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Cava de’ Tirreni, 29 aprile 2020 
 

In relazione alla nota 24.4.2020 che fa seguito alla nota del 2.4.2020, circolarizzata sul sito 
web della SIP, di pari significato, mi rammarico delle iniziative assunte. Confermo che i webinar 
promossi dalla Associazione che rappresento non sono stati concordati, esattamente come non 
sono state concordate le iniziative omologhe di SIP. Si tratta di effetti di vicende oramai note e di 
iniziative altrettanto note ed indebite, che suggerirono di avviare un percorso di completa 
separazione delle due realtà associative, ad oggi colpevolmente non finalizzato. Aggiungo che 
questo è un periodo molto particolare in cui l’attenzione andrebbe rivolta a ben altre priorità (anche 
per il carico di lavoro di chi scrive impegnato su 24 ore alle funzioni di commissario dell’emergenza 
Covid per tutta la provincia di Salerno). Ritengo allora opportuno che, alla attualità, i problemi 
societari siano momentaneamente accantonati, fermi gli obiettivi di separazione (confermati dal 
direttivo del Centro Studi) secondo linee di principio condivise in un incontro a Firenze fra il 
sottoscritto e il prof. Richeldi, obiettivi la cui necessità è confermata dalla nota in riscontro ed il 
cui percorso indirizzeremo al più presto. 

Inoltre, premesso che non mi aspetto un apprezzamento per azioni miranti a dare un 
contributo di informazione e formazione per l’emergenza in atto, mi auguro almeno che, medio 
tempore, non ci siano, reciprocamente, iniziative di contrasto ulteriori che ricadrebbero sulla 
immagine di tutta la categoria. 

In relazione alla segnalazione di un uso improprio dell’intestazione della società e del logo da 
parte del Centro Studi faccio presente che: 

1) intestazione e logo non sono appannaggio esclusivo di una delle 2 componenti, che sono 
differenziate per l’aggiunta, sia sull’intestazione che sul logo, della dicitura “CENTRO STUDI” in 
un caso e di “ITALIAN RESPIRATORY SOCIETY” nell’altro; 

2) dal momento che Centro Studi è Ente di Ricerca riconosciuto dal Ministero, la sua intestazione 
e il logo sono depositati presso la Prefettura di Milano e non è consentito alcun cambio né di 
intestazione né di logo; 

3) nulla osta che la SIP/IRS possa cambiare intestazione e logo, dal momento che non ha nessun 
obbligo vincolante con enti istituzionali; 

4) rispetto alla SIP/IRS non c’è nessun rapporto di dipendenza o subalternità del Centro Studi che, 
statutariamente, ha la totale autonomia delle proprie attività. 
 
 

Il Presidente del Centro Studi S.I.P. 
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