
Cari Colleghi,  
  siamo prossimi alle elezioni della nuova Giunta della nostra Società 
come previsto dal nuovo Statuto approvato nel corso del Congresso Nazionale di 
Riva del Garda che ha segnato un momento di svolta e di pacificazione tra le varie 
componenti societarie. 
A tal proposito invitando al voto tutti i soci con diritto di voto facenti parte del 
Collegio degli Operatori di prevenzione, di sanità pubblica e delle Direzioni 
sanitarie ho il piacere di comunicarvi che il Consiglio Direttivo delle Collegio, 
allargato ai Past President operatori, ha raggiunto una proposta condivisa ed 
unitaria per i nostri quattro rappresentanti della nuova Giunta, per i componenti 
del comitato scientifico e per il comitato di garanzia; 
Il Collegio ritiene opportuno indicare per il prossimo quadriennio i seguenti 
candidati : Elena Alonzo, Enrico Di Rosa, Alberto Fedele, Liliana Rizzo.  
Questi nostri Soci, sono persone che, oltre all’importante curriculum societario, 
coprono le varie aree di attività della nostra Società ed inoltre offrono  una 
rappresentanza di genere che, anche se non dovuta, è sicuramente auspicabile; 
questi nostri rappresentanti attraverso un programma elettorale condiviso, in 
constante coordinamento anche con il Direttivo del Collegio operatori, si 
impegneranno a cercare la massima condivisione sulle scelte strategiche ed 
operative della nuova Giunta; 
Si è concordato inoltre di chiedere a Gabriele Bagnasco, la disponibilità a 
presentare la sua candidatura, sempre con un programma elettorale condiviso, 
per una sua successiva entrata in Giunta in caso di sostituzione di uno del quattro 
candidati sopramenzionati. 
Con queste elezioni, che riteniamo potranno garantire un assetto societario stabile 
alla nostra Società per il prossimo quadriennio, vogliamo impegnare tutte le 
nostre energie nell’affrontare gli immensi problemi di sanità pubblica in cui versa il 
Paese valorizzando tutte le professionalità e i carismi presenti nella nostra grande 
Società Scientifica.  
Colgo infine l’occasione anche a nome del Direttivo del Collegio di augurare a tutti 
i colleghi e alle loro famiglie un buon Anno 2019! 
 

Il Coordinatore 
del Collegio degli Operatori di prevenzione, 

 di sanità pubblica e delle Direzioni sanitarie  
dr Antonio Ferro 

 

8  Gennaio 2019 


