
AZIENDA SAN ITARIA PROVINCIAI,E
,RECGIO CALABRIA IJll

AVVISQ URCENTE RECLUTAMENTO PERSON,
TEMIoMNEI NELLA Cò

N^elle mgre dell'approvazione dolla Graduatoria Regionale calabria definitiva delh Medicina Generale anno
2020 (in ritardo di mesi nella pubblicazione), avendo riscontrato negli ultimi mesi diverse criticità dovute alia
carenza di sanitari disponibili nella vigente Graduatoria Aziendale di disponibilità ad incarichi prowisori-
sostituzioni nella continuità Assistenziale, nonché nella vigente Graduatoria Aziendale di disponibilità a
completamento orario dei medici titolari,

SI DISPONE AVVISO

per reclutare ulteriore personale medico da utilizzare in caso di esaurimento delle vigenti Graduatorie
Aziendali.

Gli interessati dovranno comunicare eventuale disponibilità, previa compilazione degli allegati , all,indirizzo
pec :

rnedcontca.asorti4 cerrilìcatarnail.it

entro é non oltre il quindicesinlo giomo dalla pubblicazlone sul sito aziendale. r

Dr.ssa Maria G.Giustra
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
REGGIO CALABRIA rt

DOMANDA DISPONIBILITA' PREVIO ESAURIMENTO DELLE VIGENTI GRADUATORIE AZIENDALI
SETTORX COMINUITA' ASSI§TENZIALE

(ai scnsi d€l vigente A.C.N pcr la Medicha Gen€rale, art 2 (an.l5) dcll'Intesa 21.06.18 e ari I e NorinÀ finale A.C.N. 1E/062020)

La pres€nte domanda d€ve css@ compilatÀ in tunc le sue pani in cnna semplice (scnver€ a slampat€llo € con cetiere leggibile)

Alla Commissionc Stlordinaria ASP RC
Settorc Condnuià Assinenzialc

Al Dircttorc SC Cenione Rlso§. Umùc c Formdion.
Da inviare alla scguenlc PEC: medconvca.asorc@certificatamail.it

DICTlIARA

Disponibilità per eventuali incarichi prowisorV sostituzioni nel servizio di Continuid Assistenziale,

previo scorimento ed esaurimento delle vigenti Graduatorie Aziendali.

DICHIARA FORMALMENTE,

aì s!trsi . agli €tr€lti di cui seli a.n.46 c 47 dcl T.U.in nàteriÀ di documentaziotE aministativa (DPR 28. 12.2000,n.445 e s m.i )

- Di aver cor»eguito diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia presso t'Università di
in data con voto

- Di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo in data

________________ resso

Di essere iscritto all'Albo Professionale dei Medici di
Di dentrale nella seguente categoria:

al n.

Ll Inserito/a nella vigente Graduatoria Regionale per la Medicina generale per l'armo 2019

In posizioùe n. con punti (allegato A)

Ll Acquisito il titolo di formazione specifica in Medicina Generale in data

Presso (allegato B)

Ll Iscritto/a al Corso di formazione specifica in Medicina generale dal

Presso_ (allegato C)
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f] non inserito/a nella vigeote Gmduatoria Regionale per la Medicina Generale per l'anno 2019'

ne iscriuo/a a corso di formazione specifica in MG o a corso di specializzazione (allegato D)

Ll lscritto/a a corso di specializzazione in dal (allegato E)

- Di essere consapevole del termine percntorio fi§sato a[ quindicesimo giomo dalla data di

pubbliaazione per la presentazione di disponibilità.

- bi essere in posizione di compatibilita ai sensi delle vigenti norme di settore per la Continuità

Assistenziale

- Che quanto su riportato codsponde al vero ai sensi delle vigenti norme in materia di

autoc€rtificaz ione, consapevole di tutte le conseguenze penali e civili che la legge athibuisce

alle dichiarazioni mendaci.

- Di rilasciare il conseNo al hattamento dei dati ai §ensi delta normativa vigente'

Alleg4 a pena di esclusione:

l. Autocertificazione di iscrizione al competente Ordine dei Medici;

2. Fotocopia di vatido documento di liconoscimento datalo e fimato;

3. Fotocopia del codice fiscale o tessera sanitaria

Data
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