Bari
SEZIONE PROVINCIALE

Comunicato stampa

Il dott. Giovanni Sportelli è il nuovo Segretario Generale
Provinciale della FIMMG Bari
La FIMMG Bari ha un nuovo Segretario Provinciale. E’ il dott. Giovanni Sportelli medico di
famiglia di Bari. Il Consiglio provinciale della FIMMG di Bari lo ha eletto per acclamazione nella
seduta del 22 aprile 2010.
Il Consiglio provinciale della FIMMG di Bari ha dovuto prendere atto delle dimissioni
irrevocabili presentate in data 8 aprile 2010 dal dott. Vito De Robertis Lombardi per motivi
strettamente personali.
Il dott. Giovanni Sportelli vanta una lunga militanza all’interno della FIMMG e ha ricoperto
durante la Segreteria di De Robertis il ruolo di Vice Segretario Vicario. Attualmente dirige l’Ufficio
Distrettuale della Medicina Generale nella ASL di Bari Distretto n. 8 .
“Il mio principale obiettivo è quello di rafforzare il rapporto di fiducia che lega il cittadino al
medico di famiglia”, ha dichiarato il neo Segretario Provinciale FIMMG Giovanni Sportelli, “per
garantire nel migliore dei modi il diritto alla salute. Infatti, la Medicina Generale è il posto di frontiera,
ove il cittadino si rivolge per esprimere il suo bisogno di salute. Un corretto rapporto tra Medico di
Famiglia e cittadino rappresenta il modo migliore per affrontare i bisogni e le ansie dei pazienti nei
momenti di particolare sofferenza che li porta ad attivare i servizi sanitari”.
Il dott. Sportelli rappresenta l’intera Sezione Provinciale di Bari che è costituita da 678 Medici
di famiglia, 75 Medici di Continuità Assistenziale (Guardia Medica), 20 Medici di Emergenza
Territoriale-118 e 21 Medici in Formazione. Il Consiglio provinciale di Bari, inoltre, ha indicato il
dott. Nicola Calabrese quale responsabile dell’Ufficio Aziendale delle Cure Primarie in sostituzione
del dott. Vito De Robertis Lombardi.
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