
(la  domanda  va  inoltrata  al  Protocollo  aziendale  all’indirizzo
PEC:protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it)  

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN
ELENCO  DI  MEDICI/DIRIGENTI  DELL’AREA  SANITA’  DISPONIBILI  A  PRESTARE
ATTIVITÀ  ASSISTENZIALE  E  DI  SORVEGLIANZA IN  RELAZIONE  ALL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19.

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………

nato/a a………………  ………………………………….. (    ) il……………………………………..

residente in Via/piazza…………………………………………………………. N…………………...

Città……………………………………………………………………………………………………....

Codice fiscale……………………………………  P.IVA. …...………………………….…………

Cellulare……………………………………… telefono …..…………………………………………..

mail …………………………………………………….  Pec ……………….…………………..…….

 MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO E CHIEDE 

di esser iscritto in un elenco di medici e dirigenti dell’area sanità disponibili a prestare attività
di  natura occasionale e temporanea presso la ASST  Fatebenefratelli  Sacco,  in relazione
all’attività di cui al bando

DICHIARA 

sotto  la  propria  responsabilità  ai  sensi  degli  artt.  46  e 47  DPR.  n. 445/2000  s.m.i.  e
consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 in caso di dichiarazioni mendaci
del medesimo DPR 445/2000 quanto segue: 

- di essere in possesso della laurea in …………………………. conseguita presso l’Università
 
   degli Studi di…………………………………………………………… in data …………………...

- di essere iscritto all’Ordine dei ………...…… di ………...…………………….… N. ……………

- di essere abilitato all’esercizio della professione di ………………………………………………

- di essere in possesso della specializzazione in ……..……………………………………………

conseguita presso l’Università degli Studi di …………………..………………………………….

                 in data …..….…………….. 

- di essere iscritto al penultimo o ultimo anno della scuola di specializzazione in 

………………………………………………………………………………………………………….

- di aver maturato esperienza in attività di emergenze/urgenza come riepilogato nel 

Curriculum Vitae in formato europeo allegato

 - di NON essere dipendente del Servizio Sanitario Nazionale o di altra pubblica 
amministrazione
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 - di non versare in stato di quiescenza

  - solo per i candidati provenienti da stato estero non facente parte dell’Unione      
Europea:

    di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato da 
……………………..…………………………………………………………….

  - solo per i candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero:
     di essere in possesso di decreto di riconoscimento che viene prodotto in copia 

In fede _____________________________ luogo e data ________________________ 

Allegati:

-  Curriculum vitae aggiornato datato e firmato
-  Documento di identità in corso di validità
-  decreto di riconoscimento del titolo di Studio (in caso di conseguimento all’estero)
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