COMUNICATO STAMPA SIFO

BUON LAVORO AL DG DELL’AIFA
CREAZZOLA: INVITIAMO LI BASSI AL NOSTRO CONGRESSO DI NAPOLI PER
DIALOGARE INSIEME
ROMA 14 SETTEMBRE 2018
La Presidente nazionale della SIFO, Simona Serao Creazzola, ha inviato questa mattina a Luca Li Bassi un messaggio di
buon lavoro per l'incarico che sta assumendo all’interno dell’Agenzia Italiana del Farmaco. Nella nota la presidente
SIFO a nome del Consiglio Direttivo "esprime le più sentite congratulazioni per l’importante riconoscimento quale
Direttore Generale dell’AIFA, Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale con cui SIFO collabora attivamente da anni”.
Augurando buon lavoro e confermando che la Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle
Aziende Sanitarie è "a disposizione per continuare nella collaborazione, a beneficio del nostro Servizio Sanitario
Nazionale e dei pazienti tutti”, la presidente Creazzola ha colto l’occasione a nome di tutti i 2500 associati per invitare
Li Bassi a partecipare al Congresso Sifo 2018, che si svolgerà a Napoli a fine novembre, un evento che metterà al centro
della discussione il futuro del SSN.
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