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SOCIOSANITARIE 

 
 
 
 

 
 
 
 

Data: 18.12.2020 
 
 

 
Ai Presidenti delle Associazioni e Movimenti del Forum 
Ai Componenti il Consiglio Direttivo del Forum 
 
 
Oggetto: Verbale riunione dell’Assemblea dei Presidenti delle Associazioni e Movimenti e del 
Consiglio Direttivo del Forum, tenutosi venerdì 18 dicembre 2020, in modalità telematica sulla 
piattaforma Zoom. 
 
Presenti: 

- Aldo Bova, Presidente Nazionale del Forum delle Associazioni sociosanitarie; 
- Filippo Maria Boscia, Consigliere e Tesoriere del Forum e membro fondatore del Forum, 

Presidente nazionale AMCI; 
- Vincenzo Saraceni, Segretario Nazionale AMCI 
- Marina Casini, Vicepresidente del Forum, membro fondatore del Forum e Presidente MpV; 
- Pasquale Laselva, Consigliere e Segretario nazionale del Forum delle Associazioni 

Sociosanitarie, Vicepresidente esecutivo AIPPC;  
- Piero Uroda, Consigliere del Forum, membro fondatore del Forum e Presidente dell’Unione 

Cattolica Farmacisti Italiani; 
- Don Isidoro Mercuri Giovinazzo, Consigliere del Direttivo del Forum. Presidente nazionale 

AIPaS (delega A. Bova); 
- Don Maurizio Gagliardini presidente Ass. Difendere la vita con Maria 
- Emiliano Ferri, vicepresidente Ass. Difendere la vita con Maria  
- Padre Virginio Bebber - Presidente Nazionale Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari. 
- Roberto Maurizio, Vicepresidente nazionale UNITALSI. 

 
Osservatori:  

- Michele Cutolo, Vicepresidente nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori 
 
Assenti:  



- Tonino Cantelmi, Vicepresidente del Forum e membro fondatore del Forum, Presidente 
Nazionale AIPPC; 

 
La seduta viene aperta alle ore 17.15. Il Presidente constatata e fatta constatare la presenza del numero 
legale, sia per l’Assemblea che per il Consiglio direttivo, dichiara aperta la seduta.  
Il Presidente nomina segretario il Dott. Salvatore Mattera, il quale si incarica di redigere il verbale. 
Il Consiglio e l’Assemblea del Forum si riuniscono con il seguente ordine del giorno (odg): 

1) Relazione del Presidente 
2) Note su attività svolte  
3) Proposte operative in fase Covid  
4) Stampa Atti del Convegno su Salute diseguale 
5) Programma webinar 
6) Quote associative annuali 
7) Situazione economica del Forum 
8) Adesioni nuove associazioni 
9) Forum regionali e territoriali 
10) Creazione RETE FORUM 
11) Varie ed eventuali 
12)  Scambio di auguri 

 
 
Punto 1 e 2 dell’odg 
Il Presidente Bova informa che ha interloquito circa lo statuto del Forum con Mons. Malpelo 

(Direttore ufficio giuridico della Cei), il quale ha dichiarato che lo statuto del Forum è all’attenzione 
del Consiglio per gli Affari giuridici della Cei, che dovrebbe riunirsi verso maggio, giugno 2021.  

Il Presidente ricorda l’incontro che si è svolto a Loreto nei giorni 28 e 29 giugno 2021 per il 
Giubileo sociosanitario Lauretano, promosso per il Forum da Don Isidoro Mercuri Giovinazzo, quale 
Presidente AIPaS. Riferisce che, considerando le limitazioni pandemiche, c’è stata una buona 
partecipazione e si è avuta un’ottima accoglienza da parte del Vescovo di Loreto, Mons. Dal Cin, 
grazie all’amicizia con il nostro Don Isidoro. Ci si è riuniti in preghiera per chiedere alla bella Mamma 
Celeste di Loreto di illuminare, assistere e guidare il Forum nel suo impegno per promuovere e 
tutelare la vita, dal suo sorgere, e la salute, specialmente dei più fragili.  
 
