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SANITA'

San Marino. L'Iss entra nella
Federazione Italiana Aziende
Sanitarie Ospedaliere
Condividi









Meteo
 Guarda tutti gli articoli

SABATO MATTINA ARRIVA UNA VELOCE
PERTURBAZIONE

San Marino. Meteo: ancora
anticiclone almeno fino a
sabato, sole e temperatura in
aumento
PRIMA PERTURBAZIONE DELL'ANNO IN
ARRIVO

San Marino. Meteo:
finalmente arriva un po di
pioggia, e un po di neve fino
alle porte di San Marino
L'ANTICICLONE DOPO UN MESE E MEZZO

Lo si apprende dall'Ansa, che precisa come "ciò è stato possibile attraverso una modifica dello

SI RITIRA

San Marino. Meteo: arriva il
maltempo, e per domenica
alcuni modelli indicano
sorprese nevose

statuto della stessa Fiaso che ha così permesso l'entrata dell'Istituto per la sicurezza sociale di
San Marino e dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù.

L'ANTICICLONE EUROPEO INIZIA AD

Per Mara Morini, direttore sanitario dell'Iss, si tratta di una "occasione importante" perché "si va a

INDEBOLIRSI

colmare un certo isolamento".

San Marino. Meteo: ancora
anticiclone ma per sabato si
intravede finalmente un
piccolo cambiamento

"San Marino sviluppa reti cliniche con la Romagna, l'Emilia e le Marche - aggiunge - Con Fiaso si
entra in un sistema più vasto, in modo tale che ci si può confrontare con un contesto
epidemiologico e sociale simile come quello italiano".
L'Iss ha aderito al Laboratorio di formazione e benchmarking per il community building e la
tutela della salute, che ha l'obiettivo di rafforzare le capacità di intervento delle aziende sanitarie
-88589265

territoriali nel campo del community building nelle strutture come le Case della salute, dove si
tenta di coniugare la presa in carico sanitaria e socio-sanitaria con le nuove criticità e fragilità".
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

"La Repubblica di San Marino e la Santa Sede entrano in
Fiaso, la Federazione italiana delle aziende sanitarie e
ospedaliere".
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POLITICA

Sanità

San Marino. Rete fa il
bilancio della primo
Consiglio della legislatura
GIUDIZIARIA

San Marino. Evasione fiscale,
imprenditore condannato
LAVORO

San Marino. Contratto
industria: nuovi aumenti in
busta paga
TURISMO

San Marino. Il Segretario di
Stato Federico Pedini Amati
vola a Madrid per la FITUR
LAVORO

San Marino. Contratto
industria: Anis e Csu siglano
l'accordo sugli aumenti
retributivi 2020 - 2021
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