
 

 

AQ Suture Chirurgiche - Pubblicazione censimento Commissari esterni 

Caro Socio, 
abbiamo ricevuto comunicazione dalla Dott.ssa Roberta D’Agostino, Direttrice Generale di 
Consip S.p.A, della pubblicazione sul sito www.acquistinretepa.it del Censimento per 
l’individuazione, tra i funzionari di aziende sanitarie pubbliche, di candidati al ruolo di 
commissario nella prossima gara nazionale sulle suture chirurgiche. 
 
I tempi per candidarsi sono molto ristretti e in qualità di Presidente della ACOI, vista 
l’importanza del tema e del ruolo che si andrà a ricoprire con tale incarico, invito tutti i nostri 
soci interessati ad inviare la propria candidatura quanto prima, al fine di dimostrare una 
partecipazione attiva del mondo chirurgico. 
 
La documentazione dettagliata e l’elenco dei requisiti accademici e professionali di cui è 
richiesto il possesso sono indicati nell’Allegato A – “Ricerca candidati al ruolo di Commissario 
esterno” e sono scaricabili al seguente link: 
 
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/programma/servizi/Questionari_e_for
mulari/Formulari/beni_servizi_sanita.html  
 
la domanda dovrà essere inviata a:  censimento.comm@acquistinretepa.it  
Le candidature pervenute potranno essere utilizzate per un periodo di 12 mesi dalla data di 
sottoscrizione delle medesime. 
 
Ringraziandovi tutti vi saluto cordialmente 
 
Il Presidente ACOI 
Pierluigi Marini 
 
 

 

Dona il tuo 5x1000 
Donare il tuo 5 per mille è un gesto semplice.  
Basta apporre nell'apposito spazio sulla dichiarazione dei redditi (MODELLO 730, 
MODELLO UNICO PF) la propria firma ed indicare il codice fiscale 97603780582 della 
Fondazione Chirurgo e Cittadino Onlus a sostegno delle attività istituzionali. 
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html  

 

 
Cordiali Saluti 
La segreteria ACOI 
_____________________________________________________ 
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ACOI  
Via Costantino Morin, 45 - 00195 Roma 
tel. 06.37518937 - fax 06.37518941  
segreteria@acoi.it   
Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 10:00 alle 18:00 
Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail 
________________________________________ 
ACOI 
Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e 
per uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o distribuire il 
messaggio a terzi. Chiunque riceva questo messaggio per errore, è pregato di distruggerlo e di informare 
immediatamente customercare@softitalia.net 
Unsubscribe - Se preferisci non ricevere più questa newsletter inoltra questo messaggio a 
customercare@softitalia.net di posta elettronica scrivendo la parola CANCELLAMI nella riga 
dell'oggetto. 
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