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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 1480/AV3 DEL 06/11/2017  

      

Oggetto: AVVIO “PROGETTO HOSPICE SAN SEVERINO MARCHE – ANNI 2017/2018 

 

 

IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA N. 3 
 

- . - . - 

 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
adottare il presente atto; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

 Di prendere atto ed approvare il  “Progetto Hospice di San Severino Marche -Anni 
2017/2018”, che si allega e forma parte integrante e sostanziale del presente atto, che 
prevede una nuova organizzazione delle attività mediche all’interno dell’Hospice con la 
previsione di una maggiore apertura al territorio ed ai Medici delle Cure Primarie ai 
quali viene affidata la gestione delle funzioni sanitarie, mentre il Responsabile 
dell’Hospice avrà la supervisione clinica dell’attività, in conformità alle linee guida 
regionali di cui alla DGR 846/2014; 

 Di dare atto che l’attività in Hospice affidata ai Medici delle Cure Primarie è 
adempimento integrativo dei compiti attribuiti dall'Accordo Collettivo Nazionale e 
dall'Accordo Integrativo  Regionale vigente e può essere ricondotta a quella prevista 
per l’assistenza programmata di ospiti non autosufficienti effettuata dal medico di 
medicina generale addetto all’assistenza primaria, presso le strutture residenziali; 

 Di prevedere che i Medici di Cure Primarie da incaricare per l’attuazione del progetto 
saranno selezionati tra quelli in servizio a tempo indeterminato presso questa Area 
Vasta, secondo le indicazione di apposito Avviso Pubblico, che si allega e forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto, e saranno  incaricati per la durata di un anno 
a far data dal 01/12/2017, con possibilità di rinnovo previa valutazione positiva da 
parte del Direttore del Distretto di Camerino e del Responsabile dell’Hospice, in 
accordo con i  Rappresentanti Sindacali dei Medici di Medicina Generale.  
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 Di dare atto che i costi derivanti dal presente atto per gli incarichi da conferire nel  
periodo 01/12/2017 al 30/11/2018 ammontano complessivamente a € 26.500,00 (oneri 
compresi), di cui: 

o  € 2.800,00 da registrare sui conti 0505020102 e 0505020103 del Bilancio 2017, 
autorizzazione AV3CONV/2017 n. 1 sub 1,  

o € 23.700,00 sui medesimi conti del bilancio 2018, con le autorizzazioni specifiche 
che saranno assunte;  

 

 Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 
della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della LR 26/96 e 
s.m.i.; 

 Di trasmettere copia della presente determina alla Direzione Amministrativa 
Territoriale, alla Direzione del Distretto di Camerino, alle Direzioni Amministrativa e 
Sanitaria del Presidio Ospedaliero Unico  di Macerata per gli adempimenti di 
competenza. 

 

    IL DIRETTORE  
      DELL’AREA VASTA N. 3 
       Dr. Alessandro Maccioni 
 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all’interno del budget 
2017 provvisoriamente assegnato con determina DGR n. 1640 del 27/12/2016 e recepita con determina 
ASUR/DG n. 314 del 25/05/2017. La spesa prevista per l’anno 2018 sarà resa coerente ed 
economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget che sarà essegnato per l’anno 
2018.  
 

Il Dirigente del Controllo di Gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio 
            Paolo Gubbinelli                         Dr.ssa Lucia Eusebi 

                                             
 
 
 
 

La presente determina consta di n. 11 pagine di cui n. 6 pagine di allegati  
 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: EC3B6BF987811945D7BC964F378D39FFD943C8BF 

(Rif. documento cartaceo C3E6AD1F940ED911B85D972D72968D475325C78F, 303/02/AV3TERR_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 1480/AV3 

Data: 06/11/2017 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 
 

Normativa di riferimento 
 
- Decreto Ministeriale del 28 settembre 1999 “Programma Nazionale per la realizzazione di strutture per le 

cure palliative”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°55 del 7 marzo 1999. 
- DPCM del 20 gennaio 2000: “Atto di indirizzo e coordinamento recante requisiti strutturali, tecnologici ed 

organizzativi minimi per i Centri Residenziali di cure palliative”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°67 del 
21 marzo 2000. 

