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Massa Lubrense (NA), 18/01/2023 
 
 
 
Gentilissimi Soci, 
 

in linea con la nota del Nuovo Presidente, vogliamo dare un ulteriore slancio 
alla vita associativa, rendendola più partecipe dei processi in corso, sia 
nell’ambito della ricerca scientifica nazionale ed internazionale, che nell’ambito 
dell’attività formativa. 
 
Dal 31/12/2022 è scaduto l'incarico ai Referenti Regionali, pertanto con la 
presente comunichiamo che è indetta manifestazione d’interesse alla 
candidatura per la nomina di referente regionale. 
Come da regolamento allegato siamo a raccogliere la candidatura di 1-2 
referenti per ogni Regione. 
 
I Referenti sono una figura importante nella Nostra Società Scientifica, 
rappresentano la linfa per la crescita, la continuità e, in linea con i compiti 
previsti dal regolamento, vi è la peculiarità di "essere" e di "fare" rete con i vari 
centri di riferimento, ottimizzare la diffusione trasversale delle informazioni, 
degli aggiornamenti, favorendo la raccolta dati, la produzione di evidenze 
scientifiche e lo sviluppo di progetti. 
 
Pertanto se sei un infermiere che lavora in Endoscopia o servizio affine e hai 
la giusta motivazione nella partecipazione attiva alla società scientifica ti 
chiediamo di compilare la documentazione allegata per l'adesione 
alla manifestazione d'interesse alla nomina di referente regionale.  
 
La domanda completa dovrà essere inviata tramite e-mail alla Segreteria 
Nazionale dell’Associazione all’indirizzo info@anoteanigea.it entro e non oltre 
il 05/02/2023. 
 
 
Cordialmente 
 

Il Coordinatore dei Referenti Regionali 
Gabri Bertaglia 

 
Il Presidente dell'Associazione ANOTE ANIGEA 

Giulio Petrocelli 
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Spett.le  

Segreteria Nazionale Associazione ANOTE/ANIGEA 

c/o New Congress S.r.l. 

 

 

 

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la candidatura per il conferimento di 

incarico di referente regionale per l’Associazione ANOTE/ANIGEA per il triennio 2023-2025  

 

Il sottoscritto .................................................. nato il .......................... a ........................................ e 

residente in ............................................ via ................................................. n. ..... CAP…………………… 

Ente di appartenenza...............................……. Struttura semplice/complessa/unità operativa di 

................................................................  

Ruolo Professionale.....................…………………………. 

 

sotto la propria responsabilità – a norma degli articoli 46-47 del DPR 28.12.2000 n. 445 - e nella 

consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del Codice 

Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000), 

 
MANIFESTA 

 

il proprio interesse a partecipare alla candidatura in oggetto 

 

e 

ALLEGA: 

 

1. CV aggiornato e firmato; 

2. Questionario di candidatura (allegato B) 

 

 

  

(Località) ……………………., li ………………………                         firma    …………………………………………………..          

   



ALLEGATO B  

 

QUESTIONARIO DA COMPILARE ED ALLEGARE AL MODULO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

PER LA NOMINA DI REFERENTE REGIONALE  

 

 

Il sottoscritto ............................................... nato il .............................. a ...............................  

residente in .............………………via ................................ n. ..............  

 

 

 

 

1. Descrivimi la motivazione che ti ha spinto a partecipare alla manifestazione d’interesse per 

la nomina di referente regionale dell’associazione ANOTE ANIGEA   
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

2. Descrivi un progetto/idea/suggerimento che proporrai al consiglio direttivo, 

successivamente alla nomina di referente regionale 

              _______________________________________________________________________________ 

 

              _________________________________________________________________________________ 

 

               _________________________________________________________________________________ 

 

               _________________________________________________________________________________ 

 


