
A.F.I. -  V.le D. Ranzoni, 1 - 20149 Milano - Tel. 02.4045361 - 02.4047375 - Fax. 02.48717573
E-mail: segreteria@afiscientifica.it   -   http://www.afiscientifica.it

Delegazione laziale

INCONTRO AFI DI POMEZIA 10 DICEMBRE 2010

Abbiamo il piacere di informare Soci e Colleghi che anche quest’anno la Delegazione laziale dell’AFI organizza il tra-
dizionale Incontro AFI di Pomezia.

L’appuntamento è fissato per Venerdì 10 Dicembre p.v. con inizio alle 17,30 nella storica sede dell’’Hotel Selene di 
Pomezia, Via Pontina Km. 30.

L’incontro, che verrà aperto dal Presidente AFI Alessandro Rigamonti e coordinato dal Consigliere Giuseppe Messina, 
sarà imperniato sulla relazione del 

Prof. Guido Rasi - Direttore Generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA

che tratterà le tematiche più rilevanti ed attuali del nostro settore ed illustrerà i recenti aspetti della nuova struttura orga-
nizzativa ed operativa dell’Agenzia.

E’ stata confermata anche la partecipazione di un qualificato rappresentante di Farmindustria che interverrà all’incon-
tro con una relazione.

Saranno inoltre presenti dirigenti e funzionari del Ministero della Salute, dell’AIFA e dell’Istituto Superiore di Sanità, 
docenti universitari e rappresentanti delle Associazioni di categoria.

Al termine della riunione verrà distribuita, in formato CD, la consueta Raccolta delle Normative italiane ed europee 
emanate nel 2010, elaborata dal Gruppo AFI – Affari Regolatori, per la cui realizzazione ringraziamo l’azienda ACRAF 
Angelini Francesco.

Successivamente si svolgerà, presso le sale dell’Hotel SELENE, una Cena Sociale alla quale tutti i partecipanti potranno 
intervenire insieme  ai graditi ospiti per uno scambio di auguri natalizi.
I colleghi che desiderano partecipare alla cena sono pregati di far pervenire la propria adesione al Delegato Laziale 
Dott. Massimo Cavalieri – Via Voghera 62 – 00182 Roma – Tel. 06.77250426 – Fax 06.77077014
E-mail: euraconsult@gmail.com entro il 2 dicembre p.v.

Auspichiamo anche per l’edizione di quest’anno, che rappresenta una eccezionale occasione di conoscenza diretta 
dell’attuale gestione e direzione dell’AIFA, la più ampia partecipazione dei Soci.
Con l’occasione ci permettiamo di invitarVi a trasmettere questa notizia ad altri colleghi ed amici e nell’attesa di incon-
trarVi a Pomezia, Vi salutiamo con molta cordialità.

  Alessandro Rigamonti
  Presidente AFI

NOTE: 
Il costo per la partecipazione alla Cena Sociale è di Euro 50,00 a persona.
Ai Soci e loro accompagnatori che volessero pernottare presso l’Hotel Selene verranno praticate condizioni favorevoli:
· Camera singola: Euro 93,00
· Camera matrimoniale: Euro 136,00
Per le prenotazioni di pernottamento rivolgersi direttamente all’Hotel Selene – Tel. 06-911701 – Fax 06-91601570
E-mail: info@hotelselene.com


