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Oggetto: Invito Convegno “DifendiAmo la Salute” – 26 Maggio 2016 ore 16.00 – Officine 

Baronali (Villa Corvaia) – Via Villa Rosato n.20 - Palermo  

 

Spett.le Presidente, 

abbiamo il piacere di invitarLa insieme ai suoi iscritti al Convegno di cui il Gruppo Parlamentare 

all’ARS “Partito Democratico” è promotore ed organizzatore sul tema: 

“DifendiAmo la salute” 
che si terrà a Palermo, il 26 Maggio 2016, presso l’Hotel Casena dei Colli – Officine Baronali in 

Via Villa Rosato n.20  

Il Congresso ha lo scopo di mettere in luce il sistema sanitario siciliano con un convegno regionale 

che si prefigge di focalizzare lo stato di salute delle strutture nel nostro territorio, cercando anche di 

condividerne le buone prassi, pianificare un armonico sviluppo e creare opportuni protocolli 

operativi. 

Un momento di confronto tra le differenti esperienze maturate e un dibattito aperto a tutti gli 

interlocutori sui temi di maggiore interesse: l’innovazione in sanità e il diritto alla giusta cura;   

l’efficace valutazione del rapporto tra costi e benefici. L’evento nasce con l’obiettivo di dare un 

contributo determinante per trovare insieme soluzioni e far assumere impegni precisi e concreti per 

il rilancio della Sanità pubblica in Sicilia, a partire dai bisogni dei cittadini.  

E’ in virtù di queste considerazioni che saremmo immensamente grati della Sua partecipazione 

nonché portatore di esperienze significative da condividere con i presenti, al fine di pianificare un 

armonico sviluppo del settore sanitario. Saranno presenti a questo Convegno (di cui alleghiamo 

locandina) i direttori generali, sanitari ed amministrativi delle ASP territoriali, rappresentanti del 

Sistema Sanitario Nazionale, l’Assessore Regionale alla Salute, componenti di commissione 

all’ARS, Cittadinanzattiva, operatori convenzionati e Leghe di rappresentanza nonché qualificati 

professionisti, per un confronto attivo, con un programma di interventi che dia  una concreta  

visione delle varie problematiche legate al sistema sanitario. 

 

Grati per l’attenzione e fiduciosi in una positiva risposta, ringraziando anticipatamente e, nel 

rimanere a disposizione per ogni eventuale delucidazione,  porgiamo 

           Cordiali Saluti 

                   On. Alice Anselmo 

                                                                                              


