ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI
Via Mazzini, 129 –86100 CAMPOBASSO
tel. 0874/69177 fax 0874/618358

info@ordinedeimedici.cb.it

Prot. N° 407

Campobasso, 07 marzo 2014

Anticipata via e-mail

A tutti i Presidenti OMCeO delle Regioni Abruzzo,
Campania, Molise, Puglia
Al Presidente FNOMCeO Amedeo Bianco
Oggetto: Convegno su “L’ambiente ferito nelle province dell’illegalità”. Invito.
Carissimi colleghi,
nell’ambito delle iniziative volte a promuovere una sempre maggiore tutela dell’ambiente, il nostro
Ordine professionale, in collaborazione con l’ISDE, intende organizzare un convegno formativo
per il personale della sanità ed informativo per i cittadini su problematiche di cogente attualità che
hanno a che fare sempre più con la salute di tutti. Tale iniziativa, per la quale sarà chiesto l’alto
patrocinio della nostra Federazione Nazionale, si terrà a Termoli il 31 maggio ed avrà lo scopo di
fare il punto sulle maggiori fonti di inquinamento ambientale esistenti sui vari territori di
competenza, su come eliminarle o prevenirle. Sarà una importante occasione di confronto anche
costruttivo e propositivo che assumerà una connotazione particolare con la vostra autorevole
presenza. Infatti verrà così riaffermato il ruolo di primo piano degli Ordini (e quindi del medico)
nella tutela ambientale, in piena sintonia con il nostro Codice di Deontologia e con quanto
sollecitato dalle recenti specifiche disposizioni della FNOMCeO. L’ iniziativa è stata condivisa dal
dott. Emanuele Vinci, Presidente OMCeO di Brindisi, coordinatore del Gruppo di lavoro
FNOMCeO “Professione, Salute e Ambiente, Sviluppo economico” (che eventualmente potremmo
riunire a Termoli in tale circostanza) e sarà ovviamente sottoposta al vaglio del Presidente
Nazionale Amedeo Bianco e del Comitato Centrale FNOMCeO per le opportune autorizzazioni in
caso di condivisione.
Al presente invito seguiranno altre informazioni dettagliate nelle prossime settimane
assieme ad una bozza di programma che, nelle intenzioni, prevede tra l’altro una tavola rotonda con
i presidenti OMCeO intervenuti. Attendo pertanto una vostra adesione di massima che sarà
estremamente gradita.
Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Dr. Gennaro Barone

