
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CONSORZIALE “POLICLINICO DI BARI”

Piazza Giulio Cesare, 11 - 70124 BARI

Spett. Segreteria Collegio degli Ordinari

Egr. Presidente

Gent.mi Colleghi tutti

mi spiace dover fare dei sostanziali rilievi al preliminare del verbale del Collegio. Ma ritengo che sia 
necessario precisare e ribadire alcuni fatti volutamente tralasciati:

1)  la candidatura di Bari iniziale data 10 gennaio 2017 con l'approvazione unanime delle comunità
 universitaria e ospedaliera regionali per la coppia Palasciano-Pirozzi (la designazione del collega 
ospedaliero ha anche ricevuto la conferma del direttivo nazionale ACOI);

2)  la seconda candidatura è giunta fuori tempo perché al 3 maggio non era giunta alla segreteria del 
Collegio e mancava al sito SIC anche il 10 ( per inciso il termine ultimo di presentazione delle 
candidature era fissato per il 2/5);

3)  non si è tenuto conto, contrariamente alle premesse espresse chiaramente, di favorire chi era al termine
della carriera. Ed è questo il mio caso, essendo ormai il decano del settore chirurgico delle Scuole di 
Medicina di Bari e Foggia e alla fine del 2019 andro' in quiescenza;

4)  il pretesto della esclusione non può essere il ritardo attribuibile al trasporto ferroviario e non certo ad 
una volontaria assenza interpretata come un disimpegno. Sarebbe stato più opportuno rinviare il  primo 
punto in discussione, visto che si doveva discutere sulla candidatura per il Congresso SIC;

5)  la mia presentazione della candidatura di Bari, etichettata inopportunamente e artatamente come 
seconda, mi è stata concessa alla fine della discussione ed è stata lasciata cadere perché così si era 
evidentemente deciso, senza assolutamente tenere conto di quanto avevo messo per iscritto nella 
presentazione di gennaio e di aprile sulle potenzialità della città Bari (e ripetute per l'occasione) ne' sul 
fatto che molto correttamente avevo avvertito via mail sia Minni che Basile della mia intenzione di 
presentare Bari per il 2019 sin dal novembre 2016;

6)  la votazione finale è stata essa stessa scorrettamente condotta perché in effetti ha votato a favore meno
di un 1/3 dei presenti, i voti non sono stati contati e non sono stati chiamati a votare i contrari e gli 
astenuti; anzi il prof Pappalardo ha chiuso la sessione sul primo punto annunciando che si era raggiunta 
l'unanimita'; alle mie proteste in proposito mi ha zittito dicendo di non instaurare polemiche;

7)  per ultimo, proprio a causa delle modalità di conduzione della sessione, io non ho ritirato 
assolutamente la candidatura di Bari;

8)  tenendo conto che il Congresso SIC manca dalla mia città da ben 40 anni, non ho ben compreso il 
significato di rinviare una eventuale e possibile candidatura al 2023;

9) a questo punto è logico chiedersi: è un problema di città o di persone?! 
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A seguito della pubblicazione di questo verbale preliminare, la comunità chirurgica pugliese ha preso atto
della scorrettezza e proditorieta' della conduzione della riunione del Collegio, considerandola un vero e 
proprio sberleffo sia ai settori chirurgici universitario e ospedaliero regionali e, dopo ampio e 
approfondito esame del problema, ha ritenuto di mantenere la candidatura di Bari per l'organizzazione del
Congresso SIC 2019 confermando la coppia Palasciano-Pirozzi, fino al voto in Assemblea a Napoli.

Grazie  e cordialità a tutti

prof. Nicola Palasciano 
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