanità pubblica. 

Questo obiettivo è stato raggiunto grazie alla capacità di saper rappresentare tutte le diverse 

ed articolate professionalità della nostra complessa comunità. Questa rappresentatività ha 

consentito di costruire un’identità comune di Soci dediti ad un lavoro affascinante, che non ritengo 

né arido né freddo né impersonale, ma difficile per le tantissime implicazioni sanitarie, sociali e di 

responsabilità che esso comporta. 

E’ importante sottolineare il ruolo della nostra Società come luogo di incontro e di confronto 

fra tutte le anime, sia per quel che riguarda il mondo della ricerca svolta nelle Università, che per 

quel che concerne gli ambiti del Servizio Sanitario Nazionale, e in particolare, naturalmente, in 

quegli ambiti che maggiormente interessano, come il Dipartimento di Prevenzione e le sue 

articolazioni, l’Ospedale, il Distretto, e così via. Il modello ideale del binomio “Università-Servizio 

Sanitario Nazionale” è di un rapporto che coinvolge nella Università e con l’Università anche i 
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Servizi; i Servizi in evoluzione fanno evolvere l’Università che, attraverso la formazione, fa evolvere 

i Servizi. Questo complesso, ma sicuramente non teorico rapporto si è sempre innestato nel tessuto 

della nostra Società. E’ necessario, però, a mio avviso, riconoscere che questo rapporto, nel recente 

passato, si è solo parzialmente modificato per l’insorgere di, per fortuna pochi, anacronistici 

conflitti. E’ allora veramente urgente per tutti ricostruire insieme, nell’esclusivo ed unico interesse 

della nostra Società, liberi da fallaci ambizioni personali, la capacità di ri-saldare la nostra Società. 

Infatti, gli scenari per i prossimi anni, purtroppo non sempre prevedibili, renderanno necessaria 

una sempre maggiore coesione tra tutte le componenti, al di sopra ed al di fuori di desuete istanze 

corporative, per aiutare la nostra Società a confrontarsi tempestivamente sulle scelte di politica 

sanitaria che orienteranno la nostra attività e sulla progressiva modernizzazione di un’identità 

professionale sempre coerente alla sanità pubblica. 

Le professioni sanitarie 

La prevenzione e la sanità pubblica sono troppo importanti per poter essere affidate solo 

ad alcune professionalità che lavorano nel Servizio Sanitario Nazionale e nelle Università. 

Coerentemente alle visioni della salute e della prevenzione in tutte le politiche, dobbiamo 

riconoscere, con l’onestà intellettuale che ci contraddistingue, che dobbiamo ancora di più 

stringere alleanze, strategiche ed operative, con altri stakeholders per la valorizzazione delle attività 

di prevenzione. E dobbiamo anche riconoscere che il nostro Paese si contraddistingue per una 

medicalizzazione forse eccessiva della sanità pubblica. Nella convinzione che la prevenzione 

appartiene e deve appartenere a tutti, il coinvolgimento degli operatori delle professioni sanitarie 

che svolgono attività di prevenzione nelle attività della nostra Società è sempre di più una 

necessità reale e strategica, e non deve essere solo un modo per aumentare il numero di Soci o 

per assicurare visibilità ad alcune componenti sanitarie non mediche. E’ allora, necessario, 

trovare mezzi e strumenti efficaci per favorire sempre più l’integrazione, ma l’idea della nostra 

Società come “casa comune” per tutti i professionisti che hanno a cuore la prevenzione deve 

essere non un sogno, ma un fine concreto da perseguire. E noi Igienisti siamo, ne sono convinto, 

pronti a stimolare e condividere una continua evoluzione professionale degli operatori delle 

professioni sanitarie che svolgono attività di prevenzione, sia nell’affascinante ambito 

universitario, come abbiamo da tempo intrapreso con reciproca soddisfazione con i 

professionisti delle Scienze Infermieristiche, sia nel Servizio Sanitario Nazionale, promuovendo 

e sostenendo un loro ruolo attivo - e mai subalterno - nei percorsi relativi alla prevenzione e 

all’assistenza primaria. 

