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Circolare n. 29/2022 

Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP  

    ai Presidenti delle Commissioni di albo nazionali  

    e p.c.  ai Componenti del Comitato centrale 

alle Associazioni tecnico scientifiche 

alle Federazioni della sanità 

 

Oggetto: “Il Manager della privacy nella sanità del PNRR” 27 Aprile 2022, 4.6 ECM. Invito a diffondere 

l’evento tra gli iscritti della FNO TSRM e PSTRP e delle altre Federazioni. 

 

Gentili, 

il gemellaggio tra il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma e la FNO TSRM e PSTRP, anche con il 

patrocinio di molte altre sigle della sanità e del mondo dei consumatori, prosegue il suo percorso di 

(in)formazione su un tema di grande attualità dal titolo Il Manager della privacy nella sanità del PNRR in 

programma il prossimo 27 aprile, dalle ore 11.00 alle ore 14.00, grazie al contributo organizzativo e strategico 

del Forum Risk Managment.  

Quello della Privacy in sanità è certamente un argomento molto “sensibile” che merita maggiore 

attenzione e riflessione, anche in linea con gli obiettivi del PNRR. 

Il convegno vuole porre il focus proprio sulle aree tematiche più in linea con 3 dei 6 pilastri del Next 

Generation EU:  

• digitalizzazione 

• innovazione 

• competitività 

• istruzione e ricerca 

• salute. 

Nell’intento di realizzare un evento che crei (in)formazione anche alla cittadinanza per renderla sempre 

più “digitale” in tema di servizi, rischi, regole e opportunità del web, sono coinvolte anche le associazioni dei 

consumatori su temi quali: 

• le competenze del XXI secolo: il futuro della sanità 

• regole del web: privacy, etica e legalità 

• accesso al SSN anche attraverso le reti digitali. 

  Si invitano le SSVV a darne la massima visibilità sui siti e sui social network ed a invitare i 

professionisti sanitari all’iscrizione ed alla partecipazione.  

Cordiali saluti. 

                                                                                                                  La Presidente   

                                          Teresa Calandra 

 

http://www.tsrm.org/
mailto:federazione@tsrm.org
mailto:federazione@pec.tsrm.org
https://formazione.gutenbergonline.it/event/1220/showCard

