
 

 

 
 

Firenze, 3 febbraio 2020 
 
Caro Socio, 

sono ormai passati alcuni anni dalla costituzione con atto notarile della 
nostra società scientifica  “PeriOperative Italian Society ( POIS), divenuta 
successivamente anche ERAS Italian Chapter. 

Tanta è stata la strada percorsa, tanto l’impegno profuso per favorire la 
diffusione del protocollo ERAS in tutto il territorio nazionale e proporre POIS 
quale punto di riferimento per tutti i professionisti impegnati nel campo della 
medicina perioperatoria. 

Gli importanti risultati sin qui ottenuti sono frutto del lavoro congiunto 
di tutte le professionalità che compongono la nostra società, medici con le 
tante discipline coinvolte, agli infermieri ed ai dietisti. 

Alla soddisfazione per gli obiettivi raggiunti si deve però accompagnare 
la consapevolezza che ancora molto resta da fare. Nuovi traguardi, nuovi 
progetti ci aspettano in un contesto sanitario nazionale sempre più complesso. 
La nostra società POIS ha il dovere di farsi trovare pronta e adeguatamente 
strutturata. 

A tal proposito, sarà snodo fondamentale il prossimo Meeting 
Nazionale di Torino, in programma dal 13 al 14 marzo p.v. presso il Centro 
Congressi Lingotto.  
Si tratterà di un momento di straordinario confronto e aggiornamento su tutto 
quanto ruota intorno al mondo ERAS. Un’occasione imperdibile di incontro, 
conoscenza reciproca e scambio di esperienze per tutti i soci POIS. 
 

Ed è proprio con l’intento di creare una compagine più forte, coesa e 
rappresentativa di tutti coloro che intendono condividere fattivamente questa 
straordinaria esperienza professionale, che il Consiglio Direttivo ha deciso che 
dal 2020 anche la nostra società -dopo questo pluriennale periodo di assenza - 
passerà dall’adesione a titolo gratuito all’iscrizione societaria con una, che 
riteniamo, contenuta quota associativa. 
Si tratta di un sacrificio, ben comprendiamo, che viene richiesto a chi desidera 
rimanere all’interno di POIS ma si tratta anche di un passaggio inevitabile da 
un lato per offrire ai soci un servizio migliore, e quindi inevitabilmente più 



 

 

gravoso per le casse societarie (es: società di servizi per la gestione societaria, 
onorari di professionisti quali lo studio commercialista e la società per la 
gestione del Sito WEB e Database), e dall’altro per “contarci" e capire 
effettivamente quanti siano i professionisti che desiderano partecipare 
attivamente allo sviluppo della nostra realtà professionale e scientifica. 
Al fine di agevolare l’adesione, il consiglio direttivo ha determinato di offrire 
ai soci la possibilità di aderire sia in forma annuale che pluriennale (due o tre 
anni) come da schema sotto riportato. 
Inoltre, con l’auspicio di vedervi numerosi a Torino, è stato deciso di 
garantire a chi si iscriverà al prossimo Meeeting nazionale l’iscrizione 
gratuita alla Società POIS per l’anno 2020. 
Un’ottima opportunità dunque per confermare la propria adesione alla 
PeriOperative Italian Society, partecipare al maggior evento nazionale di 
settore e, perché no? , nel contempo avere anche un piccolo vantaggio 
economico. 
Naturalmente, chi non potesse partecipare all’evento torinese, potrà comunque 
aderire all’associazione usufruendo delle quote annuali o pluriennali previste. 
 
Ricordo che l’iscrizione al congresso può essere effettuata sin d’ora online 
accedendo al modulo di registrazione dall’apposita sezione del sito del 
congresso 
L’iscrizione alla Società POIS sarà invece effettuabile entro breve tramite 
modulo elettronico disponibile sul sito societario. 
La nostra segreteria è sin d’ora a disposizione per ogni chiarimento e 
informazione. 
 
Nella speranza di vederti a Torino e poter contare sulla tua ulteriore adesione 
alla Società, ti ringrazio e ti saluto cordialmente. 

       
 
       Ferdinando Ficari  

        Presidente POIS 

          
 
 
 



 

 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL MEETING NAZIONALE DI 
TORINO 2020 
Medici: € 100+IVA 22% 
Altre professioni: € 50+IVA 22% 
 
 
QUOTE ASSOCIATIVE POIS  
 
AGEVOLATE  E RISERVATE AGLI ISCRITTI  
AL MEETING  NAZIONALE DI TORINO 2020 
 
Medici 
Un annualità (2020): NESSUNA QUOTA 
Due annualità (2020-2021):  € 50 
Tre annualità (2020-2022): € 80 
 
Altre professioni 
Un annualità (2020): NESSUNA QUOTA 
Due annualità (2020-2021):  € 25 
Tre annualità (2020-2022): € 50 
 
Under 35 (tutte le professioni) 
Un annualità (2020): NESSUNA QUOTA 
Due annualità (2020-2021):  € 20 
Tre annualità (2020-2022): € 45 
 
 
 
QUOTE   ASSOCIATIVE POIS  STANDARD  
 
Medici 
Un annualità (2020): € 70 
Due annualità (2020-2021):  € 120 
Tre annualità (2020-2022): € 150 
 



 

 

Altre professioni 
Un annualità (2020): € 50 
Due annualità (2020-2021):  € 75 
Tre annualità (2020-2022): € 100 
 
Under 35 (tutte le professioni) 
Un annualità (2020): € 30 
Due annualità (2020-2021):  € 50 
Tre annualità (2020-2022): € 75 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


