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Circolare n.15/2015 

Ai Presidenti dei Collegi TTSRM 

 

E, p.c. Ai Componenti del Comitato centrale 

 

Oggetto: Sollecito sottoscrizione atto notizia da inviare al Ministero della salute.  

 

Gentili Presidenti, 

 

in riferimento alla precedente circolare n. 13 del 20 aprile u.s., concernente l’oggetto, comunichiamo 

che, come anticipato durante lo scorso Consiglio nazionale, in data 30 aprile 2015 è stato notificato il primo 

blocco di sottoscrizioni pervenute (circa 2000), al fine di rispettare i tempi previsti dalla norma che indica 

per quella data l'emanazione del decreto sul fabbisogno. 

 

 Visto il poco tempo intercorso dall'annuncio dell'azione (Consiglio nazionale del 16 aprile u.s.),  

potendolo fare, continueremo a raccogliere le sottoscrizioni sino al prossimo 20 maggio, data in cui faremo 

un secondo invio al Ministero, ad integrazione di quello effettuato in data 30 aprile. 

 

Al fine di snellire quindi velocizzare la procedura di adesione abbiamo predisposto un modulo da 

compilare per la sottoscrizione dell’atto notizia [scarica il documento] e ritrasmettere preferibilmente 

utilizzando l'indirizzo di posta elettronica: avv.piccioli@piccioli.co (l'estensione dell'indirizzo è @piccioli.co 

e NON @piccioli.com) oppure al numero di fax 055/2260892. 

 

 La Federazione ha promosso e promuoverà l’iniziativa attraverso tutti i suoi canali di comunicazione 

(newsletter, FB, sito istituzionale); si invita ognuno di voi a dare la più amplia comunicazione della stessa ai  

propri iscritti, al fine di garantire la maggior sensibilizzazione e adesione possibile all’iniziativa. A tal fine 

corre l’obbligo ricordare che: 

 

 alla sottoscrizione possono aderire tutti i TSRM, occupati e inoccupati; 

 per snellire la procedura non occorrerà apporre la firma, ma compilare il modulo e spedirlo 

all’indirizzo di posta elettronica e al numero di fax indicati; 

 tutte le spese sono a carico della Federazione e nessuno dei sottoscrittori dovrà alcunché all’Ufficio 

legale. 

Considerata l'importanza dell'iniziativa, confidiamo in una pronta e fattiva collaborazione. 

 

Cordiali saluti. 

 

                                                                                                                  Il Presidente 

                       (TSRM Dott. Alessandro Beux)  
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