
 

COMUNICATO STAMPA 

Convegno Rotary-Sanares “Roma Capitale del sociosanitario” 

Hotel Excelsior, Via Veneto, Roma, martedì 29 ottobre 2013 ore 19.00 

 

 “Roma Capitale del sociosanitario: la rete come canale di collaborazione tra pubblico e privato 

al servizio del cittadino” è il titolo del convegno che si svolgerà martedì 29 ottobre 2013 presso il 

giardino d’inverno dell’Hotel Excelsior di via Veneto dalle ore 19.00 per iniziativa del Rotary Club 

di Roma, Roma Capitale e Roma Sud in collaborazione con la rete d’imprese sociosanitarie 

Sanares. 

Partecipano all’incontro Beatrice Lorenzin, Ministro della salute, Rodolfo Lena, presidente della 

Commissione politiche sociali e salute della Regione Lazio, Lionello Cosentino, responsabile del PD 

per la Sanità, Olimpia Tarzia e Fabio De Lillo, consiglieri regionali, Andrea Costanzo, presidente 

del Sanit, Forum Internazionale della Salute, Giuseppe Maria Milanese, presidente dell’OSA, 

Operatori Sanitari Associati, Emilio Croce, presidente dell’Ordine dei Farmacisti, Angelo Izzo di 

Federfarma, nonché alcuni presidenti di Municipio. 

Con il coordinamento del sociologo Gianpiero Gamaleri, già consigliere Rai,  risponderanno alle 

questioni poste da Vittorio Cavaceppi, già Presidente dell’ Ordine dei Medici di Roma, “Riflessioni 

sullo stato della riforma sanitaria”, da Gabriele Penitenti, Presidente della Rete Sociosanitaria 

Sanares: “La prima rete italiana d’impresa in Sanità”, da Mons. Enrico Feroci, Direttore Caritas di 

Roma: “Non può esistere una sanità senza sociale”. 

E’ previsto anche un confronto con qualificati giornalisti. 

“Roma è la città più ricca al mondo di strutture sociosanitarie – ha detto Gamaleri nella 

presentazione dell’evento – contenendo strutture pubbliche centrali e territoriali, strutture 

private, laiche e religiose, strutture di stati esteri e di comunità etniche, organizzazioni di 

volontariato. Se si riuscisse a bene coordinare l’azione di tutti questo soggetti, i cittadini romani 

sarebbero i meglio assistiti. Lo sforzo di questo incontro sta nel favorire la reciproca conoscenza e 

nel superare quelle diffidenze che non rendono efficace l’azione di tutti”. In pratica il Convegno, 

che darà luogo allo sviluppo di un progetto comune di reciproca collaborazione, si configura 

come gli Stati Generali della sanità e del sociale a Roma e nel Lazio. 

Gianpiero Gamaleri gamaleri@alice.it cell. 3356368953 

Monica Balsamo m.balsamo@gestisanares.it – cell. 3357402374 

Roma, 28.10.2013 
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