- Accordo sancito dalla Conferenza Unificata del 19 aprile 2001: approvazione delle “Linee guida sulla 
realizzazione delle attività assistenziali concernenti le cure palliative”. 

- DPCM del 29 novembre 2001: livelli essenziali di assistenza sanitaria garantiti dal Servizio Sanitario 
Nazionale tra cui l’assistenza ai pazienti terminali, e prevede che le Regioni garantiscano il progressivo 
adeguamento agli standard nell’ambito della propria autonomia organizzativa, nell’erogazione delle 
prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza sanitaria. 

- DGR n. 803/2009 “Linee di indirizzo per il modello organizzativo Hospice nella regione Marche” 
- DGR n. 1233/2010 “Linee di indirizzo per il trattamento farmacologico del dolore neoplastico”. 
- DGR nn. 1634/2010 e 1512/2011 concernenti l’approvazione di obiettivi di carattere prioritario e di rielevo 

nazionale ove vengono individuati  precisi ed appositi obiettivi per le cure palliative e la terapia del dolore 
sia adulti che minori. 

- DGR n. 412/2011 concernenti l’attribuzione  dei compiti per la organizzazione delle reti cure palliative e 
terapia del dolore al Dipartimento salute PF Ricerca sanitaria Biomedica, innovazione e formazione. 

- Decreto  ARS n. 16/2011 “Individuazione Gruppo di Coordinamento regionale della rete di terapia del 
dolore”. 

 
 

Proposta di provvedimento e motivazione. 
 
L’Hospice di San Severino è una struttura del SSN, strutturalmente è collocata in un’ala del 
Presidio Ospedaliero “Bartolomeo Eustachio” di San Severino Marche, funzionalmente è una 
struttura residenziale inserita nel Distretto di Camerino. 

L’Hospice svolge attività di cure palliative per rispondere ai bisogni assistenziali, clinici, 
psicologici e spirituali del malato oncologicoo affetto da malattia degenerativa in fase avanzata 
e terminale e per offrire sostegno ai suoi familiari. 

Obiettivo è quello di garantire un’assistenza globale al malato, personalizzando il prendersi 
cura in modo da assicurare la qualità di vita di quel malato, nel rispetto della sua dignità. 

L’attività all’interno dell’Hospice di San Severino, in grado di accogliere n. 12 ospiti, è stata 
affidata fin dall’inizio ad una Equipe Multidisciplinare, formata da personale dipendente, 
composta da diverse figure professionali: Responsabile dell’Hospice, Direttore di Distretto, 
Infermieri, Coordinatore Infermieristico, Psicologo, Assistente sociale, Operatori socio sanitari, 
Assistente spirituale e volontari. All’interno dell’Hospice è in atto una convenzione con la 
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Fondazione Anello della Vita per quanto riguarda le attività collegate con l’assistenza 
psicologia, l’erogazione delle terapie complementari e la formazione. 

Si rende opportuno perfezionare l’organizzazione operando una ulteriore rimodulazione 
dell’attività, con la previsione di una maggiore apertura al territorio ove i protagonisti sono i 
MMG, i quali saranno parte attiva nell’erogazione dell’assistenza nella struttura.  

Da un punto di vista organizzativo, responsabile della struttura rimane il responsabile 
dell’Hospice il quale avrà la supervisione clinica dell’attività,  mentre ai MMG viene affidata la 
gestione delle funzioni sanitarie espletate. 

Il progetto regolatore della nuova organizzazione dell’attività medica è conforme alle linee 
guida regionali di cui alla DGR 846/2014 riguardanti il “Modello organizzativo della rete locale 
delle Cure Palliative” e potrebbe rappresentare una sperimentazione avanzata da estendere, 
previa verifica di risultato, a tutta l’Area Vasta 3 e quindi all’ASUR. Il progetto,  che si allega e 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto, è stato approvato dall’UCAD di 
Camerino in data 03/05/2017. 

