
 

Roma, 23 marzo 2022.  

 

Gentile Collega, 

ho il piacere di informarti che la campagna iscrizioni alla Società Italiana di Igiene, Medicina 
Preventiva e Sanità Pubblica (SItI) per l'anno 2022 continua! 

Diversi sono gli eventi congressuali nazionali e regionali in programma, sia in presenza 
che tramite webinar, oltre ai corsi a distanza (FAD), ai quali potrai accedere 
gratuitamente o con agevolazioni in qualità di Socio in regola con la quota iscrizione 
2022.  

In particolare ti segnalo il corso FAD  basato sui temi e le sessioni del 54° Congresso 
Nazionale SItI tenutosi a Lecce dal titolo "LA SANITÀ PUBBLICA NEL POST COVID 
OCCASIONI DI RILANCIO PER UNA PREVENZIONE INTEGRATA" (fai click qui per accedere) 
che eroga 50 crediti ECM ed è gratuito per i Soci 2022 (riceverai dalla nostra Segreteria 
un codice per l'accesso riservato). 

L'anno 2022 sarà caratterizzato dal 55° Congresso Nazionale della SItI che si svolgerà a Padova 
dal 28 settembre al 1° ottobre 2022. 

Ti ricordo che le quote associative non sono state modificate per il 2022: 

- 60,00 euro per la quota ordinaria; 
- 40,00 euro per la quota juniores riservata ai nati dopo il 1° gennaio 1986, e agli 

Specializzandi, Dottorandi, Assegnisti, Borsisti, Professioni Sanitarie tecniche della 
prevenzione, infermieristiche, ostetriche, tecnico-sanitarie e riabilitative; 

- 20,00 euro per i nati dopo il 1° gennaio 1986, Specializzandi, Dottorandi, Assegnisti, 
Borsisti, Operatori delle Professioni Sanitarie tecniche della prevenzione, 
infermieristiche, ostetriche, tecnico-sanitarie e riabilitative e Studenti non lavoratori 
dei Corsi di Laurea che si iscrivono per la prima volta o che si iscrivono nuovamente dopo 
aver perso la qualifica di socio (non iscritti nel 2020 e nel 2021). 

La quota di 20,00 euro è confermata anche per gli Specializzandi che hanno preso servizio dal 
1° novembre 2021 e che si sono iscritti con la quota agevolata nell'anno 2021. 

Potrai anche iscriverti alla Società Europea di Sanità Pubblica (EUPHA) con un contributo 
aggiuntivo di 8,00 euro. 

Per rinnovare l'iscrizione è sufficiente compilare la scheda online raggiungibile qui: 

che permetterà al personale della Segreteria di aggiornare le informazioni di contatto in nostro 
possesso. 

Appena inviati i dati raccolti con la scheda di iscrizione riceverai in automatico una mail con le 
coordinate bancarie, l'importo e la causale per effettuare il bonifico. 

Ti ringrazio per l'attenzione e la fiducia nel rinnovare l'iscrizione alla SItI e ti invio i miei più 
cordiali saluti. 

Antonio Ferro 

Presidente SItI 

https://mveducational.it/event/665/showCard
http://www.sitinazionale.org/form/ls/index.php/267269?lang=it

