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Cara Socia, caro Socio,
siamo giunti alla fine dell’anno e desideriamo darti gli ultimi aggiornamenti dell’anno e farti i nostri
auguri.
V Congresso Nazionale SIMPIOS – Pisa, 28-30 maggio 2012
Le parole chiave che abbiamo scelto per la nostra manifestazione congressuale sono: sostenibilità,
appropriatezza e innovazione. Stiamo strutturando in questo senso tutte le sessioni e gli interventi e a
breve troverete sul sito il programma preliminare. Come sempre il congresso sarà un momento di
aggiornamento, dibattito e incontro tra professionisti impegnati nella prevenzione e nel controllo delle
infezioni nelle organizzazioni sanitarie. Vi invitiamo a metterlo già nel vostro calendario del prossimo
anno. Vi ricordiamo che a Pisa rinnoveremo il Consiglio Direttivo della società: anche questo vuole e deve
essere un’occasione di partecipazione e confronto e vi invitiamo a valutare una vostra eventuale
disponibilità.
GIMPIOS
Anche il numero 3 è stato completato e verrà stampato e distribuito a breve. Vi ricordiamo che il
nostro giornale è uno strumento di formazione, informazione e aggiornamento, aperto ai contributi di
tutti i soci, per cui se volete sottoporre articoli o proposte, inviateli via email all’indirizzo:
info@simpios.it.
Seminario di Venezia 2011
L'impegno e il sostegno dato nell’organizzazione del seminario nazionale di Mestre ne hanno assicurato
un’ottima riuscita. La partecipazione numerosa e la valutazione positiva dimostrano che SIMPIOS è
in grado di rispondere ad un bisogno formativo degli iscritti e non solo. L'incontro e il confronto tra
persone che ogni giorno devono affrontare le problematiche delle IOS, è necessario e opportuno e
SIMPIOS dimostra, anche con l'organizzazione messa in campo, di rispondere a queste esigenze
sempre più pressanti.
Rinnovo dell’iscrizione a SIMPIOS
Ti invitiamo a rinnovare e far rinnovare l’iscrizione. Anche per il 2012 le quote sono confermate a 50 €
per i soci ordinari; 40 € per i soci junior (con meno di 30 anni). Per iscriverti puoi effettuare un
bonifico bancario sul conto corrente della Banca Popolare di Milano, intestato a SIMPIOS, IBAN IT61
M 05584 01631 000000017239.
A tutti voi e alle vostre famiglie, un calorosissimo augurio per le prossime feste e per un anno 2012
ricco di pace e serenitàA presto con le prossime iniziative SIMPIOS.
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