I Medici da incaricare per l’attuazione del progetto saranno selezionati tra quelli in servizio a 
tempo indeterminato presso questa Area Vasta, secondo le indicazione di apposito Avviso 
Pubblico, che si allega e forma parte integrante e sostanziale del presente atto, e saranno  
incaricati per la durata di un anno dal 01/12/2017, con possibilità di rinnovo previa 
valutazione positiva da parte del Direttore del Distretto di Camerino e del Responsabile 
dell’Hospice, in accordo con i  Rappresentanti Sindacali dei Medici di Medicina Generale.  

Esito dell’istruttoria 
 

In considerazione di quanto sopra esposto, si propone l’adozione della seguente determina: 

 Di prendere atto ed approvare il  “Progetto Hospice di San Severino Marche -Anni 
2017/2018”, che si allega e forma parte integrante e sostanziale del presente atto, che 
prevede una nuova organizzazione delle attività mediche all’interno dell’Hospice con la 
previsione di una maggiore apertura al territorio ed ai Medici delle Cure Primarie ai 
quali viene affidata la gestione delle funzioni sanitarie, mentre il Responsabile 
dell’Hospice avrà la supervisione clinica dell’attività, in conformità alle linee guida 
regionali di cui alla DGR 846/2014; 

 Di dare atto che l’attività in Hospice affidata ai Medici delle Cure Primarie è 
adempimento integrativo dei compiti attribuiti dall'Accordo Collettivo Nazionale e 
dall'Accordo Integrativo  Regionale vigente e può essere ricondotta a quella prevista 
per l’assistenza programmata di ospiti non autosufficienti effettuata dal medico di 
medicina generale addetto all’assistenza primaria, presso le strutture residenziali; 

 Di prevedere che i Medici di Cure Primarie da incaricare per l’attuazione del progetto 
saranno selezionati tra quelli in servizio a tempo indeterminato presso questa Area 
Vasta, secondo le indicazione di apposito Avviso Pubblico, che si allega e forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto, e saranno  incaricati per la durata di un anno 
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a far data dal 01/12/2017, con possibilità di rinnovo previa valutazione positiva da 
parte del Direttore del Distretto di Camerino e del Responsabile dell’Hospice, in 
accordo con i  Rappresentanti Sindacali dei Medici di Medicina Generale.  

 Di dare atto che i costi derivanti dal presente atto per gli incarichi da conferire nel  
periodo 01/12/2017 al 30/11/2018 ammontano complessivamente a € 26.500,00 (oneri 
compresi), di cui: 

o  € 2.800,00 da registrare sui conti 0505020102 e 0505020103 del Bilancio 2017, 
autorizzazione AV3CONV/2017 n. 1 sub 1,  

o € 23.700,00 sui medesimi conti del bilancio 2018, con le autorizzazioni specifiche 
che saranno assunte;  

 

 Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 
della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della LR 26/96 e 
s.m.i.; 

 Di trasmettere copia della presente determina alla Direzione Amministrativa 
Territoriale, alla Direzione del Distretto di Camerino, alle Direzioni Amministrativa e 
Sanitaria del Presidio Ospedaliero Unico  di Macerata per gli adempimenti di 
competenza. 

  
 
 
       IL DIRIGENTE DIREZIONE                                  IL DIRETTORE 
 AMMINISTRATIVA TERRITORIALE                        DISTRETTO DI CAMERINO 
          Dott. Alberto Carelli                Dr.ssa Mariarita Paolini 
 
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli 

 
 

- ALLEGATI - 

 
A) Progetto Hospice San Severino Marche - Anni 2017/2018. 
B) Avviso pubblico. 
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Allegato A 

Progetto Hospice di San Severino Marche - Anni 2017/2018. 
 
L’attività assistenziale in un Hospice è particolarmente delicata e complessa, in quanto, oltre a 
richiedere una particolare esperienza e competenza nell’ambito delle cure palliative, necessita anche di 
alcune caratteristiche particolari da parte dei professionisti, quali: una motivazione chiara ed esplicita 
ad assistere malati gravemente compromessi, anche con prognosi infausta a breve scadenza, adeguata 
formazione sui problemi specifici legati alla patologia oncologia terminale e alla gestione di cure 
palliative, sensibilità psicologica e capacità di relazione con il malato e con i familiari, attitudine al 
lavoro in equipe, capacità nel produrre e rendere disponibili informazioni utili all’equipe ed elevata 
disponibilità all’integrazione con le varie figure professionali dell’equipe.  
 
