
 

 

 
 
 
 
 
 
Cari Soci,  

 
Vi giunga un augurio affettuoso di Buon Anno, anche se la Pandemia sta ancora rendendo difficili 
le nostre giornate lavorative e famigliari. 

 
Vi scrivo per salutarvi e per comunicarvi che il nuovo Direttivo ha iniziato i lavori e si è già riunito 
per via telematica 2 volte. Il prossimo direttivo sarà a fine gennaio 2022. 

 
Questi due mesi sono stati dedicati alla riorganizzazione del lavoro con lo svolgimento delle 
assemblee regionali e relativo rinnovo delle segreterie. Altrettanto è stato fatto per le sezioni 
scientifiche con il rinnovo dei referenti e dei consigli direttivi. Abbiamo inoltre iniziato a nominare i 
referenti del Direttivo per alcuni argomenti o compiti di rilievo per l'attuazione del programma che 
verranno cooptati alle nostre riunioni.  
 
Il rinnovo delle cariche sociali è coinciso con un altro grande cambiamento che in queste prime 
settimane può aver creato disagio tra i soci . 
 
Dal 1 gennaio 2022 la segreteria della SINPIA è cambiata ed è stata attribuita a PTS di Roma, 
subentrando a BIOMEDIA che l'ha gestita fino a fine anno. 
Stiamo alacremente completando le faticose operazioni formali e burocratiche per il passaggio 
dell'indirizzario, del conto corrente della società, del meccanismo di gestione delle quote e delle 
iscrizioni e naturalmente del sito che come molti di voi hanno visto è stato temporaneamente 
chiuso e verrà riaperto e modificato quanto prima.  
Ci scusiamo per il disagio, ma speriamo che questo momento di passaggio ci permetta di 
procedere poi nel migliorare le cose. 

 
Come avete visto PTS ha  sollecitamente mandato un SMS ad ogni socio per comunicare anche il 
nuovo contatto ed anche tentando di entrare sul vecchio sito compare un messaggio che avvisa 
del cambio e che riporta mail e telefono per contattare PTS.  

 
Ci auguriamo di ritornare attivi quanto prima. 
 
Sarà nostra cura comunicarvi anche al più presto alcune iniziative culturali che la SINPIA sta 
organizzando per il 2022 così come l'avanzamento dei lavori su alcuni tavoli istituzionali in cui 
siamo coinvolti ed altro ancora che cercheremo di realizzare in stretto collegamento con le 
segreterie regionali e le sezioni scientifiche. 
 
A nome di tutto il direttivo colgo l'occasione per rivolgere ad ognuno di voi  l'augurio di un anno 
proficuo e vi assicuro la nostra comprensione e solidarietà per le gravose fatiche quotidiane che i 
neuropsichiatri infantili devono affrontare tutti i giorni nello svolgimento della loro preziosa e 
delicatissima professione. 

 
A presto  

 
Elisa Fazzi  
Presidente SINPIA 


