
                                                                                   Ai Membri dell'Esecutivo

Ai Presidenti di Ordine iscritti SNAMI

Al Responsabile di Settore Nazionale Emergenza

Al Responsabile di Settore Nazionale Continuità Assistenziale

Al Responsabile di Settore Nazionale Medicina dei Servizi

Al Responsabile di Settore Nazionale Dirigenza Medica

Al Responsabile Nazionale Centro Studi

Ai Presidenti Regionali

Loro sedi

Roma, 30 aprile 2012

Prot. EN/AT/sb/0067.12

 OGGETTO: INCONTRO  SCUOLA  QUADRI  NAZIONALE  sull'ENPAM  31 
maggio 2012

 
Cara/o Collega,

visti  i  recenti  accadimenti  che  hanno  coinvolto  il  nostro  Ente  Pensionistico 
(ENPAM), che hanno inevitabilmente suscitano in tutti i nostri iscritti grande 
interesse ed apprensione in merito al  futuro previdenziale,  abbiamo ritenuto 
opportuno organizzare un incontro monotematico al contempo informativo e di 
discussione,  dedicato  a  coloro  che  all'interno  del  nostro  Sindacato  hanno 
maggiori  necessità  di  conoscere  a  fondo le  problematiche  relative  ENPAM e 
soprattutto dovranno interpretare e rappresentare nelle varie Sedi istituzionali 
la univoca posizione SNAMI in merito al nostro Ente previdenziale e alla sua 
attuale gestione.

L'incontro  si svolgerà, sotto l'egida della Scuola Quadri Nazionale SNAMI, in 
una unica giornata Giovedì 31 maggio, nella stessa sede del Comitato Centrale e 
Consiglio Nazionale del 1 e 2 giugno, a Petrosino, provincia di Trapani, hotel 
Baglio  Basile.  Questo  primo  incontro  è  riservato  ai  membri  dell'Esecutivo 
Nazionale,  ai  Presidenti  Regionali,  ai  Presidenti  di  Ordine  Snami,   al 
Responsabile del Centro studi Nazionale ed ai Responsabili di Settore Nazionali.
Se ci saranno altre richieste verrà programmato un ulteriore incontro con data 
da destinarsi.

E' stato chiesto l'accreditamento per 8,7 punti ECM.
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Ti invito pertanto a prendere entro 7 giorni  contatti con la nostra Segreteria 
Nazionale  per  trasmettere  la  Tua  adesione  e  organizzare  il  trasferimento 
dall'aeroporto alla sede di svolgimento dell''incontro e il soggiorno. Ti preciso, 
inoltre che saranno a carico del Sindacato le spese di vitto e alloggio.
Per  i  componenti  del  Comitato Centrale  sarà previsto un ulteriore  giorno di 
permanenza.
 
(In allegato il programma dell'incontro)
 
Cordiali saluti

Il Presidente Nazionale  Il Responsabile Nazionale 
 Scuola Quadri

     Angelo Testa    Ugo Tamborini

     (firmato in originale)                                         (firmato in originale)
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