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Alla presenza di tante autorità del mondo scientifico, civili e tantissimi professionisti, è stato tagliato il nastro dei nuovi locali

Il Centro Medico Specialistico Orio (CSMO) ha una nuova sede operativa e di ricerca
In memoria del prof. Franco Orio: una serata all’insegna
del ricordo di un veterano dell’endocrinologia
Si è svolto, presso il Grande Hotel Salerno, il
"Memorial Franco Orio: 5 Anni Dopo" ...la
sua scomparsa.
Una serata che ha visto colleghi ed amici del
compianto endocrinologo che lo hanno ricordato con amore ed affetto, sul piano professionale ed umano. La serata ha visto anche impegnati in prima persona tutta la famiglia Orio, in
primis la signora Paola ed i figlioli dottoressa

Concetta, farmacista, ed i dottori specialisti
Francesco e Marcello Orio.
Nell’occasione, sono state consegnate due
Borse di studio a studenti, del corso di laurea in
Medicina dell'Università di Salerno, ed a due
medici campani, meritevoli del autorevole riconoscimento, intitolato proprio all'endocrinologo, prematuramente scomparso cinque anni or
sono.
Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato,
quindi, a Michele Bellino, come migliore studente del quinto anno, ed a Chiara Di Filippo,
come migliore studente del sesto anno. Inoltre,
sono stati premiati Mariarosaria Sessa, miglio
laureato in medicina, e Giovanna Muscogiuri,
migliore endocrinologo - ricercatore.
La scelta è caduta sui due giovanissimi studenti e ricercatori per i loro brillanti curricula scolastici e professionali. Continua, quindi, da cinque anni la premiazione per i più meritevoli,
valutati puntigliosamente dall’apposita commissione. A consegnare i riconoscimenti, il
Magnifico Rettore dell’Università di Salerno,
Prof. Aurelio Tommasetti, il Direttore
Generale
dell’Azienda
Ospedaliera
Universitaria (AOU) “San Giovanni di Dio e

Ruggi D’Aragona ” di Salerno, dott. Vincenzo
Viggiani, e la Prof.ssa Annamaria Colao, insigne studiosa e ricercatrice endocrinologa
dell’Università “Federico II” di Napoli.
Hanno preso parte alla manifestazione tantissime personalità del mondo scientifico ed accademico ed autorità che hanno ricordato il dott.
Franco Orio sul piano umano e professionale:
Primario Ospedaliero di Endocrinologia, per

oltre 20 anni, e docente universitario, antesignano dell’endocrinologia campana ed indimenticato protagonista della società civile
salernitana, nel cui ricordo sono state istituite le
borse di studio.
La cerimonia di premiazione è stata affidata al
noto conduttore e giornalista RAI, Michele
Mirabella.
Il Corso di Aggiornamento Post-Specialistico in
Endocrinologia - giunto ormai alla sua XVIII
Edizione ed organizzato dal
Prof. Francesco Orio, professore di Endocrinologia
dell’Università “Parthenope”
di Napoli e medico endocrinologo
universitario
dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria “S. Giovanni di
Dio e Ruggi d’Aragona” di
Salerno – è stato concluso
proprio dal Prof. Orio che ha
dato appuntamento a tutti i
presenti al 2015.

L’organizzazione sanitria, in particolare quella
pubblica, i da tempo non se la sta passando
molto bene, sia per i continui tagli, che per i
tanti sprechi di risorse.
Intanto, i cittadini devono sempre di più far
ricorso alle strutture private che, quando sono
ben organizzate e professionalmente attrezzate,
danno dei buoni risultati sul piano della buona
medicina diagnostica ed anche su un certo
risparmio, visto che i ticket a carico degli utenti delle strutture pubbliche sono ormai eccessivamente onerosi.
Ritornando alle strutture private di eccellenza,
è stato inaugurata a Salerno, in corso Garibaldi,
n° 6, la nuova sede del “Centro Medico
Specialistico Orio” (CMSO).
Il Centro di Francesco e
Marcello Orio, ispirato al
modello multidisciplinare
statunitense, offre all’utenza importanti novità nell’approccio a numerose
malattie croniche, quali:
diabete, obesità, ipertensione, sindrome metabolica, tutte le malattie
della tiroide e tutte le
patologie dell'endocrinologia ginecologica.
All’inaugurazione erano
presenti molte autorità
appartenente al mondo
scientifico, civile, ecclesiastiche e tantissimi professionisti che, in occasione del tagliare del nastro, hanno avuto parole positive verso la nuova struttura sanitaria ed
hanno colto anche l’occasione per esprimere
vivo compiacimento alla famiglia Orio, ricordando la figura del compianto professor
Franco, noto endocrinologo, e padre dei due
professionisti Francesco e Marcello.
Nell’occasione, inoltre, è stato sottolineato

Dott. Marcello Orio, direttore CMSO
quanto il CMSO rappresenti una eccellenza
della città, una attività che, sicuramente, coniuga qualificata assistenza al paziente e coraggiosa iniziativa imprenditoriale.
"Apriamo la sede di corso Garibaldi, determinati dalla volontà di affrontare nuove sfide - ha
spiegato il dottor Marcello Orio, direttore sanitario del CMSO - ma anche per garantire all’utenza una più adeguata assistenza sotto ogni
profilo: organizzativo, diagnostico, tecnologico
e del benessere del paziente e ancor prima della
persona, che poniamo al centro della nostra
attenzione”.
"Per la prima volta nasce a Salerno il “Thyroid
service” - ha aggiunto il professor Francesco
Orio, responsabile dell'area endocrinologia del
Centro - un servizio che consente, in sole tre
ore, di fare prevenzione, diagnosi e terapia per
tutto ciò che concerne la ghiandola tiroide.
Ridotti al minimo anche i tempi d’attesa per la
diagnosi e l’eventuale terapia delle problematiche legate all’endocrinologia ginecologica, in
particolar modo della sindrome dell’ovaio policistico".

