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I'}tlllBLl(lAl.lONI: ORI- DI A l"l'lVIl'A SI)l:('lAt IS'l'lCA ll'l'RIMFIST'Rt1 2022

Considerato che I'ASP di Reggio Calabria in data l0 novembre 2021 con avviso interno, n"2695 dt
repefiorio, in attuazione al c.l e2 dell'art.20 dell'ACN procedeva al completamento orario delle branche
di Geriatria, Psichiatria Pneumologia e Radiologia, che con delibera nol52 del22 febbraio u,s. l'Azienda
provvedeva a deliberarel'accettazione al completamento orario di tutti gli specialisti ambulatoriali interni
interessati con la sola eccezione della Radiologia branca nella quale rimangono da assegnare ancora 12

ore settimanali. attcso che la pubblicazione cli dette ore ncl Io trimestre 2022 è andata deserta:
ll Comitato nella seduta del i0 maggio ha deliberato la ripubblicaz-ione delle seguenti ore di attività ai

sensi del c.3 dell'art.20 dell'ACN:

Radiologia:

no l? urc settir-r,anali prcsso I'Ospcclale di Mclito P.S

AROANT

a

Gli istanti dovranno inviarc: fbrrnalc istanza debitarrcnte lirmata (finna autenticata allegando di
docunrenlo di identità) entro il 15 del n-rese di marzo2022a: "Comitato Zonale Specialisti Ambulatoriali
Interni presso ASP di Reggio Calabria via S. Anna IIo tronco pal. TIBI n"18/D 89128 Reggio Calabria
tramite raccomandata o con pec a: a/far i ge ne r al i. as pr c @c er t ifi c at amail. i t.

L'istanza. pena l'esclusione dovrà contenere : nome e cognonle. data e luogo di nascita, residenza, mail e

pec. nunrero di tclefbno. clata e voto di lar.rrca. dala e voto di specializzaz.ione, posizione giuridica ai sensi
del['art.2l c.2 dcll'ACN degli Spccialisti AmbLrlatoriali Interni. anzianttà, di servizio a tempo
indeternrinato nella qualità; il tutto dovrà cssere dichiarato ai sensi della legge 44512000 arl.45-46-47
allegando copia cìel D.l. debitamente t-rrmato in originale.
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