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NEWS N. 3 DEL 28 FEBBRAIO 2019
CONTRIBUZIONE ONAOSI ANNO 2019

In allegato si trasmette la nota pervenuta a quest’Ordine da parte del Presidente
dell’ONAOSI, dr. Serafino Zucchelli, con cui viene inoltrata l’informativa relativa al
rinnovo della quota di contribuzione per l’anno 2019, la cui scadenza del termine è
prevista per il 31 marzo 2019.
Al riguardo, si ricorda che, come previsto dal vigente Statuto ONAOSI, il 2019 è
l’ultimo anno in cui si possono iscrivere come contribuenti volontari i Sanitari iscritti
per la prima volta all’Ordine Professionale di appartenenza nell’anno 2009.
Gli uffici amministrativi della Fondazione sono a completa disposizione per fornire ogni
eventuale ulteriore chiarimento anche telefonico tutti i giorni:
- dal Lunedì al Mercoledì (9.00 — 13.00; 15.00 — 17.00)
- Giovedì e Venerdì (9.00 — 13.00)
ai seguenti numeri: 075 58.69.235 - 075 5002091 - centralino 075 5869511 e-mail:
contributi@Onaosi.it

CONSULTAZIONE ECDC SU USO ANTIBIOTICI DA PARTE
DEGLI OPERATORI SANITARI

Si informa che il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie - ECDC
(un’agenzia indipendente dell'Unione europea nata su impulso della Commissione
europea con lo scopo di rafforzare le difese dei paesi membri dell'Unione nei confronti
delle malattie infettive) ha avviato una consultazione pubblica su attitudine e
conoscenza dei professionisti sanitari circa l’uso degli antibiotici e circa l’antibioticoresistenza, che è stata realizzata in collaborazione con il Dipartimento della Salute e
assistenza sociale del Governo inglese.
Il questionario è disponibile in lingua italiana al seguente link:
https://surveys.phe.org.uk/TakeSurvey.aspx?SurveyID=94KJ4n2MH#.
Il relativo questionario deve essere compilato online entro il 1 marzo p.v.
In considerazione della grande rilevanza che riveste la questione della lotta
all’antibiotico-resistenza e di uso responsabile degli antibiotici, anche a livello
nazionale (si fa specifico riferimento agli appositi gruppi di lavoro istituiti presso il
Ministero della Salute), si invitano i Colleghi a partecipare alla consultazione al fine di
ottenere un campione di intervistati che consenta di avere dati sufficientemente
rappresentativi e statisticamente rilevanti.
Anche l'Istituto Superiore di Sanità ha diramato un comunicato, nel quale ha invitato
tutti gli operatori sanitari a compilare il questionario dell'ECDC in questione.
Cordiali saluti.
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