Il 3 settembre 2020 è stato organizzato un webinar sulla problematica della pandemia (Titolo: 
“Nessuno si salva da solo – L’Uomo, la Cura, la lotta alla salute diseguale”). L’incontro moderato 
dall’autorevole giornalista di Il sole ventiquattro ore- Radio 24, Dott.ssa Raffaella Calandra, ha avuto 
come relatori Filippo Anelli, Presidente della FNOMCeO, Francesco Vaia, Direttore sanitario 
dell’Istituto Spallanzani, Filippo Maria Boscia, Presidente nazionale dei Medici Cattolici, Aldo Bova, 
Presidente Forum e Silvestro Scotti, Segretario nazionale della FIMMG. 
L’evento è stato seguito moltissimo grazie alla diffusione su facebook. 
  



Il Presidente Bova riferisce che il Forum è stato invitato da parte del Cardinale Sepe, Arcivescovo 
Metropolita di Napoli, a rappresentare il mondo socio sanitario nazionale e campano, in particolare, 
per ringraziare San Gennaro per la tutela e la protezione offerte al popolo italiano ed al mondo 
sociosanitario nel clima pandemico. Inoltre, il Forum è stato invitato a offrire il 18 dicembre 2020, 
giorno che precede la festa di San Gennaro, l’olio per san Gennaro. L’olio serve a tenere accesa la 
lampada di San Gennaro nel Duomo di Napoli per tutto l’anno. Nella storia della curia napoletana, 
dichiara il presidente Bova, questo incarico è stato sempre dato ad una Diocesi campana. Quest’anno, 
per la prima volta nella storia, è stato dato l’incarico ad un gruppo di laici ed hanno scelto il Forum 
nella persona del prof. Bova, perché Presidente del Forum delle Associazioni sociosanitarie. 
All’evento hanno partecipato anche il Prof. Boscia, Don Isidoro Mercuri Giovinazzo, Piero Uroda e 
altri amici e colleghi del mondo sociosanitario cristiano. Sono stati raccolti 280 litri di olio di oliva 
extravergine. Cento litri li ha fatti arrivare dalla Puglia il prof. Boscia. 
Il Forum è stato invitato, in occasione della festa di San Giuseppe Moscati (16 novembre 2020), ad 
organizzare un evento sulla salute diseguale sul tema “Verso l’equità nella salute, seguendo Giuseppe 
Moscati” L’evento è stato progettato e programmato col coinvolgimento di tutte le Associazioni del 
Forum, presenti in Campania. Purtroppo, non è stato possibile svolgerlo per l’incalzare dei contagi 
da Coronavirus nel periodo immediatamente precedente l’evento.  
 
 Il Presidente dichiara di aver scritto a nome del Forum ai primi di novembre 2020 una lettera al 
Governatore della Campania De Luca, chiedendo la riattivazione delle prestazioni in regime di 
accreditamento nei centri privati convenzionati, bloccate dalla Regione Campania dal giorno 1° 
novembre 2021. Tale decisione della Regione aveva creato molti disagi specialmente nei più poveri 
e più fragili. La questione dichiara il presidente non si è risolta con i centri privati ma si è sbloccata 
con gli ospedali anche grazie all’intervento di altre forze campane, creando più spazio di accoglienza 
nelle strutture ospedaliere e pubbliche in genere. 
 
Il Presidente ha partecipato a nome del Forum: 

- il 27 novembre 2020 ad un Webinar su “Salute, affettività, lavoro e sicurezza della Donna 
nell’Italia di Oggi “, organizzato dalla Dott. ssa Gabriella Alemanno, Direttore Regionale Campania 
dell’Agenzia delle entrate. 

- il 10 dicembre 2020 ad un Webinar sul tema: “Il Welfare sociosanitario”, organizzato dalla 
Segretaria Generale della CISL Campania, Dott. Doriana Buonavita. 

