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Settore Continuitù Assistenziule - Sezione Provinciule di Cuneo

C/so Gramsci l9lA - 12100 CUNEO Tel/Fax 0171-690419 E-MAIL fimmg@cuneo.net

Cuneo, 01 settembre 202A
Protocollo n.2741020

Ai Medici iscritti FTMMG-CA
della Provincia di Cuneo

Loro Sedi

Oggetto : Convocazione As semblea Elettiva 2020 -2022

Caro Collega,

a seguito dei rinvio causa disposizioni rninisteriali della precedente convocazione
di aprile u.s., Sei invitato a parlecipare all'Assemblea Generale Elettiva Fimmg-
CA per il triennio 2020-2022 che si terra in prima convocazione alle ore 04 del

01.10.2020 e in seconda convocazione Giovedi 01 Ottobre alle ore 17130

in modalità "online".
Potrete collegarvi attraverso un link che vi sarà inviato ii giorno 30.09 tramite
mail

O.D.G

- Accoglienza dei nuovi colleghi che intraprenderanno il Corso di Formazione
Specifica in Medicina Generale 2020 - 2022;

- Relazione sulle attività svolte nel triennio 2017 - 2019;

- Approvazione Rendiconto 2Al9;

- Elezioni nuovo Consiglio Direttivo;

in iaie occasione sarà insetliato un seggio eiettorale per il voto in presenza presso

la nnstra secle di f,-'uneo C/so Gramsci 19lA e, al fine di agevolare i numerosi
iscritti che operano e vivono nel ter:ritorio deila ASL CN2, il Direttivo uscente ha
predisposto un seggio straordinario nel Comune di Alba.



Sarà infaiti a*ciie possibile esprimere i} proprio voto nelia giornata di giovedi I
*tto'bre 2*2* daile 7,00 aile 1i,00 e dal1e i3,3$ a1le tr7,ù0 presso 1o Studio
h,,tredico Dottori Gonella - Paoiiilc sito t:: C/so Canale n. lE - Aiba

E' necessario inviare traiaite n:ail a f,n+rng@ql"Ì$e .net uma coffilr.lnicazione di
par[ecipazione al voto al fine di perrnetterci Ci organtz,rarl* i:r sicurezza secondo

le disposizior-ri vigenti

ll,-rr rrldflcilml[rmres ogni iscritto che intende eandidai'si ai *ssere etetto cteve inviare
personalmtente ìlÉ:a comunicazicne alia Segreteria ProvfnciaXe di Cuneo

§r:it g@qrjn.*.nqt tassativarmente e*irfi CI non oltre 1e *re 18 di Venerdi 25

settembre 2#2*. I

Si rico::c{* *;he t::a i Consiglieri eietti sarafifto noluinate, in sede Consigiio, le
sf;guefili cai"iche:

n. tr Segretario Frovinciale;

n. I Vicesegretario Provinciaie;

ra. I T'esoriere;

:n. 2 Ccr:siglieri;
m. 1 Fiduciario ASL CNl;
r,i. j Fiduciari* A§L tNZ;

Sl ali*ga fac-simine candiclatura

Cordiaii saiuti
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Cuneo,

Alla Segreteria FIMMG - Cuneo
C/so Gramsci 19/A
12100 CLTNIEO

fimmg@cuneo.net

ll/la sottoscrittola Dr. ...

natola....... i1 Medico di Continuità Assistenziale

presso la ASL CN . . . . . .. iscritto aila FIMMG Sezione di Cuneo, presenta la

propria candidatura per l'elezione a:

- Consigliere Provinciale per i1 quadriennio 2020-2022

- Fiduciario di Distretto per ii quadriennro 2020-2022.

secondo quanto previsto dallo Statuto vigente

Distinti saluti
Firma
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