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Alle Direzioni Generali 

delle Aziende Associate 

 

Roma, 19 maggio 2022 

 

Cari colleghi, 

l’8 giugno FIASO e ASL di Teramo promuovono un convegno dal titolo I valori del SSN e le sfide della post pandemia. 

Dal PNRR al DM 71, che si svolgerà a Teramo, dalle 9,00 alle 13,30, nell’Aula Aula Convegni dell’Ospedale G. 

Mazzini, in Piazza Italia. Alleghiamo il programma dell’evento. 

Il titolo del convegno anticipa già i temi che occuperanno la nostra riflessione. Vorremmo discutere della attualità 

più stringente, la stagione post-pandemica, la gestione del Pnrr, il DM 71 e la sua implementazione, partendo dal 

patrimonio di valori del SSN, che ci guidano quotidianamente nello sforzo per garantire la tutela della salute, 

coniugando le scelte con le risorse. Una sfida che si rinnova giorno per giorno, ma anche una grande opportunità, 

la possibilità di prenderci cura del presente e del futuro del SSN. 

In questa stagione, considerati i tanti obiettivi che la congiuntura ci propone, da quelli legati alla implementazione 

del PNRR a quelli più strettamente riconducibili alla ripresa del governo ordinario delle Aziende sanitarie, avremo 

la necessità di favorire il più possibile scambi di informazioni, punti di vista, opinioni, tra noi e con i principali 

stakeholder. Il convegno si inserisce in questa direzione di marcia, e sarà una occasione di confronto tra Direttori 

generali delle Aziende sanitarie, a partire da quelli delle Regioni Abruzzo e Molise, Istituzioni, professionisti ed 

attori della governance socio-sanitaria. Ci auguriamo una riflessione ricca di contenuti professionali, scientifici e 

sociali e che contribuisca ad aumentare coordinamento ed efficacia delle azioni da mettere in campo nei prossimi 

mesi ed anni. 

Saremmo particolarmente lieti se vorrete aderire a questo invito e partecipare numerosi, in presenza o, se la vostra 

agenda non ve lo consente, da remoto. Ci piacerebbe fare del convegno una occasione per incontrarci 

personalmente, ma sappiamo che ciò non è ragionevolmente possibile, e la cosa a cui teniamo di più è poter contare 

comunque sul contributo della maggior parte di voi. È per questa ragione che abbiamo previsto anche la diretta 

streaming dell’evento.   

Per l’iscrizione all’evento in presenza, potete utilizzare il link seguente: www.eventiecongressi.it/aslteramo; per 

l’iscrizione all’evento da remoto, il link da utilizzare è questo: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/3361101916001289488.  

Per qualunque necessità di chiarimenti gli uffici della FIASO sono a sua disposizione (06 69924145, info@fiaso.it). 

Certi di poter contare sulla sua disponibilità, e in attesa di un suo cortese cenno di riscontro, cogliamo l’occasione 

per inviarle i nostri più cordiali saluti 

 

Giovanni Migliore            Maurizio Di Giosia 

Presidente FIASO                                   Coordinatore FIASO Abruzzo 
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