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Allegato n. 1

AVVISO

Incarichi vacanti del servizio di emergenza sanitaria territoriale 118 presso l’Azienda Sanitaria Regione 
Molise (ASReM) a seguito di spostamenti all’interno dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise dei 
medici titolari di incarico a tempo indeterminato – 1 settembre 2020.

Entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, i 
medici interessati possono presentare domanda di partecipazione per l'assegnazione di n. 22 incarichi 
vacanti nel Servizio di Emergenza Territoriale 118, a tempo indeterminato di 38 ore settimanali cadauno, 
(cfr. Deliberazione del Direttore Generale ASREM n. 224 del 10/03/2021) per le postazioni di seguito 
riportate:

n. 2 incarichi vacanti per la postazione UOT di Agnone (IS)

n. 2 incarichi vacanti per la postazione UOT Cerro al Volturno (IS)

n. 2 incarichi vacanti per la postazione UOT di VENAFRO (IS)

n. 2 incarichi vacanti per la postazione UOT di FROSOLONE (IS)

n. 2 incarichi vacanti per la postazione UOT di Campobasso (CB) - Via Toscana

n. 3 incarichi vacanti per la postazione UOT di Campobasso (CB) - Via Monte Grappa

n. 2 incarichi vacanti per la postazione UOT di Bojano (CB)

n. 2 incarichi vacanti per la postazione UOT di Trivento (CB)

n. 1 incarico vacante per la postazione UOT di Sant’Elia a Pianisi (CB)

n. 2 incarichi vacanti per la postazione UOT di Termoli (CB)

n. 1 incarico vacanti per la postazione UOT di Larino (CB)

n. 1 incarico vacante per la postazione UOT di Castelmauro (CB)

Modalità di partecipazione alla procedura.

La domanda, in bollo, deve essere inviata all’ASReM — S.C. Integrazione Ospedale-Territorio e S.S.- 
esclusivamente a mezzo pec: asrem@pec.it e deve riportare nell’oggetto :"Domanda per la partecipazione 
agli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale” utilizzando gli appositi modelli allegati. A pena di 
esclusione, le domande dovranno essere presentate utilizzando, per ciascuna modalità di partecipazione 
(trasferimento, graduatoria, ecc...), lo specifico modello allegato al presente avviso, in formato PDF (altri 
formati non verranno presi in considerazione).

L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità nell’inesatta indicazione del recapito da parte del 
candidato o la mancata indicazione del cambiamento dell’indirizzo rispetto a quello indicato nella 
domanda. Il termine per la presentazione delle domande è perentorio e, pertanto, non saranno prese in 
considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, siano state spedite oltre il termine previsto.
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La domanda non corredata da fotocopia di documento d’identità in corso di validità comporta l’esclusione 
dalla graduatoria.

Possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti pubblicati i medici in possesso dell'attestato di 
idoneità rilasciato dopo la frequenza dell'apposito corso di formazione previsto dall'art. 96 del vigente 
Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, secondo il 
seguente ordine di priorità:

a) per trasferimento (mod. Allegato A)

Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso i medici titolari di incarico a tempo 
indeterminato per la emergenza sanitaria territoriale in un’Azienda della Regione che ha pubblicato gli 
incarichi vacanti o in un’Azienda di altra Regione, a condizione che risultino titolari rispettivamente da 
almeno un anno e da almeno due anni dell’incarico dal quale provengono.

I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna Azienda e i 
quozienti frazionali ottenuti nel calcolo del terzo di cui sopra si approssimano alla unità più vicina. In caso di 
disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento.

I medici saranno graduati in base all'anzianità di incarico a tempo indeterminato detratti i periodi di 
eventuale sospensione dall'incarico di cui all'articolo 18, comma 1, ACN vigente.

In caso di pari posizione, i medici saranno graduati nell'ordine di minore età, voto di laurea ed anzianità di 
laurea.

Si fa presente, che ai sensi del comma 16 dell’art.92 del vigente ACN, il medico che accetta per 
trasferimento decade dall’incarico di provenienza. La rinuncia o decadenza dal nuovo incarico non consente 
il ripristino dell’incarico di provenienza.

Ai sensi del comma 15 dell’art.92 del vigente ACN, i medici già titolari d’incarico di emergenza sanitaria 
territoriale a tempo indeterminato possono concorrere all’assegnazione solo per trasferimento.

b) per graduatoria (mod. Allegato B)

Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso i medici inclusi nella graduatoria 
regionale valida per l’anno 2021 (pubblicata nel BURM n.3 del 16/01/2021), e che siano in possesso dei 
requisiti necessari per le attività di emergenza sanitaria territoriale, con priorità per: 

I) medici già incaricati a tempo indeterminato presso la stessa Azienda nel servizio di continuità 
assistenziale, di cui al Capo III del vigente ACN; 

II) i medici incaricati a tempo indeterminato di continuità assistenziale nell’ambito della stessa 
Regione, con priorità per quelli residenti nell’ambito dell’Azienda da almeno un anno 
antecedente la data di pubblicazione dell’incarico vacante;

III) i medici inseriti nella graduatoria regionale, con priorità per quelli residenti nell’ambito 
dell’Azienda da almeno un anno antecedente la data di pubblicazione dell’incarico vacante.

I medici sono graduati secondo il punteggio riportato nella graduatoria regionale di cui all'articolo 15 del 
vigente ACN.

c) per graduatoria (mod. Allegato C) 

Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso i medici che abbiano acquisito il titolo di 
formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della 
domanda di inclusione in graduatoria regionale valida per l’anno in corso, autocertificandone il possesso 
all’atto della presentazione della domanda ed altresì i medici che frequentano il corso di formazione 
specifica in medicina generale nella medesima Regione.
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I medici sono graduati nell'ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di 
laurea e dell'anzianità di laurea con priorità di interpello per i residenti nel territorio aziendale, in Regione e 
da ultimo fuori Regione.

d) per graduatoria (mod. Allegato D)

Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso i medici iscritti al corso di formazione 
specifica in medicina generale della regione Molise, secondo quanto previsto dall’art.92, comma 6 bis così 
come modificato dall’art.11 dell’ACN 2020, qualora, espletate tutte le procedure previste dall’art.6, lettera 
a),b) e c) dell’ACN 2018, comprese le procedure di cui al comma 1 del citato art.6, uno o più incarichi di 
assistenza primaria rimangano vacanti.

I medici sono graduati nel rispetto della annualità di frequenza del corso (terza, seconda, prima) a partire 
dalla data di effettivo inizio del corso, in base alla minore età al conseguimento del diploma di laurea, al 
voto di laurea ed all’anzianità di laurea.

Possono partecipare all'assegnazione di tali incarichi solo i medici iscritti ai corsi di formazione specifica in 
medicina generale istituiti presso la Regione Molise.

Assegnazione degli incarichi.

L'ASReM provvederà:

- alla predisposizione delle graduatorie, che verranno pubblicate, sul sito istituzionale dell’Azienda Sanitaria 
Regionale, www.asrem.org , sezione “Albo Pretorio”;
- all'assegnazione degli incarichi vacanti.

In fase di assegnazione l’ASReM interpella prioritariamente i medici di cui alla lettera a) in base all'anzianità 
di servizio. Laddove risulti necessario, interpella successivamente i medici di cui alla lettera b) e, solo ancora 
successivamente, interpella i medici di cui alla lettera c) ed, infine, i medici di cui alla lettera d).

Le condizioni ed i requisiti di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) devono essere mantenuti fino 
all'assegnazione degli incarichi.

Al fine di procedere all'assegnazione degli incarichi vacanti tutti i medici presenti nelle graduatorie 
pubblicate sul sito ASReM, saranno convocati alla data e all’ora stabilita dall’Azienda, a mezzo pec.

L'assegnazione degli incarichi avverrà secondo l'ordine di posizione nelle rispettive graduatorie, tenuto 
conto delle priorità espresse.

La mancata presentazione costituisce rinuncia all’incarico. Il medico oggettivamente impossibilitato a 
presentarsi può dichiarare mediante PEC la propria disponibilità all’accettazione con l’indicazione 
dell’ordine di priorità degli incarichi per i quali abbia presentato domanda.

All’atto di assegnazione dell’incarico il medico dovrà rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
attestante la sua posizione giuridica. Eventuali situazioni di incompatibilità di cui all’art.17 dell’ACN vigente 
devono essere rimosse all’atto di assegnazione dell’incarico e, comunque, cessare prima del conferimento 
dello stesso.

Nessuna ulteriore comunicazione sarà inviata relativamente all'espletamento delle procedure di 
assegnazione degli incarichi vacanti.

Le procedure per l’instaurazione del rapporto convenzionale per l’assistenza primaria sono previste dall’art. 
92 dell’ACN 2005 e s.m.i.

I candidati possono rivolgersi all’ASReM — UOC Integrazione Ospedale – Territorio all’indirizzo di posta 
elettronica: gianfranca.marchesani@asrem.org.
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Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 
(Codice Privacy) e del Regolamento Europeo 2016/679 e in relazione ai dati personali richiesti si informa 
che tali dati verranno trattati esclusivamente per le finalità e gli adempimenti istituzionali previsti 
dall'A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.
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Marca da bollo              Allegato A
Euro 16,00

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEGNAZIONE DI INCARICHI VACANTI DI
EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE

(per trasferimento)

ASREM
UOC INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO 

asrem@pec.it

Il/la sottoscritto/a Dr …………………………………………………………………………………………………….

nato/a a …………………………………………………………………………………………………….

residente a ………………………………………………. Prov …………    Via ………………………………………………………

CAP ………..…………… tel. ……………..…….…………..…….…….……. cell. ……………..…….…………..…….…….…….

Pec      ……………………………………………………………………..…………………..

e-mail …………………………………………………………………..……………………..

titolare di incarico a tempo indeterminato di emergenza sanitaria territoriale

FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

secondo quanto previsto dall'art.7, comma 1, dell'ACN per la medicina generale 21.06.2018 - che richiama 
l'art.92, comma 6, lett. a) dell'ACN per la medicina generale 23.3.2005 e s.m.i. - per l'assegnazione degli 
incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise   
n ……………….. del ………………………………………., come di seguito indicato:

(specificare le postazioni per le quali si concorre secondo l’ordine di priorità)

1) ……………………………………………………………………………………………….;

2) ……………………………………………………………………………………………….;

3) ……………………………………………………………………………………………….;

4) ……………………………………………………………………………………………….;

5) ……………………………………………………………………………………………….;

A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, 
così come previsto dall'art.76 del DPR 445/2000, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000:

DICHIARA

a) di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso l'Università

degli Studi di ………………………………… in data …………………………… con voto …………………………;

(specificare se il voto di laurea è espresso su 100 o 110);

b) di essere iscritto all'Ordine dei Medici di …………………………………………………..;

mailto://asrem@pec.it
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c) di essere titolare di incarico a tempo indeterminato di emergenza sanitaria territoriale presso 

l'Azienda Sanitaria della Regione ………………………………………………………… dal

……………………………………..;

di essere stato precedentemente titolare di incarico a tempo indeterminato nell'emergenza sanitaria 
territoriale: 

dal …………………………… al …………………………… presso ASL …………………………… Regione ……………………………

dal …………………………… al …………………………… presso ASL …………………………… Regione ……………………………

dal …………………………… al …………………………… presso ASL …………………………… Regione ……………………………

dal …………………………… al …………………………… presso ASL …………………………… Regione ……………………………

(indicare di seguito i periodi di sospensione dall'incarico di cui all'art. 18, comma 1 ACN vigente):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

L'atto sostitutivo di notorietà per l'accertamento di eventuali posizioni di incompatibilità (Allegato L all'ACN 
per la medicina generale) è rimandato al momento dell'eventuale assegnazione di incarico.

DICHIARA INOLTRE

- di essere a conoscenza che la procedura di assegnazione degli incarichi vacanti per trasferimento 
avverrà secondo le modalità indicate nell'avviso;

-  di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003 e s.m.i. e del 
Regolamento UE n.2016/679;

- di allegare copia del documento d’identità personale in corso di validità (DPR 445/2000)

Chiede che ogni eventuale comunicazione in merito venga inviata al seguente indirizzo:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data …………………………… Firma ……………………………………………

Per accelerare le procedure di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni, si invita il medico a trasmettere 
copia del/i certificato/i di servizio di cui eventualmente sia già in possesso.
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Marca da bollo                   Allegato B
Euro 16,00

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEGNAZIONE DI INCARICHI VACANTI DI
EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE

(per graduatoria)

ASREM
UOC INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO 

asrem@pec.it

Il/la sottoscritto/a Dr …………………………………………………………………………………………………….

nato/a a …………………………………………………………………………………………………….

residente a ………………………………………………. Prov …………    Via ………………………………………………………

CAP ………..…………… tel. ……………..…….…………..…….…….……. cell. ……………..…….…………..…….…….…….

