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Sig. Ministro, 

desidero complimentarmi per la Sua nomina ed augurarLe, a nome mio personale e del Collegio che ho 
l’onore di rappresentare, un proficuo lavoro. 

Ritengo che per la classe medica e per i cittadini il ripristino del Ministero della Salute sia di enorme 
importanza e di grande significato politico. Una delle maggiori piaghe della nostra Sanità è, ad esempio, 
l’enorme e non più tollerabile difformità di prestazioni e di servizi su il territorio nazionale ed un federalismo 
che non fosse stato opportunamente guidato da un Ministero avrebbe potuto ulteriormente inasprire tali 
differenze. 

E’, inoltre, di grande conforto sapere che a ricoprire la carica di Ministro sia un tecnico e, nel caso specifico, 
un Collega di grandissimo spessore, già ampiamente conosciuto nel campo professionale e scientifico e 
che, nelle ultime vicende, gli italiani, ed io tra questi, hanno avuto modo di apprezzare anche da un punto di 
vista organizzativo ed umano. 

Come già in altre occasioni, Le rinnovo, ed a maggior ragione oggi per il Suo nuovo incarico, la più completa 
disponibilità mia personale e del Collegio per un’auspicata continua collaborazione. 

Mi auguro, infine, che, compatibilmente con i Suoi numerosi impegni, possa ricevermi personalmente. 

Le rinnovo le mie più sentite felicitazioni ed i miei più distinti saluti. 

 

Napoli, 16 Dicembre 2009 
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