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                                                                                        L O R O   S E D I  
 

OGGETTO: Convocazione dirigenti UNPISI Regione Campania. 
 
Cari colleghi, 
a seguito dei lavori Congressuali e delle determinazioni assunte e deliberate nel Consiglio 
Nazionale UNPISI del 24 novembre 2012,  
si rende necessario l’avvio di un sereno e costruttivo confronto sul nuovo riassetto organizzativo 
da dare all’UNPISI in Regione Campania, a partire dal riconoscimento dei dirigenti in indirizzo 
quali portatori di interesse per la categoria e che unitamente al sottoscritto, in considerazione delle 
finalità e scopi previsti dallo Statuto dell’Associazione, ci dovranno vedere impegnati in modo più 
funzionale alle reali esigenze della categoria, con un particolare riguardo al mondo dei giovani 
laureati in Tecniche della Prevenzione della regione campania che non trovando sbocchi 
professionali e nessun riferimento nelle istituzioni, disorientati, cercano un tavolo di confronto 
nella nostra Associazione di categoria U.N.P.I.S.I.. 

La riunione si rende necessaria ed urgente anche alla luce delle diverse segnalazioni 
pervenute dai Soci UNPISI della regione per le numerose problematiche dei colleghi e della 
categoria rimaste irrisolte e non appropriatamente approfondite, sono tematiche purtroppo quasi 
tutte legate al particolare momento di crisi che sta vivendo la sanità in regione campania. 
 

A tale proposito, è convocata una riunione dei dirigenti UNPISI in indirizzo per il giorno 
Martedì 22/01/2013, alle ore 18,00, presso la Sala Riunioni (I° piano) di via Ricco sede della 
direzione generale dell’ex ASL SA 1 di Nocera Inferiore (SA) con il seguente ordine del giorno: 

 

 Proposta nuovo assetto organizzativo della dirigenza UNPISI in Regione Campania; 
 Discussione ed approfondimenti legati a problematiche della categoria sollevate da diversi Soci e colleghi;  
 Varie ed eventuali. 
 

Data l’importanza dell’evento, Vi invito ad assicurare la vostra necessaria presenza. 
Cordiali saluti.    
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