Società Italiana di
Chirurgia Colo-Rettale

Sanremo, 22 giugno 2015
Cari Soci,
il Consiglio Direttivo della SICCR ha approvato l'istituzione del PROfessional SICCR Club (PRO-SICCR Club),
organizzazione ausiliaria della nostra società della quale sono membri di diritto i soci ordinari SICCR e alla
quale possono essere ammessi, su delibera del Consiglio Direttivo, previa richiesta di iscrizione, tutti coloro
in possesso di diploma infermieristico/Laurea in Scienze Infermieristiche, Diploma/Laurea in Fisioterapia,
Diploma/Laurea in Ostetricia
Scopo del club è di avvicinare alla società in modo propositivo tutte le professionalità che quotidianamente
collaborano alla nostra attività clinica. Pur memore della nostra storia e senza dimenticare le esperienze
trascorse, il Direttivo, in un'ottica condivisa con il Consiglio dei Past President, unanimemente ritiene che la
nostra società debba farsi interprete in ambito colonproctologico di quella visione di Equipe
Multiprofessionale che si sta rapidamente affermando in altre discipline, creando e guidando un clima di
attiva collaborazione con tutte le figure professionali correlate.
In allegato e sul sito societario potete prendere visione del Regolamento e della scheda di iscrizione del
PRO-SICCR Club, che ne esplicita finalità e modalità di funzionamento.
Il Consiglio Direttivo ha individuato quale Coordinatore per il primo biennio 2016-2017 il Prof. Filippo La
Torre, coadiuvato dal Prof. Filippo Pucciani e dal Segretario nazionale SICCR Dott. Fabio Marino.
Vi ringrazio per quanto potrete fare nel diffondere l'informazione fra i vostri collaboratori, favorendone
l'adesione al Club mediante le modalità di seguito indicate.
Le iscrizioni effettuate nell’anno in corso avranno effetto a partire dal 1° gennaio 2016.

Con i più cordiali saluti
Antonio Amato
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