
ORDINE DEI MEDICI CTIIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PRO!'INCIA DI TRIESTE

Piazzq C. Goldoni, l0 - 34122 TRIESTE
Tel. 040636856 - email infodromceotneste.it PEC segretena.ts@oec.omceo.it

c.F. 80018540320

BANDO DI CONCORSO
PER T]N PREMIO DI MERITO

Di Euro 500.00

L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri indice un concorso per
l'assegnazione del premio di merito, premio ideato, voluto e sostenuto dalla figlia Pia
Parlato in memoria del

riservato al tirocinante dell'ultimo anno del corso triennale di formazione specifica in
medicina generale 2019 -2022 della Regione Friuli Venezia Giulia iscritto all'Ordine
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trieste che ha svolto la tesi
migliore secondo l'allegata gdglia di valutazione facente parte integrante del presente

bando, dell'ammontare di Euro 500,00.

La domanda dovrà pervenire alla segreteria dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della Provincia di Trieste entro e non oltre le ore 12.00 del 3l ottobre 2023,
a mano o a mezzo PEC : se greteria.ts@pec. omceo. it.

La Commissione aggiudicatrice sarà composta dal Presidente dell'Ordine Dott. Cosimo

Quaranta, dalla Vicepresidente dell'Ordine dott.ssa Gabriella Clarich, dal Segretario
dell'Ordine dott. Mario Balestra, dal prof. Nicolo de Manzini Direttore del Dipartimento
Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute, e dalla figlia del
dott. Guseppe Parlato, Pia Parlato.

I candidati dowanno dichiarare sotto la propria responsabilità:
. il cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria

comunicazione; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza
indicata.

Alla domanda di ammissione devono essere allegati:
. copia della tesi di laurea;
o l'attestazione di presentazione della tesi al CEFORMED nell'anno 2023;
o copia del libretto del triennio.

Dott. Giuseppe Parlato
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Le dichiarazioni rese in autocertificazione che, a seguito delle verifiche d'ufficio,
dovessero risultare non veritiere, determineranno la decadenza del candidato dai
benefici conseguenti ai prowedimenti emanati sulla base delle medesime.

Per oni si di tele allo 010 636 856 010 636 621.
L'orario di apertura al pubblico degli uffici è il seguente:
lunedi. mercoledi dalle 9.00 - 13.00 - 14.30-16.30: martedì. giovedì e venerdi rla[e 9.00 alle 14.00
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