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Programmato a fine gennaio un convegno sulla Sanità con tutte le altre istituzioni locali
CERVETERI, INCONTRO TRA L’ORDINE DEI MEDICI DI ROMA E IL SINDACO PASCUCCI
IL CONSIGLIERE FOAD AODI: “INIZIA UNA PROFICUA COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO”
IL D.G della ASL RM4, Quintavalle: “Il difficile percorso dell'integrazione diviene realtà”
“Come da preciso impegno preso nel nostro programma elettorale, iniziamo da subito a portare
in maniera capillare l’Ordine sul territorio di nostra competenza, per essere a contatto diretto
non soltanto con i medici che vi operano ma anche con i cittadini e le istituzioni locali”. Così
Antonio Magi, neo presidente dell’Ordine provinciale di Roma dei Medici‐Chirurghi e degli
Odontoiatri (OMCeO), eletto il 4 dicembre scorso con la lista “Medici Uniti”.
In questa ottica si è svolto ieri l’incontro preliminare tra Il Sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci,
e il Consigliere e responsabile dell’Area Comunicazione e Affari Esteri dell’Ordine di Roma Foad
Aodi. Con l’obiettivo di programmare un convegno sulla Sanità e definire le linee di intervento
sul territorio, coinvolgendo tutti gli altri amministratori locali nell’ambito della ASL Roma 4.
“Ringrazio il presidente Magi per avermi dato mandato di incontrare il Sindaco di Cerveteri, con
il quale già esiste da anni un rapporto personale di proficua collaborazione nel campo della
cooperazione internazionale”, commenta Aodi. “Intendiamo ascoltare i residenti, i sindaci e gli
amministratori locali del territorio per programmare insieme le attività dell’Ordine,
intensificando la prevenzione e la collaborazione tra i medici di famiglia e quelli ospedalieri”, ha
precisato l’esponente del nuovo Consiglio direttivo dell’OMCeO capitolino. “Per questo alla fine
di gennaio organizzeremo insieme un convegno sulle tematiche della Sanità che si terrà a
Cerveteri grazie alla disponibilità del suo Sindaco”.
“Da parte nostra siamo soddisfatti per aver trovato interlocutori credibili e affidabili per
affrontare le tematiche della sanità nel nostro territorio e siamo orgogliosi di poter ospitare
questa iniziativa dell’Ordine dei Medici di Roma”, ha affermato Pascucci.
"Finalmente anche sul nostro territorio, il difficile percorso dell'integrazione diviene realtà" ha
dichiarato a tale proposito il D.G. della Asl Roma 4, Giuseppe Quintavalle. “Il convegno voluto
dal Sindaco di Cerveteri in collaborazione con il prof. Aodi, rappresenta un significativo passo
avanti per una Sanità che affronta seriamente le tematiche più attuali di una società in
evoluzione"
Oltre che consigliere dell’OMCeO Roma, Foad Aodi è Presidente di AMSI (Associazione Medici
d’origine Straniera in Italia) e del Movimento internazionale Uniti per Unire, membro del Focal
Point per l'integrazione in Italia per l'alleanza delle Civiltà UNAOC‐organismo ONU.
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