Segue da pagina 1: Come ci può essere Economia, Sviluppo se chi “comanda” considera i cittadini ancora come sudditi? Dov’è la buona politica?. di Nicola Nigro
in fondo del suo operato, non solo sul piano penale, ma soprattutto su
quello civile. In parole povere, chi si arricchisce amministrando “male”
o rubando, oppure prendendo tangenti, non solo deve finire in galera,
ma deve s essere “diseredato”, con la restituzione del maltolto. Come
tutte le cose che si vogliono fare seriamente, occorre partire dal territorio. Per questo ogni amministrazione locale deve darsi non solo un codice d’onore, ma dei programmi certi e molto prossimi alle realtà, con
oscillazioni che non possono variare oltre il 10 %. In sintesi. deve indicare progetti fattibili in base alle risorse che ha o che, effettivamente,
potrà recuperare o incamerare.
Questo significa che anche le bugie, cosiddette “politiche” in campo
amministrativo devono essere punite, se non sono giustificate da fatti
eclatanti o straordinariamente gravi. La certificazione va fatta da
un’autorità superiore ( qualcosa meglio dei vecchi CoReCo) che verifichi e decida, in tempi ragionevolmente brevi.
Un Presidente o un Sindaco che afferma di realizzare quattro, cinque
progetti senza risorse, oppure che fa altri proclami su progetti che non
sono prioritari per la collettività, non solo va considerato un bugiardo
per la sua credibilità amministrativa, ma anche un soggetto che non può
essere punito solo dagli elettori che non dovrebbero votare più. Egli va
bloccato prima, in modo che i guasti provocati siano ridotti al minimo.
Occorre anche stabilire regole che evitino che nel tempo si cancellino i
danni fatti. La collettività va salvaguardata anche con regole e certezze
immediate, proprio attraverso meccanismi democratici, per verificare le

cose sbagliate.
Per meglio esplicitare questo concetto, porto un esempio semplice, semplice. Un sindaco ha circa 50 mila euro disponibili. Tali risorse invece
di essere utilizzate per mettere in sicurezza il “fiumiciattolo” che attraversa il paese, lì utilizza per realizzare un monumento. Di conseguenza,
le casse si svuotano ed un’eventuale alluvione produce danni a cose e
persone.
In questo caso, quasi sempre gli amministratori la fanno sempre franca,
perché le casse pubbliche sono vuote: niente risorse niente interventi di
risanamento del “fiumicciattolo” per rimediare ai guasti della natura,
sempre imprevedibili.
Invece così non è, se si pensa, per un istante, ai 50 mila euro per il
monumento che, traquillamente, si poteva fare in altri momenti. Non si
può amministrare un comune sempre con il giudice penale dietro l’angolo, ma una rigidità amministrativa e delle scelte non possono essere
affidate solo al cittadino a fine mandato. Va cercato un meccanismo di
certezze che impedisca di continuare a fare danni a chi è incapace.
Le regole vanno ben definite ed automatizzate. Quando l’autorità di
controllo accerta che, per incapacità, sono state fatte scelte sbagliate e
irrazionali, questo signore va messo da parte con un automatismo regolamentare che preveda a carico dell’interessato l’onere di dimostrare il
contrario.
Il primo strumento che dovrebbe essere la cartina al tornasole di una
buona amministrazione è il bilancio di previsione annuale. Per esempio:

1)- Occorre che il bilancio annuale sia un documento contabile nel quale
sono indicate le previsioni di natura finanziaria (entrate e spese ) con un
margine di errore massimo del 10%, riferite al primo anno dell’arco
temporale considerato nella relazione previsionale e programmatica.
2)-Tutte le spese devono essere legate ad un meccanismo di costi – ricavi ( soprattutto sul piano dei servizi). Devono essere specificate con
chiarezza le spese correnti, di investimento e per l’indebitamento e le
risorse devono essere finalizzate per la realizzazione dei programmi e
degli eventuali progetti ben specificati con responsabilità dirette di chi
propone, di contabilizza e di chi delibera. Tutto questo deve trovare ogni
riscontro nella relazione previsionale e programmatica.
3)-Non ci può essere spazio per errori grossolani sulle risorse in entrata, atte a garantire la copertura delle spese ( correnti, di investimento e
per il rimborso dei prestiti) previste nell’anno, per cui dal Sindaco, alla
Giunta, ai Consiglieri ed al Dirigente, tutti devono essere chiamati a
rispondere, con meccanismi di auto controllo che poi trovano riscontro
nell’autorità di controllo innanzi richiamata.
4)- Anche le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi devono essere ben specificate ed illustrate in ogni loro parte.
Se si facesse questo, avremmo amministratori più motivati, ma soprattutto onesti anche intellettualmente ed anche con tanto entusiasmo, per
il loro impegno verso la collettività. Comunque, le regole devono essere semplici, immediate ed automatiche, senza tentennamenti o irrazionalità sull’applicazione pratica.