Pec      ……………………………………………………………………..…………………..

e-mail …………………………………………………………………..……………………..

 iscritto nella graduatoria regionale per la medicina generale valevole per l'anno 2021 (pubblicata nel BURM 
n. 3 del 16/01/2021)

FA DOMANDA

secondo quanto previsto dall'art.7, comma 1, dell'ACN per la medicina generale 21.06.2018 - che richiama 
l'art.92, comma 6, lett. b) dell'ACN per la medicina generale 23.3.2005 e s.m.i. - per l'assegnazione degli 
incarichi vacanti per l'emergenza sanitaria territoriale pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Molise n ……………….. del ………………………………………., come di seguito indicato:

(specificare le postazioni per le quali si concorre secondo l’ordine di priorità)

1) ……………………………………………………………………………………………….;

2) ……………………………………………………………………………………………….;

3) ……………………………………………………………………………………………….;

4) ……………………………………………………………………………………………….;

5) ……………………………………………………………………………………………….;

A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, 
così come previsto dall'art.76 del DPR 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47de1 DPR 445/2000:

DICHIARA

1) di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso l'Università 
degli Studi di ……………………………………… in data ………………………………… con voto ……………………;

(specificare se il voto di laurea è espresso su 100 o 110)
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2) di essere iscritto all’Ordine dei Medici di ………………………………………………………….…………………………;

3) di essere iscritto nella graduatoria regionale valevole per l’anno 2021 con punti ………………………..;

4) di essere in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza rilasciato dopo 

la frequenza dell'apposito corso di formazione previsto dall'art. 96 dell'Accordo Collettivo Nazionale 

per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 23.03.2005 e s.m., conseguito il 

………………………. presso ………………………………………………………..;

N.B.: la mancata compilazione di questo punto comporta l'esclusione dalla graduatoria.

5) di essere residente nel Comune di …………………………………………… Prov. …………… dal ……….…………;

6) le seguenti precedenti residenze:

dal …………………………………. Al…………………………………. Comune di …………………………………. Prov ……………;

dal …………………………………. Al…………………………………. Comune di …………………………………. Prov ……………;

7) di essere/non essere titolare di incarico a tempo indeterminato presso l'ASReM/Regione Molise nel 

servizio di continuità assistenziale dal ……….…………..….…;

L'atto sostitutivo di notorietà per l'accertamento di eventuali posizioni di incompatibilità (Allegato L all'ACN 
per la medicina generale) è rimandato al momento dell'eventuale assegnazione di incarico.

DICHIARA INOLTRE

- di essere a conoscenza che la procedura di assegnazione degli incarichi vacanti per graduatoria 
avverrà secondo le modalità indicate nell’avviso;

- di essere a conoscenza che la mancata indicazione dei dati e delle informazioni richiesti nel 
presente modulo può comportare l'impossibilità di attribuire le priorità previste dalla normativa 
vigente (titolarità di incarico di continuità assistenziale, residenza, ecc.);

- di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003 e s.m.i. e del 
Regolamento UE n.2016/679;

- di allegare copia del documento d’identità personale in corso di validità (DPR 445/2000).

Chiede che ogni eventuale comunicazione in merito venga inviata al seguente indirizzo:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data …………………………… Firma ……………………………………………
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Marca da bollo                   Allegato C
Euro 16,00

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEGNAZIONE DI INCARICHI VACANTI DI
EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE

(medici che abbiano acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale successivamente 
alla scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale per l’anno 2021 — 

come specificato al punto c) dell'Allegato n.1)

ASREM
UOC INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO 

asrem@pec.it

Il/la sottoscritto/a Dr …………………………………………………………………………………………………….

nato/a a …………………………………………………………………………………………………….

residente a ………………………………………………. Prov …………    Via ………………………………………………………

CAP ………..…………… tel. ……………..…….…………..…….…….……. cell. ……………..…….…………..…….…….…….

Pec      ……………………………………………………………………..…………………..

e-mail …………………………………………………………………..……………………..

FA DOMANDA

secondo quanto previsto dall'art.7, comma 1, dell'ACN per la medicina generale 21.06.2018 - che richiama 
l'art.92, comma 6, lett. c) dell'ACN per la medicina generale 23.3.2005 e s.m.i. - per l'assegnazione degli 
incarichi vacanti per l'emergenza sanitaria territoriale pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Molise n ……………….. del ………………………………………., come di seguito indicato:

(specificare le postazioni per le quali si concorre secondo l’ordine di priorità)

1) ……………………………………………………………………………………………….;

2) ……………………………………………………………………………………………….;

3) ……………………………………………………………………………………………….;

4) ……………………………………………………………………………………………….;

5) ………………………………………………………………………………………………..