I rapporti con Istituzioni, Società scientifiche e Associazioni 

I rapporti con Istituzioni, Enti, Società scientifiche, Associazioni, Federazioni, Collegi, e così 

via, sono in molti casi strutturati con collaborazioni continue che si sono consolidate nell’ultimo 
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biennio grazie a linee programmatiche della Giunta, dei Collegi e delle Consulte tendenti a 

collaborazioni su vari fronti, risoluzione di vecchi contrasti e iniziative comuni. Lo testimoniano la 

nomina di nostri Soci in autorevoli e prestigiosi organismi nazionali e, ad esempio, la recente 

elaborazione e condivisione del calendario vaccinale per la vita insieme alla Società Italiana di 

Pediatria, alla Federazione Italiana Medici Pediatri e alla Federazione Italiana Medici di Medicina 

Generale o la condivisione con la Società nazionale degli operatori della prevenzione e i Veterinari 

sul modello del Dipartimento di Prevenzione. E’ opportuno, ancora, ricordare le collaborazioni 

con gli Statistici Medici e gli Infermieri in tema di Abilitazione Scientifica Nazionale e con i Medici 

del Lavoro per un condiviso percorso formativo e professionale e con l’ANMDO e la CARD, con 

cui i rapporti sono molto stretti in diverse sezioni regionali. Sicuramente alcuni di questi rapporti 

vanno consolidati anche per la produzione di condivise prese di posizione scientifiche e di alleanze 

per indurre le Istituzioni ad un corretto approccio nelle loro iniziative e nel loro legiferare. La 

Società deve lavorare per costruire ponti sempre più solidi e lunghi. 

E’ necessario, pertanto, favorire un clima di piena collaborazione in particolare con gli 

Organismi centrali, difendendo le nostre posizioni, ma non omettendo di considerare le 

esigenze che derivano da una complessiva razionalizzazione degli assetti organizzativi ed 

amministrativi. Ciò che la nostra Società può fare è presto detto: dovrà diventare sempre più 

autorevole e perciò sempre più attrattiva. L’autorevolezza non discenderà dalla forza con cui 

difenderemo i confini, ma dalla reputazione che riusciremo a conquistarci. 

La dimensione internazionale 

L’internazionalizzazione rientra sempre più come elemento fondamentale, atteso che il 

confronto formativo, scientifico e professionale non può prescindere dai contesti e dalle 

integrazioni proprio a livello internazionale. Essa consente, chi di noi ha maturato tale esperienza 

ne è pienamente consapevole, di acquisire una mentalità più aperta e di misurarsi con gli standard 

internazionali. Gli strumenti necessari sono noti e vanno favoriti. L’espansione e la crescita a livello 

internazionale devono avvenire sostenendo il rapporto con le Società Scientifiche Europee, in 

particolare l’European Public Health Association (EUPHA) e l’Association of Schools of Public 

Health in the European Region (ASPHER), e internazionali in generale (World Federation of 

Public Health Associations, WFPHA), che sarà sempre più indispensabile per dare maggiore 

visibilità alla Sanità Pubblica italiana. Tra i tanti impegni vi è quello di proseguire il lavoro con gli 

organismi e le Società Scientifiche Internazionali sostenendo al momento giusto la presenza italiana 

ai più elevati livelli di rappresentatività nelle istituzioni sanitarie internazionali, in particolare è 

auspicabile la organizzazione a Roma nel 2020 della Conferenza Mondiale di Sanità Pubblica della 

WFPHA, e di agevolare l’attuazione di programmi di cooperazione e di scambi culturali tra le 
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strutture italiane più qualificate, universitarie e del Servizio Sanitario Nazionale, e strutture straniere 

di riconosciuto prestigio. Questo è un elemento virtuoso da perseguire con decisione. 

