ASSEMBLEA PER LA ISTITUZIONE DELLA SEZIONE CAMPANIA DELL’ASSOCIAZIONE DEI MEDICI
RIABILITATORI SPECIALISTI DELL0SPEDALITA’ PRIVATA (ARSOP).
Lunedì 3 ottobre 2016, presso la sala riunioni della Casa di Cura Clinic Center, ubicata in Viale Maria
Bakunin n.171 di Napoli, si è svolta l’assemblea costitutiva della Sezione Campania dell'Associazione dei
medici Riabilitatori Specialisti dell'Ospedalità Privata (ARSOP).
Erano presenti il Presidente Nazionale ARSOP Dr. Sandro Iannaccone, il Presidente Regionale e Consigliere
Nazionale AIOP Dr. Sergio Crispino ed il Coordinatore per l’istituenda Sezione Campana ARSOP Prof.
Carmelo Chieffo, che aveva partecipato come uditore agli ultimi due Consigli Nazionali, oltre ad una folta
rappresentanza di medici e paramedici della struttura.
Dopo il saluto beneaugurante del Dr. Crispino, particolarmente soddisfatto per la realizzazione di un
associativismo culturale ed organizzativo in ambito riabilitativo da lui più volte proposto, il Presidente Dr.
Iannaccone ha tenuto una relazione introduttiva sulle finalità costitutive dell'ARSOP. Nata in Lombardia per
dare voce a tutti gli operatori e cultori della Riabilitazione favorendone il confronto, l’ARSOP si sta sempre
più espandendo anche verso altre realtà regionali nazionali ricche di strutture riabilitative come il Veneto e
la Campania. Questo coinvolgimento è sollecitato anche dallo Statuto associativo che, prevedendo tra
l’altro la possibilità di istituire sezioni regionali e macro-regionali, ne ha elaborato un apposito Regolamento
discusso ed approvato nell’ultimo Consiglio Direttivo Nazionale.
Successivamente la Dr.ssa Federica Alemanno dell'IRCCS San Raffaele di Milano ha presentato i risultati di
uno Studio della Bocconi di Milano condotto a cura di ARSOP e CERGAS (Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale), dal titolo "La riabilitazione ospedaliera: stato dell’arte, flussi informativi
e regolazione". Alla relazione è seguita una vivace ed interessante discussione.
Allontanatosi il Dr. Iannaccone, il Prof. Chieffo, delegato dal Direttivo Nazionale a coordinare l’Assemblea
istitutiva della Sezione Campania, ha illustrato il Regolamento che disciplina l’organizzazione delle sezioni
regionali.
Ha quindi invitato i presenti a porre la propria candidatura per ricoprire le cariche sociali previste. Dopo
una dichiarazione di candidatura degli eleggibili, si è svolta la votazione, come da Regolamento, per voto
palese dei componenti della istituenda Sezione Campana dell'ARSOP.
Sono risultati eletti:
Segretario Regionale: Prof. Francesco de Blasio (Pneumologo)
Consiglieri Regionali:
•

Dr.ssa Carmen Drammis (Fisiatra, Reumatologa)

•

Dr. Biagio Arnone (Neurologo)

•

Dr. Umberto De Fanis (Internista)

