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A tutti gli interessati
Loro sedi

Gentilissimi,
buongiorno.
Inoltriamo di seguito una sintesi dei contenuti di maggiore interesse emersi nel
monitoraggio istituzionale della giornata di ieri mercoledì 17 marzo:
1. Audizione del Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulle linee
programmatiche del suo Dicastero;
2. Audizione del Ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina
Messa, sulle linee programmatiche del suo Dicastero e sul PNRR;
3. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero della
Salute 14 gennaio 2021 sugli standard delle apparecchiature a
risonanza magnetica;
4. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del DL
Covid.

Maggiori dettagli sono pubblicati sul sito SIN www.neuro.it nella sezione NEWS

La nostra segreteria resta a disposizione per qualsiasi necessità e invia i
migliori saluti.
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Questo messaggio elettronico contiene informazioni che possono essere di natura riservata o confidenziale. Conformemente al
D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e al Regolamento UE di General Data Protection (GDPR) 2016/679, le informazioni sono concepite
per l’uso dell’entità o del soggetto individuale nominato nell’intestazione (destinatario della comunicazione). Pertanto chiunque
riceva questa comunicazione per errore è pregato di contattare il mittente e distruggere il messaggio e ogni sua copia dai propri
sistemi.
This electronic message transmission contains information which may be confidential. Conforming to D.Lgs. 30.6.2003 n. 196
(“Privacy Code”) and to General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679, the information is intended for the use of
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This email was sent to info@neuro.it
why did I get this?

unsubscribe from this list

update subscription preferences

Segreteria SIN · Strada Del Rastrello 7 · Siena, SI 53100 · Italy

2

