
Gentili Colleghi, 

di seguito la comunicazione dell’Ordine dei Medici, al quale dovete fare riferimento per 

qualsiasi chiarimento. 

Cordiali saluti. 

  

Dott.ssa Maria Elena Zambernardi 

S.S.D. Rete Medici Convenzionati Aziendali 

Viale Virginia Centurione Bracelli 1/3 

Genova 

  

AVVISO DI RISERVATEZZA: Il testo e gli eventuali documenti trasmessi contengono informazioni riservate al destinatario indicato. La 

seguente comunicazione è confidenziale e la sua riservatezza è tutelata legalmente dal D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di dati personali). La 

lettura, copia od altro uso non autorizzato o qualsiasi altra azione derivante dalla conoscenza di queste informazioni sono rigorosamente 

vietate. Se si ritiene di non essere il destinatario di questa comunicazione o se la si è ricevuta per errore si prega di darne immediata 

comunicazione al mittente e di provvedere immediatamente alla sua distruzione. 

CONFIDENTIALITY WARNING: The text and any documents containing confidential information transmitted to the specified addressee. 

The following communication is confidential and its confidentiality is legally protected by D.Leg. 196/03 (Code regarding personal data). 

Reading, copying or other unauthorized use or any other action arising from the knowledge of this information is strictly prohibited. If it is 

considered not to be the addressee of this communication or if you received in error, please immediately notify the sender and take 

immediate action to its destruction. 

  

  

  

Da: OMCeO GE [mailto:ordmedge@omceoge.org]  

Inviato: venerdì 5 aprile 2019 08:40 

A: protocollo@omceoge.org 

Oggetto: Studi Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta - Zona Arancione 

  

Così come era stato richiesto dall’Ordine e acconsentito dal Comune di 
Genova, tutti i Medici che ne hanno fatto richiesta nei tempi e nei modi 

precedentemente indicati, sono stati autorizzati al transito – con i propri mezzi 
– nelle corsie riservate. 

  

Lieti di aver contribuito al miglioramento dell’offerta di salute ai nostri 
cittadini e di aver agevolato la quotidianità dei nostri colleghi, porgiamo i più 

cordiali saluti. 



  

IL VICE PRESIDENTE 

Prof. Alessandro Bonsignore 

 


