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News soci n. 19 

 

 

Cara Socia, caro Socio, 

con l’approssimarsi delle festività natalizie ti inviamo una informativa conclusiva dell’anno, per poi darci 

appuntamento nel 2010 con nuovi progetti. 

Congresso SIMPIOS 2010 

Il prossimo Congresso Nazionale SIMPIOS, come noto, si terrà a Torino dal 10 al 12 maggio 2010. Il 

programma è ormai ben definito e ti invitiamo a prendere visione del primo annuncio pubblicato sul 

nostro sito www.simpios.org, all’indirizzo http://www.simpios.org/ufiles/File/annuncio%20def.pdf.  

Oltre alle importanti sessioni scientifiche, formative e di confronto, a Torino si terrà anche un 

altrettanto importante momento societario, quello del rinnovo delle cariche sociali. Come per tutte le 

società, è fondamentale garantire insieme continuità e innovazione, attraverso  il contributo di soci che 

siano portatori di nuove idee ed esperienze. Ti invitiamo quindi a considerare se rientra nei tuoi 

interessi dare disponibilità a presentare la tua candidatura per uno degli organi societari di SIMPIOS. 

Per chiarirti eventuali dubbi e/o avere risposta a domande sulle funzioni e sulle norme che regolano 

questi organismi puoi vedere quanto precisato nello Statuto e nel Regolamento che ci siamo dati 

(http://www.simpios.org/ufiles/File/Statuto.pdf e http://www.simpios.org/pdf/regolamento.pdf).  

 

Progetto ProSA 

Sono a oggi pervenuti oltre 180 questionari; si sta procedendo alla loro elaborazione ed i risultati 

saranno presentati nell’ambito del Congresso Nazionale. 

Siamo ancora disponibili ad accogliere eventuali ritardatari, che però devono mandarci il questionario in 

tempi brevi! 

 

Attività Internazionale  

Una recente, ottima notizia è l’assegnazione all'Italia dell’impegno di ospitare il Congresso  

Internazionale IFIC 2011 (www.theific.org). Questa assegnazione, di cui è in larga misura artefice 

Silvio Brusaferro, ci fa particolarmente piacere perché 

- é anche un riconoscimento dell’ impegno italiano  per le attività di prevenzione e controllo delle 

infezioni, impegno che è il principale scopo della nostra società,  

- sarà l’occasione per un importante scambio di opinioni con colleghi di tutto il mondo, e quindi per 

un arricchimento di conoscenze ed esperienze. 

 Non appena avremo ulteriori elementi in merito, renderemo disponibili tutte le informazioni utili.   

 

Rinnovo dell’iscrizione a SIMPIOS  

Con la fine dell’anno ti ricordiamo di rinnovare e far rinnovare l’iscrizione. 

Quote: -    50 € per i soci ordinari; 

- 40 € per i soci junior (con meno di 30 anni) 
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Puoi -   effettuare un bonifico bancario sul conto corrente della Banca Popolare di Milano, intestato  

                a SIMPIOS, IBAN IT61 M 05584 01631 000000017239,  

-  effettuare un versamento in posta sul c/c postale n. 44640399, sempre intestato a 

    SIMPIOS.  

La quota ha scadenza 31 dicembre e dà diritto a: 

� abbonamento al Giornale Italiano delle Infezioni Ospedaliere (4 numeri all’anno); 

� accesso all’area riservata ai soci sul sito web dell’associazione; 

� partecipazione gratuita o a quota di iscrizione ridotta a corsi e congressi organizzati da SIMPIOS.  

Ci è molto gradita l’occasione per porgere  a te e famiglia  un cordialissimo augurio di Buon Natale e 

Buon Anno!   

A presto, 

 

 

 Cesarina Curti Antonio Goglio 

 Presidente Segretario 

 

 

 

Milano, 22 Dicembre 2009 

 


