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Bufera Agenas. Cherubino (Siot): "Dispiacere e
rammarico per le dimissioni di Bissoni"
Così il presidente della Società italiana di ortopedia e traumatologia ha
commentato le dimissioni del Presidente dell'Agenas dopo la mancata conferma
del Direttore Generale Moirano. "Auspichiamo che le dimissioni possano
rientrare prima possibile".
 Dispiacere e rammarico per le dimissioni del Presidente Giovanni
Bissoni sono state espresse dal Presidente della Società italiana di ortopedia e
traumatologia (Siot), Paolo Cherubino. "Ci rincresce molto non poter
continuare a lavorare con una persona che ha dimostrato in questi anni grande
professionalità e sensibilità nei rapporti con le Società scientifiche  ha detto
Cherubino . Auspichiamo che le dimissioni possano rientrare prima possibile
per proseguire il confronto positivo con Agenas".
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Bufera Agenas. Cherubino (Siot): "Dispiacere e
rammarico per le dimissioni di Bissoni"
Così il presidente della Società italiana di ortopedia e traumatologia ha commentato
le dimissioni del Presidente dell'Agenas dopo la mancata conferma del Direttore
Generale Moirano. "Auspichiamo che le dimissioni possano rientrare prima
possibile".
21 MAR  Dispiacere e rammarico per le dimissioni del Presidente Giovanni

Bissoni sono state espresse dal Presidente della Società italiana di ortopedia
e traumatologia (Siot), Paolo Cherubino. "Ci rincresce molto non poter
continuare a lavorare con una persona che ha dimostrato in questi anni
grande professionalità e sensibilità nei rapporti con le Società scientifiche  ha
detto Cherubino . Auspichiamo che le dimissioni possano rientrare prima
possibile per proseguire il confronto positivo con Agenas".
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