
Salvatore Geraci

Oggetto: Simmnewsmail 15.2008: Link utili nel sito del Ministero salute 
Data: Martedì, 19 febbraio 2008 0:15 
Da: Società Italiana Medicina Migrazioni <presidente@simmweb.it> 
A: socisimm3-07 <presidente@simmweb.it> 
Conversazione: Simmnewsmail 15.2008: Link utili nel sito del Ministero salute 
 
 
C@re socie e c@ri soci, 
due link con il Ministero della salute che possono interessarci: 
 
1) la relazione di sintesi dei lavori della Commissione Ministeriale “Immigrazione e 
Salute” è stata pubblicata sul sito del Ministero al seguente indirizzo: 
 <http://www.ministerosalute.it/ministero/sezMinisteroDettaglio.jsp?
label=com&amp;id=437>  
 
2) è possibile scaricare un documento con un ampia parte dedicata alla salute delle 
donne straniere: 
http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_comunicati_1537_testo.doc
  
Un cordiale saluto 
Salvatore Geraci 
 


 
Il Consiglio di Presidenza SIMM del 25 gennaio 2007, ha deciso di usare come linea 
diretta di contatto con i soci una mailing list. 
Attualmente su 596 soci, di cui alcuni non più attivi, abbiamo 295 mail. 
In ottemperanza alla legge sulla privacy, questa mailing list è gestita  
direttamente dalla Presidenza SIMM, i soci che non gradissero ricevere questi  
messaggi possono in qualsiasi momento chiedere la propria cancellazione dalla  
lista. 
 
Cercheremo di usare poco gli allegati con un peso massimo di 500K per non  
rallentare troppo coloro che non hanno collegamenti efficienti. 
> Simmnewsmail 14.2008: nuova nota del ministero salute per immigrati non UE del 
7.02.2008 
> Simmnewsmail 13: ancora neocomunitari ...  ma fino a quando ... del 10.12.07 
> Simmnewsmail 12: qualche passo avanti per gli studenti del 7.10.07 
> Simmnewsmail 11: estendere articolo 18 ai lavoratori immigrati del 30.09.07 
> Simmnewsmail 10: ancora neocomunitari del 21.09.07 
> Simmnewsmail 9: documento SIMM & MSF per sollecitare chiarimenti "inclusivi"  
> sui comunitari (nuovi e vecchi) del 2.07.07 
> Simmnewsmail 8: nota ministero della salute 17 aprile e assegno maternità  
> rifugiati del 27.05.07  
> Simmnewsmail 7: documento finale convegno congiunto 2007 del 26.05.07 
> Simmnewsmail 6: Anticipazioni ddl delega sull'immigrazione e delibera minori  
> FVG del 18.03.07 



> Simmnewsmail 5: Ancora rumeni e bulgari del 14.02.07 
> Simmnewsmail 4: Mailing list soci simm del 9.02.07 
> Simmnewsmail 3: Rilascio/rinnovo permesso di soggiorno e iscrizione SSR per  
> cittadini non appartenenti all’UE del 29.01.07 
> Simmnewsmail 2: Rumeni e Bulgari del 19.01.07 
> Simmnewsmail 1: Rumeni e sevizio sanitario nazionale del 15.01.07 
 