L’attività all’interno dell’Hospice di San Severino, in grado di accogliere n. 12 ospiti, è stata affidata fin 
dall’inizio ad una Equipe Multidisciplinare, formata da personale dipendente, composta da diverse 
figure professionali: Responsabile dell’Hospice, Direttore di Distretto, Infermieri, Coordinatore 
Infermieristico, Psicologo, Assistente sociale, Operatori socio sanitari , Assistente spirituale e volontari. 
All’interno dell’Hospice è in atto una convenzione con la Fondazione Anello della Vita per quanto 
riguarda le attività collegate con l’assistenza psicologia, l’erogazione delle terapie complementari e la 
formazione. 

Si rende opportuno perfezionare l’organizzazione operando una ulteriore rimodulazione dell’attività, 
con la previsione di una maggiore apertura al territorio ove i protagonisti sono i MMG, i quali saranno 
parte attiva nell’erogazione dell’assistenza nella struttura.  
 
Da un punto di vista organizzativo, responsabile della struttura rimane il responsabile dell’Hospice il 
quale avrà la supervisione clinica dell’attività,  mentre ai MMG viene affidata la gestione delle funzioni 
sanitarie espletate. 

 
In particolare le singole attività vengono di seguito rimodulate: 
 
Compiti Del Responsabile clinico organizzativo dell’Hospice   

 E’ il Responsabile della Struttura Hospice, 
 Supervisiona le attività mediche in Hospice, 
 Provvede alla stesura dei protocolli clinico-gestionali ed alla formazione dell’Equipe, 
 Coordina le attività dei MMG in tutte le attività di pertinenza. 

 
Compiti dei Medici in attività in Hospice   

I medici dell’equipe, a turno,  assicurano: 

 Il servizio dal lunedì al venerdì con almeno quattro ore di presenza attiva, anche non 
continuativa, con reperibilità dalle 8 alle 20 nelle ore di assenza; il sabato servizio attivo dalle 8 
alle 10, con reperibilità dalle 8 alle 14. 

 La partecipazione al briefing con orari concordati con il responsabile della struttura, 
 La visita ed il colloquio con il paziente e la famiglia, 
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 Il corretto aggiornamento e compilazione della cartella clinica e di tutta la documentazione 
necessaria, 

 Quanto altro fosse necessario al fine di un corretto svolgimento delle attività sanitarie di 
propria competenza. 

 

I MMG impegnati nel progetto sono inseriti in un piano di formazione continua e si renderono 
disponibili alla parteciapzione individuale a master professionalizzanti in Cure Palliative al fine di  
maturare nel tempo la preparazione richiesta. 
 
Indicatori del progetto  

Indicatore 
Frequenza di 
rilevazione 

N. dei malati deceduti per tumore assistiti nella rete delle Cure Palliative a domicilio 
/ numero dei malati deceduti per malattia oncologica.  

Annuale 

N. giorni di attesa tra la valutazione e la data di richista di ingresso nelle CP (<3) Annuale 

 

Compensi  
 
Ai MMG che assicurano il servizio in Hospice verrà riconosciuto: 
€ 150,00 lordo per turno dal lunedì al venerdì (per circa 150 turni/anno).  
€ 75,00 lordo per turno del sabato (per circa 20 turni/anno). 
 
