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Presentazione 

 E' iniziata una stagione molto importante per la sanità in Italia,per i cittadini ,per i malati,per gli 

operatori sanitari,per i medici in primis. 

Abbiamo iniziato un percorso, per metttere il sindacato nella condizione di affrontare queste nuove 

sfide. Lo faremo con una nuova generazione di medici ;preparati,motivati e consapevoli del ruolo che 

avranno nei prossimi anni. 

Si tratta di disegnare e progettare la sanità utilizzando le risorse del PNRR missione 6 “sanità” 

componenti 1 e 2 Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale : 

Case della Comunità e presa in carico della persona,casa come primo luogo di cura e telemedicina; 

innovazione ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario :aggiornamento tecnologico e 

digitale,formazione ricerca scientifica e trasferimento tecnologico. 

L'importanza dell'evento è messo in risalto dalla partecipazione, al nostro congresso regionale, del 

SegratarioNazionale  del  Sindacato: dott.ssa Pina Onotri e del Presidente Nazionale :dott Ludovico 

Abbaticchio. 

Ti aspetto , un grande abbraccio 

Dott Silvio Basile 

Presidente Regionale SMI 
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Programma Proposto 

Ore   8:30  Registrazione dei partecipanti Saluti degli intervenuti , adempimenti 

congressuali. 

Ore   9:00 Inizio lavori :parte prima 

Dott. Pierino Picciani, Segretario Regionale SMI Abruzzo: relazione 

Dott.ssa Chiara Marulli :il PNRR 

Dott Alfredo Ladisa : il dm 71 

Dott.ssa FascianiLucia : la compenente 2 della missione 6 

Ore   11:00  Inizio lavori :parte seconda 

Dott.ssa Pina Onotri  SegretarioNazionale SMI : le sfide future del sindacato 

Dott Ludovico Abbaticcio  Presidente Nazionale SMI: il nuovo atto di indirizzo 

Dott Gioia Gianmassimo : la nuova convenzione. 

Discussione. 

Ore 12,30  :elezione organismi dirigenti 

Ore 13,00  chiusura lavori  Panzo 
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