 
Punto 3 odg 

Il Presidente propone di creare subito dopo l’epifania, un evento webinar a carattere 
educativo/formativo sulla pandemia da Covid, invitando degli scienziati – Il presidente propone don 
Roberto Colombo e il Prof. Francesco Vaia – insieme ai presidenti delle associazioni del forum e al 
Direttore della Pastorale della salute don Massimo Angelelli. 
Dopo ampia discussione, all’unanimità viene accolta la proposta del presidente Bova di organizzare 
il webinar educativo/informativo sul Covid. 
Il presidente informa l’Assemblea di aver chiesto allo scienziato don Roberto Colombo di essere 
consulente del Forum. 



All’unanimità viene accolta l’idea proposta. 
Ore 17: 23 Si collega all’incontro Piero Uroda 
Ore 17:35 Esce dall’incontro per problemi di ricezione Michele Cutolo 
Interviene Don Maurizio Gagliardini, che chiede, in vista anche della realizzazione di un Forum socio 
sanitario regionale piemontese, di attivare un’iniziativa, condivisa con don Isidoro, da sviluppare fra 
febbraio e marzo 2021 insieme con i medici cattolici di Novara e con altre associazioni del settore 
sociosanitario, realizzando eventi per il Piemonte e la Valle D’Aosta sul tema della vita nascente. Si 
pensa ad una serie di incontri con relatori competenti sulle diverse tematiche della vita nascente, 
organizzati dai Forum regionali del Piemonte e della Valle d’Aosta, che potrebbero iniziare a 
costituirsi sul territorio e lavorare insieme.  
Il Presidente accoglie con enorme favore l’ottima idea e ricorda che la proposta dei forum regionali 
era partita già nel 2019. Tuttavia, chiede che primariamente vengano poste le basi sul territorio, per 
costruire i Forum regionali, attraverso una rete territoriale favorevole. Il presidente è disponibile a 
supportare le iniziative territoriali, che potranno essere strutturate meglio nei prossimi incontri.  
Interviene Vinenzo Saraceni, che aggiunge di invitare al webinar, proposto da Bova per inizio 2021, 
anche medici che hanno vissuto in prima linea l’esperienza nei reparti Covid e, se fosse possibile, 
invitare un malato che è riuscito a superare questa dura esperienza di malattia e di separazione. 
Sarebbe utile, continua Saraceni, anche tornare a riflettere sul ruolo della professione del medico. 

 
Punto 4 odg 

Il presidente informa che sono stati stampati gli atti del convegno di Assisi. La stampa non è 
stata realizzata con i fondi Forum; bensì, grazie al contributo di amici della Presidenza. Il Presidente 
invita i Presidenti, che desiderano ricevere copie degli Atti a farne richiesta, indicandone il 
quantitativo desiderato. 
 
Punto 5 odg 

Interviene il Presidente che propone in accordo con Marina Casini, ed in considerazione della 
situazione pandemica, di creare dei webinar con i 3 gruppi, definiti nella riunione del forum del 
dicembre 2019 e cioè webinar educativi sulla: 
- 1) vita nascente (col gruppo composto da: MpV, ADVCM, AIPaS; team leader: Mariana Casini); 
2) Dignità al tramonto della vita (col gruppo AMCI, AIPPC, UNITALSI, SIBCE- team leader Filippo 
Boscia)  
3) Salute diseguale (ARIS, MCL, Farmacisti Cattolici; team leader: Aldo Bova). 
Viene data la parola a Marina Casini, la quale propone che il 7 febbraio 2021 in occasione della 
giornata per la vita si potrebbe presentare il webinar sulla vita nascente oppure il 25 marzo giorno 
dell’Annunciazione. La proposta di Marina è di associare il webinar sulla vita nascente ad un evento 
che gli possa dare visibilità. 
Interviene Boscia, proponendo le giornate della vita (7 febbraio 2021) per lanciare iniziative di 
consenso: Un patto per la vita nascente, ma anche circa la problematica del soffrire. 
Dopo ampia discussione, all’unanimità viene accolta la proposta del presidente Bova circa l’impegno 
con i gruppi per i webinar 
  



Punto 6 odg 
Il presidente propone che la quota associativa annuale 2020 delle associazioni facenti parte 

del forum non venga richiesta in considerazione dell’infausto anno pandemico. Propone che venga 
saldata entro gennaio/febbraio il pagamento della quota associativa del 2021.  
All’unanimità viene accolta la proposta. 

