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Prot. FSSP/1777_22 del 13/09/2022 

 

Oggetto: Avvisi finalizzati alla raccolta di adesioni ai corsi regionali per l’acquisizione di specifiche 

competenze teorico pratiche nell’area internistica per il conseguimento delle competenze necessarie 

all’inserimento nei Pronto Soccorso - Riapertura dei termini di presentazione delle domande di candidatura. 

Il DIRETTORE 

RICHIAMATI gli avvisi del 31/5/2022, pubblicato nel sito istituzionale della Fondazione SSP, concernente la 

presentazione delle proposte di candidatura al corso regionale per il conseguimento delle competenze 

necessarie all’inserimento nei Pronto Soccorso ai sensi della DGR n 1224 del 14 agosto 2019 e al corso 

regionale per l’acquisizione di specifiche competenze teorico pratiche nell’area internistica ai sensi della DGR 

n 1225 del 14 agosto 2019, che indicavano come data di scadenza il giorno 15 luglio 2022; 

RILEVATO che allo scadere del termine indicato inizialmente non erano pervenute candidature in numero 

sufficiente per poter attivare i corsi in oggetto e che per questo motivo il termine veniva prorogato al 31 

luglio e che ciò malgrado il numero delle candidature continua a non essere sufficiente per giustificare 

l’attivazione dei corsi; 

RITENUTO, pertanto, come da proposta del CDA espressa nel corso della riunione del 06/09/2022, di disporre 

una ulteriore riapertura del termine per la presentazione delle candidature;  

VISTE le DGR n 1224 del 14 agosto 2019 e DGR n 1225 del 14 agosto 2019; 

RITENUTO di dover quindi provvedere alla pubblicazione degli avvisi per la proposizione delle candidature da 

parte dei soggetti interessati, 

RENDE NOTO 

- che il nuovo termine per la presentazione delle candidature è fissato il giorno 15 ottobre;   

- restano confermate, le modalità di presentazione delle candidature e le condizioni previste nei 

succitati Avvisi del 31/5/2022. 

Il Direttore 

Dott. F. Cobello 

(Documento firmato digitalmente) 
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