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OGGETTO: Elezione CAPI Asl Latina 

 

 

Nella giornata di Sabato 15 Febbraio 2020, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, si svolgeranno le 

elezioni per la nomina dei rappresentanti medici per la medicina generale ai fini della 

costituzione delle Commissioni di Appropriatezza Prescrittiva Interdistrettuali (C.A.P.I.), 

come stabilito nel DCA della Regione Lazio U00015/2020, in cui sono previste una C.A.P.I. 

Nord Est alla quale afferiscono i Distretti 1,2,3 e una C.A.P.I. Sud Ovest alle quale 

afferiscono i Distretti 4 e 5. 

Per la composizione di ciascuna C.A.P.I. è prevista la presenza di quattro medici di 

medicina generale, tre dei quali verranno indicati con il voto espresso dagli stessi medici di 

medicina generale (assistenza primaria, continuità assistenziale, medicina dei servizi), purché 

con titolarietà di incarico. 

Ogni medico potrà esprimere il suo voto fino ad un massimo di tre preferenze, 

scegliendo chi votare tra i colleghi di medicina generale (assistenza primaria, continuità 

assistenziale, medicina dei servizi) con titolarietà di incarico, che esercitano la propria attività 

nei Distretti afferenti alla propria C.A.P.I. di riferimento. Inoltre a tal fine è previsto che "i 

medici titolari di doppio rapporto nell'ambito della medicina generale (assistenza primaria e 

continuità assistenziale) in due ambiti territoriali diversi, incidenti su due CAPI, possono 

votare nella ASL in cui insiste lo studio principale". 

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 9,00 alle ore 12,00 presso la sede del 

proprio Distretto di appartenenza 

 

C.A.P.I Nord Est 

-Distretto 1: Aprilia, Via Giustiniano s.n.c.. 

-Distretto 2: Latina, Piazza Celli n°8. 

-Distretto 3: Sezze, Via San Bartolomeo (presso Casa della Salute di Sezze) 

 

C.A.P.I. Sud Ovest 

-Distretto 4: Terracina, Via Firenze (presso Ospedale Civile Fiorini di 

Terracina) 

-Distretto 5: Gaeta, Via dei Cappuccini s.n.c. 

 

Per chi appartenente ai Distretti 1,2 e 3 (C.A.P.I. Nord Est), lo S.M.I. ha dato 

indicazione ad esprimere il proprio voto a favore del collega Franco Porcelli, medico di 

assistenza primaria, che svolge la propria attività nel Comune di Sezze. 

Inoltre, in riferimento alla decisione della Segreteria Regionale S.M.I., al fine di 

garantire la massima pluralità di presenze e di opinioni all'interno di ogni C.A.P.I., si è deciso 

di sostenere anche i nominativi indicati dalla sigla sindacale S.N.A.M.I., quali i colleghi De 

Gregorio Salvatore e Graziani Massimo per le elezioni 
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dei componenti medici per la C.A.P.I. Nord Est ed i colleghi Cesarelli Antonio, Monti Antonio e 

Saccoccio Carlo per le elezioni della C.A.P.I. Sud Ovest. 

Restando a disposizione per qualsiasi proposta o dubbio in merito, affettuosi saluti a 

tutti. 
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Il Segretario Aziendale Asl Latina Il Segretario Regionale SMI Lazio 

Dott. Luigi Martini  Dott. Gian Marco Polselli 


