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Le principali sigle sindacali che 
rappresentano professionisti e 
operatori delle aziende sanitarie 
di Modena hanno deciso di aderire 
in maniera unitaria alla 
XX Giornata della memoria e 
dell’impegno in ricordo delle 
vittime innocenti di mafia che 
si svolgerà il 21 marzo a Bologna 
e che avra come slogan la verità 
illumina la giustizia
www.memoriaeimpegno.it
La giornata è organizzata da Libera 
e Avviso Pubblico e vi partecipano 
da tutta Italia oltre ai familiari delle 
vittime anche tanti singoli cittadini, 
associazioni, sindaci, governatori, 
sindacati, istituzioni nazionali e 
locali, e naturalmente Luigi Ciotti. 
Per la seconda volta in 20 anni an-
che il Presidente della Repubbli-
ca ha annunciato la sua partecipa-
zione. Sul palco allestito in Piazza 
8 agosto saranno letti ad alta voce 
i nomi delle vittime e nel pome-
riggio sara possibile partecipare 
a seminari di approfondimento, 
tra cui al Sant’Orsola quello sulla 
prevenzione della corruzione nel 
mondo della sanità. Vi partecipe-
ranno l’Assessore Sergio Venturi 
e la senatrice Nerina Dirindin per 
presentare il progetto “Illuminiamo 
la Salute” www.illuminiamolasalu-
te.it sulla prevenzione della corru-
zione in sanità.

I sindacati sono consapevoli che 
il mondo della sanità e il Servizio 
Sanitario Nazionale sono uno dei 
principali ambiti economici della 
nostra società (per numero di 
“addetti” nei servizi pubblici, nel 
privato e nell’indotto, per volumi 
di attività e di scambi, per assor-
bimento di risorse dello Stato e 
delle Regioni). È quindi atteso che 
esso sia più o meno diffusamente 
minacciato da fenomeni e compor-
tamenti ascrivibili alla violazione 
della trasparenza, della legalità e 
alla corruzione.

I sindacati sono consapevoli che 
la corruzione sottrae risorse impor-
tanti anche alle aziende sanitarie, 
risorse che potrebbero essere 
investite per migliorare i servizi per 
i cittadini e quindi le condizioni di 
lavoro e le possibilità di sviluppo 
professionale degli operatori. La 
crisi economica generale, la crisi 

del lavoro e la riduzione delle risor-
se hanno fortemente acuito questa 
consapevolezza e questa esigenza 
di partecipazione attiva.

I sindacati sono consapevoli che 
i professionisti della salute desi-
derano che sia riconosciuta la loro 
utilita che, però, dipende non solo 
dal loro sapere tecnico, ma anche 
da quello etico e civile. Ciò implica 
essere in grado di generare nella 
comunità non solo effetti terapeuti-
ci, ma anche atteggiamenti cultura-
li ed etici adeguati, con la convin-
zione che la cultura professionale 
incorpora la competenza professio-
nale che a sua volta incorpora l’eti-
ca professionale. L’etica non è un 
freno per le competenze ma uno 
strumento potente per indirizzarne 
l’uso e metterle al servizio della 
collettività. Per vivere e convivere 
in modo compiuto la propria utilità, 
per stare bene.

L’adesione UNITARIA a questa giornata da parte dei sindacati delle 
aziende sanitarie di Modena rappresenta un forte e non scontato 
segnale di sensibilità e responsabilità, orientato a sottolineare il 
bisogno di approfondimento e conoscenza sul tema della corruzio-
ne e del crimine organizzato anche, ma non solo, vicino o dentro al 
mondo dei servizi sanitari.



venerdì 20 marzo 2015 
dalle 18.30 alle 20.30
Osteria del Pozzo | Via del Pozzo 17 | Modena

APERITIVO E BUFFET*
COI VINI PRODOTTI 
SULLE TERRE CONFISCATE ALLE MAFIE
i sindacati 
della sanità modenese 
incontrano Libera

*è previsto un contributo di 12 euro
10 copertura costi + 2 contributo a Libera per 21 marzo

Prenota entro il 18-03-15 
con un messaggio a solfriniv@gmail.com 
o 3357376334



venerdì 20 marzo 2015 
ore 20.30 Aula Magna Centro Servizi
Facoltà di Medicina e Chirurgia UNIMORE
Via del Pozzo 71 | Modena

seminario
I segretari dei sindacati promotori* presentano…

Mafia da legare 
Pazzi sanguinari, matti per convenienza, finte perizie, 
vere malattie: come Cosa Nostra usa la follia...
e come i professionisti sanitari possono difendere 
l’etica professionale senza rischiare la vita.
Il caso Montecatone e altre storie
Confronto a più voci a partire da casi reali

Guida il confronto Maria Pia Cavani, giornalista, e interverranno:
Corrado De Rosa, Psichiatra autore del libro Mafia da legare con Laura Gallesi
Vincenza Rando, Avvocato responsabile legale nazionale di Libera
Marco Imperato Magistrato presso la Procura di Modena
Sabino Pelosi, Direttore Medicina Legale AUSL di Modena
Erica Villa, Cattedra di Gastroenterologia UNIMORE e AOU Policlinico di Modena
Massimo Annicchiarico Direttore Generale AUSL di Modena
Giancarlo Muzzarelli Presidente Conferenza Socio-Sanitaria Territoriale di Modena
Giovanni Salvi, magistrato Procuratore Capo a Catania

Con il patrocinio di:


