
      Dipartimento Risorse Umane  

         S.C. Medicina Convenzionata 

ATS SARDEGNA 

Sede Legale 
via Enrico Costa n. 57 (Piazza Fiume) 07100 Sassari  
dir.generale@atssardegna.it 

SC Medicina Convenzionata 

Via M. Zanfarino n° 4407100 Sassari  
Tel. 079 2062495 
sc.medicinaconvenzionata@atssardegna.it 
 

 

 
ISTANZA ASSEGNAZIONE DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO 

 SPECIALISTI AMBULATORIALI 

ACN per la Specialistica ambulatoriale 31.03.2020 – art. 22 

Regolamento per la mobilità interaziendale – Delib. CS n. 566 del 13/07/2021 

 

 

 

 

SC MEDICINA CONVENZIONATA 

ASSL SASSARI  

sc.medicinaconvenzionata@pec.atssardegna.it 

 

 

 

Oggetto: disponibilità  incarico a tempo determinato ___ Trimestre 2021 

          Branca di __________________________________________ 

 

_l_ sottoscritt_ _________________, nat_  il____/____/___    a________________________, 

residente in Via/P.zza___________________________, n°____, Città____________________,  

tel./cell._________________________________, PEC ___________________________________ , 

e-mail ______________________________________________, 

 

Medico Specialista Ambulatoriale Interno    Odontoiatra   Medico Veterinario    

Professionista  (Biologo  - Chimico   - Psicologo )  

Specializzato in ___________________presso____________________in data__________,laureato 

in________________________presso_______________________-in data____________________ 

iscritto all’Albo professionale dei________________________abilitato all’esercizio della 

professione di_____________________________con annotazione della specializzazione; 

 iscritto nella graduatoria della Branca  di ______________________________dell’ambito 

zonale di Sassari ex art. 19 dell’A.C.N. 31/03/20  dell’anno ________  

 non iscritto in graduatoria 
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Chiede 

che gli vengano assegnati gli incarichi in oggetto,  

 ai sensi dell’art.  22,  comma  2 dell’A.C.N.  31/03/20   

 ai sensi dell’art.  22,  comma  3 dell’A.C.N.  31/03/20 , col seguente ordine di priorità: 

 

 

ASSL – Distretto  SEDE N° ORE 

   

   

   

   

   

   

 

Dichiarazione resa si sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000: Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, afferma che quanto sopra 
corrisponde al vero. 

Il sottoscritto dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Dlgs.  n. 196/03 e successive modificazioni, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.  

  Allega fotocopia del documento d’identità.    

 

                        

DATA   

__________________   

 

                                                                                                        FIRMA 

 

         ________________________                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.  

La dichiarazione (debitamente sottoscritta) deve essere presentata unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità in corso di validità del dichiarante, se la sottoscrizione non è stata effettuata in presenza del dipendente 
addetto (art. 38 DPR 445/2000). 

Ai sensi e per gli effetti della L 12 novembre 2011, n. 183 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati contenenti fatti, stati e 
qualità personali da esibire ad altre pubbliche amministrazioni o a privati gestori di pubblico servizio. 