I Giovani 

Il Docente Universitario e tutti i Professionisti che operano nell’ambito della prevenzione e 

della sanità pubblica devono impegnarsi non solo a riprendere e a rinnovare i grandi fili delle nostre 

più avanzate tradizioni culturali, ma il loro compito deve essere anche quello di rivolgersi ai nostri 

giovani studiosi, che si affacciano con interesse e curiosità alla nostra Disciplina, cercando di 

spiegare, al di fuori del mondo della retorica, gli obiettivi della nostra attività e di ribadire che il 

nostro più vero e più profondo impegno si deve proporre non solo per pochi, ma per tutte le 

generazioni future. Il coinvolgimento dei giovani, che saranno i protagonisti del domani, è 

strategico, contribuirà alla elaborazione di politiche che tengano conto delle loro esigenze di crescita 

anche attraverso il continuo sviluppo della formazione nella Scuola di Specializzazione in Igiene e 

Medicina Preventiva per offrire esperienze educative sempre più aderenti alle mutate esigenze 

professionali necessarie per affrontare le complesse  sfide della sanità pubblica . La 

Consulta degli Specializzandi è una realtà ampia e fortemente propulsiva, va dunque messa in 

condizione di svolgere un ruolo da protagonista in tutte le iniziative della Società. E’ mia intenzione 

istituire la figura di un Delegato per affrontare i problemi e per rispondere alle istanze e alle 

aspirazioni che attengono a questa categoria. 

La Comunicazione  

Una efficace comunicazione è uno strumento importantissimo di promozione dei risultati 

delle nostre attività e richiede una attenzione particolare e una regia affidata a un Delegato. La 

nostra Società dispone già di efficaci strumenti di comunicazione come il sito web, la newsletter 

“Igienisti on-line” e l’ufficio stampa. Il nostro attuale sito ha avuto in questi ultimi anni una crescita 

notevole diventando un utilissimo ed efficace mezzo di comunicazione che merita di essere 

ulteriormente potenziato. Tutti vanno potenziati e messi in rete. E’ necessario allargare i nostri 

orizzonti e aumentare la visibilità sul territorio anche attraverso una efficace comunicazione 

dei risultati delle nostre attività. La motivazione profonda ed il successo delle attività di 

comunicazione dipendono dall’avere obiettivi, contenuti e presenza ‘strategica’ nel paese, nel 

territorio e verso gli stakeholders. 

La Gestione 

All’interno dell’articolata struttura della nostra Società, vanno a mio parere enfatizzate le 

diverse realtà più attive e propulsive, in modo da orientare l’entusiasmo, le competenze specifiche 

e le capacità personali al servizio di programmi condivisi. Penso, ad esempio, al conferimento di 

deleghe anche ampie a coloro che, nei diversi ruoli istituzionali, sono responsabili di specifici ambiti 

di attività. In quest’ottica, un ruolo fondamentale verrà giocato dai Colleghi, dalle Consulte, dai 
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Gruppi di lavoro e dai soci più giovani, il cui entusiasmo, valorizzato e sostenuto, rappresenta una 

garanzia di vitalità della nostra Società. 

E’ necessario, ad esempio, garantire la rappresentatività dei componenti della Consulta dei 

Medici in Formazione Specialistica in Igiene e Medicina Preventiva e della Consulta delle 

Professioni Sanitarie nel Consiglio Direttivo delle Sezioni Regionali e con l’invito permanente alle 

riunioni della Giunta dei rispettivi Coordinatori. 

* * * * * * 

Sono conscio delle difficoltà del compito e per superarle farò costante riferimento alle mie ed 

alle energie di tutti ed il mio ruolo sarà adeguato se potrà contare sull’impegno e sulle competenze 

di tutti. Mi sosterrà anche il radicato spirito di appartenenza che da sempre ha animato il mio 

rapporto con le Istituzioni nel cui ambito ho sviluppato la mia carriera, per 18 anni con la Facoltà 

Medica di Catanzaro e da 11 anni con la Seconda Università di Napoli, e nella nostra Società, che 

continuerà a rappresentare riferimento sicuro per svolgere il ruolo di responsabilità e di servizio per 

il quale chiedo la Vostra fiducia. 

Nel pieno rispetto e nella giusta considerazione delle Nostre aspirazioni, dispiegherò tutto il mio 

impegno e metterò tutta la mia passione ed il mio entusiasmo, per convincere che è possibile trovare 

insieme una strada e lavorare per il bene comune. Ascolterò tutti, assicurando il rispetto delle istanze 

e delle esigenze di tutti, e aiuterò coloro che hanno qualcosa di utile da proporre per valorizzare 

sempre la “qualità” della professione dei nostri Soci. 
 

 

Italo F. Angelillo 

 

 

Napoli, 18 ottobre 2016 