A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, 
così come previsto dall'art.76 del DPR 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47del DPR 445/2000:

DICHIARA

1) di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso l'Università di

……………………………………….……… in data ………………………………… con voto ……………………;

(specificare se il voto di laurea è espresso su 100 o 110);

2) di essere iscritto all’Ordine dei Medici di …………………………………..;

mailto://asrem@pec.it
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3) di aver acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale successivamente al        

31.01.2019 presso la Regione ………………………………. in data ……………………………;

4) di essere in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza rilasciato dopo 

la frequenza dell'apposito corso di formazione previsto dall'art. 96 dell'Accordo Collettivo Nazionale 

per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 23.03.2005 e s.m.i., conseguito il 

………………………. presso …………………………………………………………;

N.B.: la mancata compilazione di questo punto comporta l'esclusione dalla graduatoria.

5) di essere residente nel Comune di …………………………………………… Prov …………… dal ……….…………;

L'atto sostitutivo di notorietà per l'accertamento di eventuali posizioni di incompatibilità (Allegato L all'ACN 
per la medicina generale) è rimandato al momento dell'eventuale assegnazione di incarico.

DICHIARA INOLTRE

-  di essere a conoscenza che la procedura di assegnazione degli incarichi vacanti avverrà secondo le 
modalità indicate nell'avviso;

- di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003 e s.m.i. e del 
Regolamento UE n.2016/679;

- di allegare copia del documento d’identità personale in corso di validità (DPR 445/2000).

Chiede che ogni eventuale comunicazione in merito venga inviata al seguente indirizzo:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data …………………………… Firma ……………………………………………
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Marca da bollo                  Allegato D
Euro 16,00

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI
VACANTI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE

(possono partecipare all'assegnazione di tali incarichi solo i medici iscritti ai corsi di
formazione specifica in medicina generale istituiti presso la Regione Molise)

ASREM
UOC INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO 

asrem@pec.it

Il/la sottoscritto/a Dr …………………………………………………………………………………………………….

nato/a a …………………………………………………………………………………………………….

residente a ………………………………………………. Prov …………    Via ………………………………………………………

CAP ………..…………… tel. ……………..…….…………..…….…….……. cell. ……………..…….…………..…….…….…….

Pec      ……………………………………………………………………..…………………..

e-mail …………………………………………………………………..……………………..

FA DOMANDA

secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del Decreto Legge n. 135/2018, convertito con la Legge 
n.12/2019, per l'assegnazione degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale pubblicati nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Molise n ……………….. del ………………………………………., come di seguito 
indicato:

(specificare le postazioni per le quali si concorre secondo l’ordine di priorità)

1) ……………………………………………………………………………………………….;

2) ……………………………………………………………………………………………….;

3) ……………………………………………………………………………………………….;

4) ……………………………………………………………………………………………….;

5) ……………………………………………………………………………………………….;

A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, 
così come previsto dall'art.76 del DPR 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:

DICHIARA

1) di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso l'Università di

……………………………………….……… in data ………………………………… con voto ……………………;

 (specificare se il voto di laurea è espresso su 100 o 110);

mailto://asrem@pec.it
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2) di essere iscritto/a all'Albo Professionale dell'Ordine dei Medici della Provincia di 
……………………………………….., dal …………………………………..; 

3) di frequentare:

• il primo anno

• il secondo anno

• il terzo anno

del corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio presso la Regione Molise iniziato 

in data ………………………….………..;

4) di essere in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza rilasciato dopo la 

frequenza dell'apposito corso di formazione previsto dall'art. 96 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la 

disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 23.03.2005 e s.m.i., conseguito il ………………………. 

presso ………………………………………………………..;

N.B.: la mancata compilazione di questo punto comporta l'esclusione dalla graduatoria.

5) di essere residente nel Comune di …………………………………………… Prov …………… dal ……….…………; 

L'atto sostitutivo di notorietà per l'accertamento di eventuali posizioni di incompatibilità (Allegato L all'ACN 
per la medicina generale) è rimandato al momento dell'eventuale assegnazione di incarico.

DICHIARA INOLTRE

- di essere a conoscenza che potrà partecipare all'assegnazione di tali incarichi solo se iscritto ai corsi 
di formazione specifica in medicina generale istituiti presso la Regione Molise,

- di essere a conoscenza che la procedura di assegnazione degli incarichi vacanti avverrà secondo le 
modalità indicate nell'avviso;

- di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003 e s.m.i. e del 
Regolamento UE n.2016/679;

-  di allegare copia del documento d’identità personale in corso di validità (DPR 445/2000).

Chiede che ogni eventuale comunicazione in merito venga inviata al seguente indirizzo:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data …………………………… Firma ……………………………………………


