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PtJIIBLICAZIONII OIìE I)l A'l"flvI'IA' SPI:(llALlSl'lCA III' TRIMESTRE 2022
A11. 54 AC'N Spccialisti Arrhulatoriali Intcrni

Il Cor.nitato ne lla seduta dcl 3l agosto 2012. in ossequio alle richiestc di API) lòrmulate da due Medici
convcnzionati quali Specialisti .Anrbulatoriali Intcmi. in I'orza dell'art.54 dell'ACN ha deliberato la
pubblicazione dellc seguenti ore di attivitiì:

Chirurgia Ccner:rle:

o nol0 ore settinlanzìli presso la Casa clella Salute di Scilla.

Angiologia

r no12 ore settimanali presso il Polo Nord di Reggio Calabria

o no I 2 ore settimanali presso il poliar.nbulatorio di Palmi

Gli istanti clovranno inr'ìare lòrmale istanza dctritamcntc lirnrata (tìrma autcnticata allegando docurnento
di identitrì) entro il l5 del nrcse cli settcnrbrc 2022 a: ''('Lrnritato Zonalc Spccialisti Ambulatoriali Interni
prcsso ASP di [ìeggio ('alablia tlanritc pcc n: gt ultcr'.sonule c'ot rn:ionut9..ts,prt'ti,cerljJìct1y7ntqjl.it.

[,'istar.rza. pena l'esclusione. clovlrì inclicarc "/Jrrrrlo ore .spetiuli.sticcr unhulutoriale interna urt.5-l AC l\r' e
tlovriì corrlencre : rlolrc e cogr'l()rlìc- r1a1u c Iuogo t1i nirscita. rcsidcnza. pec. nun.ìero di tcìefono, data e
voto cli laulea. data e \'olo rìi spccializzazionc- 1'xrsiziore nclla graduatoria provinciale anrio 2022 degli
Specialisti Ambulatoriali Intclni" il tutto clo\ riì esscre dìchialato ai scnsi dclla leggc 445/2000 att.45-46-
47 allcgando copia del clocunrento di identità (ìcbitanìen1c lirrnakr in originale.
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COMI'I'A'I'O ZONAI,E
Spccialisti .z\mbulatoriali [nterni

l)ro1. n' 43+1L Rcggio Calabria 3 I .08.2022
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urpg',a-sprc.it

Ordinc dci Medici di Iìeggio Calabria
segrcteria@omceo.rc. it

Oggetto: pubblicazione n'2 bandi SAI Itl" trin. 2022

Si chiede di pubblicare sul sito aziendale" in evidenza. ed anche nel link liservato allo

scrivente Comitato. idue bartdi allegati alla plesentc.

L'Ordine dei Mcdici nc ctrlerir la pubhlicazior:e. ovc losse possibilc nella prirra pagina in

evidenza.
Nel ricordalc chc vi ò o[rbligo di pubblicazionc dal primo settenìbre al 15 dello stesso

nresc si t ingrazia pcr llt co llahoritziorle .
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