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Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria
  

AI SIGG.RI   MEDICI, INFERMIERI,  TECNICI, 
PSICOLOGI,  EDUCATORI, AL PERSONALE   
DIRETTIVO, OVVERO A CHIUNQUE SI INTERESSI 
DI MEDICINA E SANITÀ PENITENZIARIA 

 
Oggetto: iscrizione gratuita a Simspe Onlus per l’anno 2013 
 

Gent.ma/o, 
la Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria – Organizzazione Non 
Lucrativa di Utilità Sociale (SIMSP e–ONLUS) sta rielaborando la propria rete di 
contatti per cercare di fornire agli Operatori Sanitari Penitenziari la possibilità di 
essere raggiunti con maggiore facilità dalle news che ciclicamente, tramite mail, 
vengono trasmesse in merito alle attività che riguardano gli aspetti scientifici e 
tecnico organizzativi del mondo sanitario penitenziario. 

In particolare, iscrivendosi a SIMSPe–ONLUS, sarà possibile partecipare con 
tariffe molto agevolate agli eventi ECM sia regionali che nazionali da noi 
organizzati, oltre che avere accesso alle aree riservate del sito 
www.sanitapenitenziaria.org e ricevere le newsletters periodiche della Società. 

Per incentivare la partecipazione di medici, infermieri, psicologi, tecnici, 
personale direttivo, educatori e chiunque altro desiderasse approfondire gli 
argomenti che ogni giorno coinvolgono chi lavora in carcere, si è deciso di offrire a 
chiunque sia interessato l’iscrizione gratuita a SIMSPe–ONLUS per l’anno 2013.  

Tale beneficio sarà a disposizione di tutti coloro che invieranno, entro il 28 
febbraio 2013, il proprio il modulo compilato insieme a quelli di altri due colleghi 
o amici, i quali anche usufruiranno dell’iscrizione a titolo gratuito per l’anno 2013. 

In allegato, pertanto, si invia il modulo di adesione che compilato in tutte le sue 
parti e rispedito scannerizzato via mail a sanitapenitenziaria@gmail.com oppure 
al Fax 06-233200031, da diritto all’iscrizione gratuita per l’anno 2013. 

Si raccomanda di compilare chiaramente ed in caratteri stampatello i dati 
richiesti; in caso contrario non sarà possibile inserire i dati del professionista nel 
database nazionale. 

 
Pregando di diffondere quanto più possibile a colleghi ed amici questa 

opportunità di iscrizione a SIMSPe–ONLUS, Vi inviamo un cordialissimo saluto. 
 

Addì, 15 novembre 2012 
 
                   Il Presidente 
                  Prof. Sergio Babudieri  
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Al Consiglio Direttivo 

Sede S.I.M.S.Pe. Onlus 
Via Santa Maria della Grotticella 65b 
01100 Viterbo                                                                        
C.F. 90055200563 

               
 
 
 

 Richiesta di ammissione a socio  
              (ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale) 
 

 

 

 

Il sottoscritto            cognome.................................................................................nome................................................................... 

  

 

Qualifica……………………………………………………………                Ente d’appartenenza……………………………………………………… 

 

Tel.……………………………………………cell.………………………………………… 

…………fax……………………………………… 

 

e-mail……………………………………………………………………… 
 
                                                            CHIEDE  
 
di aderire alla Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria in qualità di socio. 
A tal fine dichiara di voler aderire all’iscrizione gratuita a  Simspe Onlus per l’anno 2013.  
 
                                                                                             Il dichiarante 

              
              FIRMARE DI SEGUITO 
 
 

 
Informativa in base all’art. 13 d. Lgs. 196/2003 Firmando la presente scheda Lei ci autorizza a trattare i Suoi dati personali nel rispetto del D.LGS. 196/2003. 
Ai sensi dell'art.13 del suddetto decreto, i dati personali forniti saranno utilizzati esclusivamente da Simspe Onlus per esigenze di corrispondenza, reperibilità e 
per attività di gestione interna nonché per adempimenti derivanti da obblighi di legge. Titolare e Responsabile del trattamento  è Sergio Babudieri Via S.M. 
Grotticella 65 b Tel/Fax E-mail:-vedi in calce-. In qualsiasi momento, ai sensi dell’articolo 7, Lei potrà avere accesso ai Suoi dati rivolgendosi al Responsabile 
del trattamento 
 
PER ISCRIVERSI È NECESSARIO COMPILARE IL PRESENTE MODULO CHE VA INVIATO VIA MAIL SCANNERIZZATO A 
SANITAPENITENZIARIA@GMAIL.COM       OPPURE AL           FAX 06-233200031   
 
SI SPECIFICA CHE L'INVITO AL TESSERAMENTO È RIVOLTO AI MEDICI, AGLI INFERMIERI, AI TECNICI, 

AGLI PSICOLOGI, AGLI EDUCATORI E AL PERSONALE DIRETTIVO, OVVERO A CHIUNQUE SI INTERESSI  

DI MEDICINA E SANITÀ PENITENZIARIA 
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