Invito stampa
L’organo decisionale OMS Europa si riunisce a Roma:
i giornalisti sono pregati di accreditarsi in anticipo
PROGRAMMA
14 SETTEMBRE ‐ CONFERENZA STAMPA DI APERTURA (Ministero della Salute, Lungotevere Ripa 1)
 Conferenza stampa congiunta (Zsuzsanna Jakab, Direttore Regionale OMS Europa ‐ On. Giulia
Grillo, Ministro della Salute Italia) ‐ venerdì, 14 settembre alle ore 11 presso il Ministero della
Salute (indirizzo: Lungotevere Ripa, 1 ‐ 00153 Roma). È prevista la traduzione simultanea
italiano‐inglese.
17 SETTEMBRE ‐ Apertura ufficiale dei lavori del Comitato regionale e presentazione della strategia
sulla Salute maschile (Auditorium della Tecnica, viale Umberto Tupini 65)
 Possibilità di video / foto in occasione dei discorsi del Primo Ministro italiano, di Sua Altezza
Reale la Principessa Mary di Danimarca e del Direttore Generale dell’OMS, il giorno lunedì 17
settembre, a partire dalle 9 (AUDITORIUM DELLA TECNICA, viale Umberto Tupini 65 ‐ 00144
Rome)
 Presentazione alla stampa della prima strategia sulla salute e il benessere maschile ‐ 17
settembre, ore 11
Per la prima volta, la riunione dell’organo decisionale dell’OMS Europa, il Comitato regionale avrà
luogo in Italia, a Roma dal 17 al 20 settembre. Parteciperanno all’evento Ministri della Salute e altri
alti rappresentanti della sanità pubblica, provenienti dai 53 Paesi dell’aera europea
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Verranno discussi argomenti prioritari per la sanità
pubblica, in Europa, come la salute dei migranti, le vaccinazioni, le emergenze sanitarie, la strategia
sulla salute maschile oltre a numerose altre tematiche. Per ulteriori informazioni si prega di
consultare il sito: www.euro.who.int/rc68.
I lavori del Comitato regionale sono aperti alla stampa per tutta la durata dell’evento, 17‐20
settembre.
La stampa e i media avranno anche la possibilità di svolgere interviste con esperti OMS e
rappresentanti istituzionali /politici europei ed esperti di sanità mentre vengono discusse le sfide
sanitarie per l’area europea dell’OMS.
Il Comitato Regionale (17‐20 settembre) avrà luogo presso l’AUDITORIUM DELLA TECNICA (ingresso: Viale
Umberto Tupini 65, Roma)

Per accreditarsi / per ulteriori informazioni si prega di contattare:


OMS Europa:
Liuba Negru, Tel: +45 45 33 67 89; Cell: +45 20 45 92 74; Email: negruL@who.int
Cristiana Salvi, Tel.: +45 4533 6837; Cell: +45 2963 4218; E‐mail: salvic@who.int
 Ministero della Salute:
Ufficio Stampa, Tel. +39 06 5994 5289‐5320‐5397 ufficiostampa@sanita.it

