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Fiaso diventa ‘internazionale’, entrano San Marino e Santa Sede
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Fiaso diventa ‘internazionale’,
entrano San Marino e Santa Sede
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Probabilità di
Precipitazioni

T min T max Vento

Giovedì 23

1

9

NE

8 km/h

10%

Venerdì 24

1

8

S

7 km/h

50%

Sabato 25

5

7

SSW 9 km/h

Domenica 26

5

8

W

12 km/h 24%

Lunedì 27

6

9

SW

13 km/h

Martedì 28

5

11

SW

39 km/h 24%
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Investito da bus a Roma, muore uomo

È accaduto nel piazzale della stazione
Tiburtina

Virus cinese: A Fiumicino controlli su volo da
Wuhan

'Canale sanitario' dedicato, lontano dagli
altri sbarchi
Pd e Iv contro la Rai per spot Salvini durante
Juve-Roma: 'Mai Rai così basso'

La Repubblica di San Marino e la Santa Sede entrano in Fiaso, la Federazione italiana
delle aziende sanitarie e ospedaliere. Ciò è stato possibile attraverso una modifica
dello statuto della stessa Fiaso che ha così permesso l’entrata dell’Istituto per la
sicurezza sociale di San Marino (che, tra l’altro, ha al suo interno le funzioni delle Asl
italiane e dell’Istituto superiore di sanità) e dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù.
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Per Mara Morini, direttore sanitario dell’Iss, si tratta di una “occasione importante”
perché “si va a colmare un certo isolamento”. “San Marino sviluppa reti cliniche con la
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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 territoriali nel campo del community building nelle strutture come le
Case della salute, dove si tenta di coniugare la presa in carico sanitaria e sociosanitaria con le nuove criticità e fragilità.
Fonte ANSA
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