 
Punto 7 odg 

Il presidente mostra e offre delucidazioni sui bilanci del Forum relativamente al 2018 ed al 
2019. I bilanci sono stati elaborati, in modo gratuito, dal commercialista Dott. Raffaele Serpe, amico 
della Presidenza. I bilanci e la situazione del Conto corrente del Forum sono stati inviati via mail a 
tutti i presidenti del Forum. 
All’unanimità vengono approvati i bilanci del 2018 e 2019.  
 
Ore 17:35 Esce dall’incontro Emiliano Ferri. 
 
Punto 8 odg 
Il presidente comunica che sono giunte al Forum domande di adesione da parte di due Associazioni. 
La documentazione (domanda, statuto ed atto costitutivo) relativa a tali domande è stata inviata via 
mail a tutti i Presidenti delle Associazioni del Forum.,  
Sono state inoltrate le domande di adesione da: 
1) La “Casa di Betania” (Presidentessa- Suor Agnese Bellagamba). 
2) Dalla Fondazione “Domenico Colasanto” (Presidente- Prof. Gaetano Natullo)  
Il Presidente Bova per la “Casa di Betania”, in considerazione dello statuto e dell’Atto Costitutivo 
della detta struttura, propone di accoglierla come socio. 
Il Presidente Bova per la Fondazione “Domenico Colasanto”, in considerazione dello statuto e 
dell’Atto Costitutivo, propone l’ingresso della Fondazione Colasanto al Forum come Osservatore. Il 
Presidente dichiara che la SIBCE, la cui domanda per divenire socio del Forum, fu accettata nel 2019, 
non ha mai partecipato, in quanto non aveva pagato la quota di ingresso. Adesso, entra a pieno titolo 
nel Forum in quanto ha dichiarato attraverso il prof. Boscia, Presidente onorario SIBCE, di voler 
pagare la quota di ingresso. 
Inoltre, il Presidente Bova aggiunge che è in contatto con altre associazioni che potrebbero chiedere 
di far parte del Forum. 
Interviene il prof. Boscia, chiedendo che anche la Fondazione Colasanto faccia parte del forum come 
socio, considerando che il suo statuto si integra con i principi del Forum in quanto lavorano per la 
salvaguardia della vita. 
Dopo ampia discussione all’unanimità vengono accolte le nuove adesioni come soci di “Casa di 
Betania” e della Fondazione “Domenico Colasanto”. 
Si dà il benvenuto alla SIBCE, che entra nella concretezza della vita del Forum. In questo modo il 
Forum passa da 9 a 12 associazioni. 
 
Ore 18: 20 Esce Saraceni 
  



Punto 9 e 10 odg 
 Il Presidente Bova dichiara che si sta lavorando per creare il clima utile per avviare il Forum regionale 
in Campania, in Sicilia ed in Puglia. 
Bova propone altresì di creare un Network di Associazioni, che, anche non essendo soci del Forum 
per motivi vari, gradiscono collaborare col Forum in ordine alle finalità di quest’ultimo. 
La proposta del Network viene accettata e si dà incarico pieno al Presidente di avviarne 
l’organizzazione, cercando collaborazione. 
 
Dopo lo scambio di auguri in prossimità delle festività del Natale, non essendoci altri interventi il 
Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.40. 
 
 
 
Il Presidente          Il Segretario 
 
Aldo Bova Salvatore Mattera  


