
                                SC MEDICINA CONVENZIONATA 
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                   ASSLLanusei 

via Piscinas, 5 

08045 LANUSEI 

OGGETTO: Domanda Graduatoria per incarico provvisorio Specialistica Ambulatoriale Branca Cardiologia . 

Il Sottoscritto Dr.__________________________________________________________________________________, 

nato a ______________________,il_______________________, residente a__________________________________, 

via____________________________, n°_______, Telefono o cellulare_______________________________________ 

domicilio diverso dalla residenza______________________________________________________________________ 

 e-mail____________________________________________pec___________________________________________. 

DICHIARA 

Di  essere disponibile al conferimento dell’incarico provvisorio, art. 21 ACN per Specialistica Ambulatoriale 17.12.2015 
e s.m.i.,  come da Avviso pubblico emanato dalla ASSL di Lanusei. 

A tal fine    DICHIARA:  

Di possedere i seguenti TITOLI ACCADEMICI:  

a. Diploma di Laurea       Laurea Specialistica         della classe corrispondente 

in__________________________( medicina e  chirurgia - odontoiatria e protesi dentaria – medicina 

veterinaria – biologia – chimica – psicologia) : conseguito il ___________________ presso l’Università 

di _______________________ con voto______________________;  

b. Specializzazioni :  
 

Specializzazione in ________________________________conseguita il________________________ 

presso l’Università di _____________________________con voto_____________________________  

Specializzazione in ________________________________conseguita il________________________ 

presso l’Università di _____________________________con voto_____________________________  

Di possedere i seguenti TITOLI PROFESSIONALI:  

Incarichi effettuati presso Aziende Sanitarie ed altre istituzioni pubbliche che applicano le norme 

del presente Accordo(INPS, INAIL, Ministero della Difesa, SASN, ecc..) non valutabili quelle precedenti 

al 02 ottobre 2000: 

ore svolte ___________ presso _____________________ ore sett.li n° _______anno____________ 

ore svolte ___________ presso _____________________ ore sett.li n° _______anno____________ 

ore svolte ___________ presso _____________________ ore sett.li n° _______anno____________ 

ore svolte ___________ presso _____________________ ore sett.li n° _______anno____________ 

ore svolte ___________ presso _____________________ ore sett.li n° _______anno____________ 
SI IMPEGNA A COMUNICARE OGNI VARIAZIONE CHE IN FUTURO DOVESSE INTERVENIRE NELLA POSIZIONE SOPRA 
INDICATA.                                         

Dichiara inoltre, che le notizie sopra riportate corrispondono al vero e di essere consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

                                           

Data _____________________________________                                   Firma___________________________________________________________ 

Informativa resa all’interessato per il trattamento dei dati personali ai sensi del DLGS 30/6/2003 n.196.I dati sopra riportati sono prescritti dalle 

disposizioni vigenti ai fini del procedimento di conferimento di incarichi provvisori di continuità assistenziale e verranno utilizzati esclusivamente per 

tale scopo. ALLEGO alla presente Fotocopia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità (art. 38 c.3 DPR445/00). 

Marca da bollo 
€ 16,00 

D.L.n.43  

 26/04/2013 


