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Senior Italia FederAnziani: «Buon lavoro
al nuovo Governo Conte e al nuovo
Ministro della Salute Roberto Speranza»
«A nome dei senior italiani auguriamo buon lavoro al nuovo Governo Conte e al nuovo Ministro della Salute
Roberto Speranza» dichiara il Presidente Senior Italia FederAnziani Roberto Messina. «Il nostro auspicio è che
l’impegno del nuovo esecutivo possa dare risposte concrete alle molte emergenze che riguardano il popolo dei
senior, colonna portante del nostro sistema […]
di Redazione (https://www.sanitainformazione.it/author/admin/)

«A nome dei senior italiani auguriamo buon lavoro al nuovo Governo Conte e al nuovo
Ministro della Salute Roberto Speranza» dichiara il Presidente Senior Italia FederAnziani
Roberto Messina.
«Il nostro auspicio è che l’impegno del nuovo esecutivo possa dare risposte concrete alle
molte emergenze che riguardano il popolo dei senior, colonna portante del nostro sistema
sociale e, insieme, categoria su cui incide particolarmente la fragilità – prosegue Messina –
per questo chiediamo, in primo luogo, che il lavoro delle istituzioni si erga come continua
tutela e garanzia della sanità pubblica e universale, in una costante capacità di ascolto
delle istanze reali che provengono dai cittadini. Auspichiamo che il lavoro del nuovo
Governo, e del nuovo Ministro della Salute in particolare, vada nella direzione di questo
dialogo coi cittadini, impegnandosi ad a rontare snodi cruciali quali il ra orzamento della
medicina del territorio, l’aumento del numero dei medici e degli infermieri, il sostegno alla
disabilità e alla non autosu cienza, l’implementazione delle politiche di prevenzione ad
ogni età. Di fronte a queste emergenze, come Senior Italia FederAnziani, quale
organizzazione che rappresenta i senior del nostro paese, siamo pronti, sin da ora, a
o rire il nostro contributo, in un dialogo che coinvolga tutti gli attori interessati, con
l’obiettivo di promuovere la piena tutela dei diritti» conclude.
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centro-delle-ri essioni-delle-scelte-delleprogrammazioni-e-degli-investimenti/)
«Buon lavoro al Ministro Speranza ed all’intero Governo Conte». E’ questo l’augurio che la Sifo (Società Italiana di
Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie) rivolge a Roberto Speranza ed a tutti i
componenti del Governo presentato dal Presidente del Consiglio incaricato. «Il compito del neo-ministro – che
raccoglie il “testimone” da Giulia […]
di Redazione (https://www.sanitainformazione.it/author/admin/)

Aiop e Aris al ministro Speranza: «Lavorare insieme per
preservare l’impianto universalistico, solidaristico e
pluralista del SSN»
(https://www.sanitainformazione.it/omceo-entiterritori/aiop-e-aris-a-speranza-lavorare-insieme-perpreservare-limpianto-universalistico-solidaristico-epluralista-del-ssn/)
«Auguri di buon lavoro e disponibilità immediata a lavorare insieme tenendo conto dell’obiettivo comune:
rinnovare il Servizio Sanitario Nazionale mantenendone il carattere universale, pluralista e solidale». Così Barbara
Cittadini, Presidente Nazionale AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Privata) e Padre Virginio Bebber,
Presidente Aris (Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari) hanno commentato la nomina al vertice della sanità
italiana […]
di Redazione (https://www.sanitainformazione.it/author/admin/)

La Sic al ministro Speranza: «Lavoriamo insieme per
restituire al chirurgo un ruolo centrale negli ospedali»
(https://www.sanitainformazione.it/omceo-entiterritori/la-sic-al-ministro-speranza-lavoriamo-insiemeper-restituire-al-chirurgo-un-ruolo-centrale-negliospedali/)
«Auguriamo al neo Ministro della Salute Roberto Speranza un pro cuo lavoro. Nei prossimi mesi sarà chiamato
ad a rontare s de fondamentali per il comparto sanitario italiano. Dalla carenza di medici, alle aggressioni in
corsia, dalla fuga dei nostri migliori professionisti all’estero alla necessità di garantire una formazione post laurea
di qualità, dando ai giovani prospettive di […]
di Redazione (https://www.sanitainformazione.it/author/admin/)
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(https://www.sanitainformazione.it/politica/nuovogoverno-quici-sanita/)
Il presidente della Federazione CIMO-Fesmed augura buon lavoro al nuovo ministro della Salute Roberto
Speranza e ringrazia Giulia Grillo. Poi elenca le priorità che dovranno essere a rontate a Lungotevere Ripa
di Giulia Cavalcanti (https://www.sanitainformazione.it/author/cavalcanti/)

Investimenti e formazione ECM, il neoministro Speranza
riparte dal manifesto di Leu sulla Sanità
(https://www.sanitainformazione.it/formazione/formazione
il-manifesto-di-leu-che-promette-di-investire-sulpersonale-sanitario/)
“Il ra orzamento del personale non potrà prescindere da un intervento su formazione e aggiornamento
professionale” è quanto si legge nei punti programmatici presentati in occasione delle elezioni del 4 marzo
di Redazione (https://www.sanitainformazione.it/author/admin
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Firenze, a motivare gli aspiranti medici c’è anche l’in uencer Marta Pasqualato: «Non
arrendetevi» (https://www.sanitainformazione.it/formazione/ renze-motivare-aspirantimedici-in uencer-marta-pasqualato/)
Sta per diventare medico, dopo essere diventata celebre su Uomini&Donne: «Io sono entrata dopo due anni. Se non passate
valutate il ricorso»

di Diana Romersi e Viviana Franzellitti
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Il medico di famiglia che paga di tasca propria lo psicologo per i suoi pazienti: la storia di
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A Galatina i “precursori” del decreto Calabria. La psicologa: «La compresenza di queste due gure professionali all’interno
dello studio di medicina generale limita l’assunzione di farmaci e...

di Isabella Faggiano
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Dal Ddl Vaccini alla legge antiviolenza, ecco tutti i provvedimenti a rischio in caso di elezioni
(https://www.sanitainformazione.it/politica/dal-ddl-vaccini-alla-riforma-del-numero-chiusoa-medicina-ecco-tutte-le-leggi-sulla-sanita-a-rischio-in-caso-di-elezioni/)
Finita l’esperienza del governo Conte e del ministro Grillo. Nuovo esecutivo o elezioni anticipate i due scenari possibili:
rischiano lo stop anche la riforma del numero chiuso a Medicina e il provv...
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