
XX congresso FIA 

Cari Associati, aziende e professionisti,

l’attuale situazione epidemiologica legata alla diffusione del Coronavirus sul ter-
ritorio nazionale stia lentamente migliorando, portando il Governo ad un progressivo e 
parziale allentamento delle misure di contenimento del contagio nel segno di un graduale 
ritorno alla normalità. 

Per quanto riguarda i Congressi, nello specifico quelli che coinvolgono professionisti 
sanitari, essi sono al momento sospesi fino a successive disposizioni. Non è chiaro, al mo-
mento, se tale sospensione avrà effetto fino al prossimo mese di ottobre.

Ma al di là delle incertezze, ciò che è sicuro è che un Congresso come il nostro a 
cadenza pluriennale – che è contemporaneamente una fiera merceologica, un convegno 
scientifico/politico ed un momento di aggregazione sociale che vede la presenza di decine 
di aziende e quasi duemila professionisti sanitari – deve poter garantire a tutti la massima 
partecipazione ed il massimo coinvolgimento in totale tranquillità.

Vogliamo ripartire tutti insieme, e ripartire in sicurezza.

Per questo, con senso di responsabilità verso la salute pubblica nazionale e dei no-
stri associati, il Comitato Congressuale ha ritenuto giusto evitare, almeno per tutto il 2020 
ed a prescindere da qualsiasi successiva disposizione di legge, l’adunanza di persone pres-
so il Palacongressi di Rimini e i relativi spostamenti necessari per raggiungere il luogo 
dell’evento almeno per tutto il 2020, rimandando il XX Congresso FIA all’anno 2021.

Confidando nella comprensione e nella collaborazione di tutti i nostri Associati, e 
certi che questo rinvio non possa che generare una partecipazione ancora più sentita al 
prossimo Congresso – il Congresso della ripresa e del rilancio! – ci scusiamo per ogni disa-
gio e vi porgiamo i nostri migliori saluti.

Il 2021 arriverà presto: arrivederci a Rimini!
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L’Associazione ringrazia tutta la categoria per gli sforzi profusi  
durante questa emergenza a beneficio dei propri pazienti.