La presenza in Hospice è assicurata  dai Medici dell’Equipe come di seguito indicato:  
 

 Medici equipe 
Continuità 

assistenziale 

 
Presenza in 

Hospice 
Disponibilita 

telefonica 
 

Lun Quattro ore 8.00 – 20.00 20.00 – 8.00 

Mar Quattro ore 8.00 – 20.00 20.00 – 8.00 

Mer Quattro ore 8.00 – 20.00 20.00 – 8.00 

Gio Quattro ore 8.00 – 20.00 20.00 – 8.00 

Ven Quattro ore 8.00 – 20.00 20.00 – 8.00 

Sab Due ore 8.00 – 14.00 14.00 – 8.00 

Dom - - 8.00 – 8.00 

 
 

Il Direttore del Distretto di Camerino        Il Responsabile dell’Hospice 
  f.to Dr.ssa Mariarita Paolini               f.to  Dr. Sergio Giorgetti 
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Allegato B 

AVVISO PUBBLICO 

Progetto Hospice di San Severino Marche - Anni 2017/2018 
 
Si rende noto che, in esecuzione della Determina DG/AV3 n. __________ del ________________ , questa 
Area Vasta procede alla pubblicazione del seguente avviso pubblico rivolto ai Medici di Assistenza 
Primaria già convenzionati a tempo indeterminato presso i Distretti dell’Area Vasta 3, per la 
formulazione di una graduatoria finalizzata all’attribuzione di un incarico annuale per lo svolgimento 
del progetto Hospice di San Severino Marche – Anni 2017/2018. 

L’attività assistenziale in un Hospice è particolarmente delicata e complessa, in quanto, oltre a 
richiedere una particolare esperienza e competenza nell’ambito delle cure palliative, necessita anche di 
alcune caratteristiche particolari da parte dei professionisti, quali: una motivazione chiara ed esplicita 
ad assistere malati gravemente compromessi, anche con prognosi infausta a breve scadenza, adeguata 
formazione sui problemi specifici legati alla patologia oncologia terminale e alla gestione di cure 
palliative, sensibilità psicologica e capacità di relazione con il malato e con i familiari, attitudine al 
lavoro in equipe, capacità nel produrre e rendere disponibili informazioni utili all’equipe ed elevata 
disponibilità all’integrazione con le varie figure professionali dell’equipe.  

I medici impegnati nel progetto dovranno assicurare: 

 Il servizio dal lunedì al venerdì con almeno quattro ore di presenza attiva, anche non 
continuativa, con reperibilità dalle 8 alle 20 nelle ore di assenza; il sabato servizio attivo dalle 8 
alle 10, con reperibilità dalle 8 alle 14. 

 La partecipazione al briefing con orari concordati con il responsabile della struttura, 
 La visita ed il colloquio con il paziente e la famiglia, 
 Il corretto aggiornamento e compilazione della cartella clinica e di tutta la documentazione 

necessaria, 
 Quanto altro fosse necessario al fine di un corretto svolgimento delle attività sanitarie di 

propria competenza. 
I Medici impegnati nel progetto saranno inseriti in un piano di formazione continua e si renderanno 
disponibili alla parteciapzione individuale a master professionalizzanti in Cure Palliative al fine di  
maturare nel tempo la preparazione richiesta. 

L’assegnazione degli incarichi avverrà nel seguente ordine: 

1) Medici titolare  di incarico a tempo indeterminato nella Medicina Generale,  
2) Medici titolare  di doppio incarico a tempo indeterminato nella Medicina Generale e nella 

Continuità Assitenziale, 
 
Per ciascuna categoria sarà data priorità ai medici che operano nel Distretto di Camerino. 
 
I candidati dovranno  presentare un curriculum professionale dal quale risultino le proprie esperienze 
professionali; costituisce requisito preferenziale, ai fini della partecipazione al presente avviso, il 
possesso di esperienza nelle cure palliative, da documentare attraverso la presentazione di: 
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 certificazioni di attività svolta presso Centri per le Cure Palliative ed Hospice attestati di 
frequenza a Corsi e Master universitari di cure palliative, o altre iniziative formative (con 
l’indicazione del numero delle ore di corso); 

 certificazione di assistenza domiciliare integrata per pazienti oncologici terminali, 

 pubblicazioni e ogni altra certificazione di attività ritenuta utile a documentare l’esperienza 
maturata. 

 
Le domande verranno valutati da una commissione presieduta dal Direttore di Distretto e formata dal 
Responsabile della struttura e da due medici esperti del settore. 

Gli incarichi saranno conferiti per un periodo di 1 anno. 

