Quaderno del Lionismo n. 41, novembre 1995
Governatore Bruno Ferraro
Scuola, famiglia, sanità
SINTESI
Il programma dell’azione lionistica è caratterizzato da tre direttrici:
1. l’ottimale e razionale utilizzazione delle risorse, al fine di soddisfare
equamente le necessità dei territori, evitando gli sprechi e la carenza dei
servizi;
2. la fissazione di livelli di assistenza minimi, dei quali dovranno poi essere
assicurate concretamente l’attuazione e l‘adeguatezza;
3. la qualità della vita negli ospedali, mirando all’ancora lontana
umanizzazione dei servizi.
CONTRIBUTI
 Parte prima – Progetto sanità
 Razionalizzazione delle risorse ospedaliere – Giulio Cesare Papandrea, Primario
dell’Ospedale di Frosinone;
 Formazione del medico di famiglia – Giansalvo Mulargia, Vice Presidente
dell’Ordine dei Medici della Provincia di Nuoro;
 Promozione della salute per una nuova sanità pubblica – Franco Pitzus, Direttore
della Clinica Medica dell’Università di Cagliari;
 Diritti e micro diritti del malato – Giusi Marcello, Presidente del Tribunale del
Malato della Regione Sardegna;
 Umanizzazione dell’ospedale – Giulio Cesare Papandrea, Primario dell’Ospedale
di Frosinone;
 Parte seconda – Progetto scuola
 Modello universitario ed esigenze della nostra società – Massimo Fabio, Dirigente
Centrale della CONFINDUSTRIA;
 Contributo costruttivo dei Leo – Leo Stefano Sartoris;
 Il progetto università: forma e contenuti – Lioness Fabiola Galassi Brentazzoli;
 Studio dell’offerta d’istruzione universitaria sul territorio del Distretto Lions 108L
– Vittorio Cesarotti, Segretario Esecutivo dell’Osservatorio Progetto Scuola;
 Istruzione universitaria – Fabrizio Sciarretta, membro dell’Osservatorio
Progetto Scuola;
 Istruzione universitaria – Claudio Calvaruso, Presidente LABOS;
 Istruzione universitaria – Roberto Aguiari, Membro del Consiglio Universitario
Nazionale;
 Modello universitario ed esigenze della società italiana – Angela Giacchino,
Provveditore agli Studi di Roma;

 Parte terza – Progetto famiglia
 Unificazione delle competenze giurisdizionali in tema di famiglia e di minori –
Lion Bruzio Pirrongelli;

 Competenze residue ed equiparazione dei figli naturali – Alessandro D’Avack,
Docente presso l’Università Lateranense;
 L’affido temporaneo – Lioness Gabriella Niccolaj;
 La Costituzione italiana e gli anziani – Lion Giuseppe Taranto.

