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Roma, 25 marzo 2022 

Prot. n. CSN/SV/ac/100.22 

 

 

Ai Presidenti Regionali SNAMI 
Ai Presidenti Provinciali SNAMI 
E p.c.    
Al Presidente Nazionale  
Dott. Angelo Testa 
Al Segretario Organizzativo Nazionale 
Al Presidente della Consulta delle Regioni 
Ai Responsabili Nazionali di Settore 
 

Loro indirizzi 

 

 

Cari Presidenti, 

vi informo che è operativo il Gruppo di Lavoro (GdL) a supporto del Centro Studi Nazionale (CSN) 

per il triennio 2022-2024; le Colleghe e i Colleghi che hanno offerto la loro piena disponibilità sono: 

il dott. Riccardo Colloca, il dott. Federico Di Renzo, il dott. Giancarmelo La Manna, il dott. Lorenzo 

Lanzarotto, il dott. Riccardo Lucis, il dott. Pasquale Orlando, la dott.ssa Samanta Papadia, il dott. 

Matteo Picerna, il dott. Francesco Romei, la dott.ssa Cristina Salvaggio, il dott. Luigi Terrana; il 

dott. Riccardo  Vaccari e la dott.ssa Elena Vallero.  

Il Centro Studi Nazionale SNAMI, d’intesa con il Presidente Nazionale e l’Esecutivo Nazionale, si 

propone come supporto propositivo, di approfondimento, ricerca, analisi, elaborazione di proposte 

e monitoraggio su tutto ciò che attiene alla Medicina Generale. 

Il GdL potrà elaborare progetti e studi finalizzati alla predisposizione di iniziative e proposte a sup-

porto dell’azione sindacale dell’Esecutivo Nazionale e della Presidenza che valuterà l’eventuale 

diffusione e pubblicizzazione di quanto prodotto dal CSN. 

Auspichiamo pertanto la vostra partecipazione attiva onde acquisire tutte le necessarie informazio-

ni e competenze, chiedendo nel contempo il vostro aiuto anche per individuare le tematiche sulle 
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quali si ritengano necessari approfondimenti e proposte condivise da elaborare a supporto della 

politica sindacale SNAMI. 

Confidando nel supporto di tutti, resto a disposizione: e-mail centrostudi@snami.org e cell. 

328.5560373 

 

Con i più cordiali saluti. 

  

Centro Studi Nazionale SNAMI 

Il Responsabile 

Dott. Stefano Vignando 

  (firmato in originale) 
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