L’attività in oggetto è adempimento integrativo dei compiti attribuiti ai Medici di Cure Primarie 
dall'Accordo Collettivo Nazionale e dall'Accordo Integrativo  Regionale vigente e può essere 
ricondotta a quella prevista per l’assistenza programmata di ospiti non autosufficienti effettuata dal 
medico di medicina generale addetto all’assistenza primaria, presso le strutture residenziali.  

La domanda di ammissione, redatta secondo lo schema allegato al presente bando (Allegato 1), 
corredata della documentazione richiesta, nonché degli altri eventuali titoli, dovrà essere indirizzata al 
seguente indirizzo e spedite entro e non oltre il _________________:  

AREA VASTA 3 MACERATA 
      U.O.C. DIREZIONE AMM.VA TERRITORIALE 

Via Annibali, 31/L 
62100 PIEDIRIPA DI MACERATA 

 
Le domande posso essere presentate a mezzo Servizio Postale, direttamente all’Ufficio Protocollo AV3, 
o tramite POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA all’indirizzo areavasta3.asur@emarche.it.   

Il termine per la presentazione della domanda è perentorio. 

Si applicano le norme in materia di dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 28/12/2000 n. 445. 

Le domande verranno valutate da una Commissione Esaminatrice composta da  esperti del settore, 
scelti tra il personale in servizio (secondo quanto previsto dal regolamento AV3) presieduta dal 
Direttore di Distretto e composta  dal Responsabile della struttura e da un dirigente medico. 

La graduatoria dei medici disponibili sarà formalizzata con determina del Direttore di Area Vasta. 

Per eventuali chiarimenti ed informazioni di carattere sanitario, assistenziale, gestionale ed 
organizzativo è possibile rivolgersi al Direttore del Distretto di Camerino, dr.ssa Mariarita Paolini 
mariarita.paolini@sanita.marche.it o al Direttore della U.O. Hospice-Cure Palliative dr. Sergio 
Giorgetti sergio.giorgetti@sanita.marche.it; per informazioni di carattere amministrativo è possibile 
rivolgersi al Direttore del Dipartimento del Territorio, dr. Alberto Carelli 
alberto.carelli@sanita.marche.it. 

Il Direttore dell’Area Vasta 3 
f.to Dr. Alessandro Maccioni 

 
Allegato1)    Modello domanda di partecipazione Avviso Pubblico Progetto Hospice di San Severino Marche 
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ALL’AREA VASTA 3 MACERATA 
U.O.C. DIREZIONE AMM.VA TERRITORIALE 

        Via Annibali, 31/L 
62100 PIEDIRIPA DI MACERATA 

 
areavasta3.asur@emarche.it 

 
 

Il sottoscritto Dott. ______________________________________________________________  

nato a _________________________   il __________________  

residente a ___________________ CAP _____ in via _______________ tel. _______________ 

Mail ______________________________________________ 

PEC_______________________________________________ 

 

Chiede 

 

Di partecipare all’Avviso Pubblico riservato ai Medici di Medicina Generale convenzionati a 
tempo indeterminato presso l’Area Vasta 3 , per la formulazione di una graduatoria finalizzata 
all’attribuzione di un incarico annuale per lo svolgimento del progetto Hospice di San 
Severino Marche – Anni 2017/2018. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 46, 47 e  76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 
2000  

dichiara di essere 
 

 in possesso del diploma di laurea in ___________________________________________ 
conseguito il ____________ presso _______________________________  

 iscritto all’Ordine dei Medici di ________________________________ dal 
________________  

 in possesso di specializzazione in _________________________ conseguita il ___________ 
presso _______________________________ 

 titolare del solo incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria, con anzianità di 
incarico dal _______________ presso il Distretto di ____________________; 

 titolare di doppio incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria con anzianità di 
incarico dal _______________ presso il Distretto di ____________________ e di Continuità 
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Assistenziale con anzianità di incarico dal ___________________ presso il Distretto di 
____________________; 

 di essere in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale conseguito il 
__________________ presso______________________________ 

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 17 
dell’ACN/2005. 

  

 

Allega alla presente  curriculum professionale e copia di un valido documento di identità.  

 
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
  

______________________     __________________________ 

              (data)                               (firma) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


