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Comunicato regionale 21 dicembre 2015 - n. 184
Direzione generale Welfare - Pubblicazione dei fac-simile 
delle domande per l’inserimento nelle graduatorie regionali 
dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, 
degli specialisti ambulatoriali, dei veterinari e delle altre 
professionalità (biologi, chimici e psicologi ambulatoriali), 
valide per l’anno 2017

Le domande per il primo inserimento o aggiornamento nelle 
graduatorie regionali della Medicina Generale, della Pediatria 
di libera scelta, degli Specialisti ambulatoriali, dei Veterinari e 
delle altre professionalità (Biologi, Chimici e Psicologi ambulato-
riali) valide per l’anno 2017 dovranno essere presentate entro il 
31 gennaio 2016.

Sommario allegati:

• domande per i Medici di Medicina Generale, per i Pediatri 
di libera scelta, istruzioni per la compilazione delle doman-
de che dovranno essere presentate presso le ATS di com-
petenza.

• domande per i medici specialisti ambulatoriali, i medici 
veterinari, le altre professionalità (biologi, chimici e psico-
logi ambulatoriali), istruzioni per la compilazione delle do-
mande che dovranno essere presentate presso i Comitati 
Zonali provinciali territorialmente competenti, così come 
indicati nell’indirizzario.

• Indirizzi delle ATS e dei Comitati Zonali della Lombardia a 
cui spedire le domande.

I fac-simile delle domande potranno essere scaricati anche 
dal sito internet della Direzione Generale Welfare all’indirizzo: 
www.welfare.regione.lombardia.it, sotto la voce - formazione, 
concorsi, graduatorie ed elenchi - graduatorie regionali.

Si precisa che qualora la domanda per il primo inserimento o 
aggiornamento nelle graduatorie regionali della Medicina Ge-
nerale o per l’inserimento della Pediatria di libera scelta sia pre-
sentata presso la sede di residenza territorialmente competente 
anziché presso la sede legale dell’ATS si dovrà indicare nella do-
manda stessa la sede secondo l’esempio riportato:

Alla A.T.S.. di……….................…………….
C/c sede territorialmente competente
di……………………............………………..
Via…………………..............……………….
Città………………...............……………….

il dirigente
Roberta Brenna

——— • ———

http://www.welfare.regione.lombardia.it
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[Digitare il testo] 
 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GRADUATORIA REGIONALE  
DI MEDICINA GENERALE 

VALIDA PER L’ANNO 2017 
 
 
          Primo inserimento 

 
     Alla A.T.S. di…………….………. 

       Via………………………………….. 
       Città………………………………… 
 
 
Il sottoscritto Dott. _______________________________________________________________ 
Nato a_____________________________ Prov. ________il______________________________ 
Codice Fiscale_________________________Comune di residenza________________________ 
Prov. _______ Indirizzo ____________________________________________________n._____ 
C.A.P. ____________ n. Tel. _____________________e-mail ____________________________ 
ASL di residenza_________________________________________________________________ 
 

Inoltra domanda 
 
d’ iscrizione nella graduatoria regionale della Medicina Generale valida per l’anno 2017, per il 
settore di:  (barrare la lettera d’interesse) 
 
 

a) Assistenza Primaria; 
b) Continuità Assistenziale; 
c) Emergenza Sanitaria Territoriale 
 

Coloro che chiedono l’inserimento nella Emergenza Sanitaria territoriale devono essere in 
possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza territoriale.  

 
Chiede che ogni comunicazione venga indirizzata presso: 
 la propria residenza 
 il domicilio sotto indicato 
 
c/o______________________________Comune_____________________Prov_________ 
 
 
Indirizzo_____________________________________________ N______ CAP_________ 
 
 
 
Data……………………………………    Firma……………………………………………. 

 

Imposta 
di Bollo 

——— • ———
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Richiesta di inserimento nelle graduatorie regionali di medicina generale  
valide per l’anno 2017. * 

 
- AUTOCERTIFICAZIONE - 

 
Il sottoscritto  Cognome  ……………………….……………. Nome   ……………………….. 

 
ai sensi e agli effetti dell’ art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 recante il Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa  

 
D I C H I A R A 

Sezione: Titoli: 
1. Di essere iscritto all’Ordine dei medici della Provincia di………….….. n. iscrizione ............... 

 
2. Di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso 

l’Università di……………………………………….. in data…………………….. con voto……… 
 

3. Di aver conseguito l’abilitazione in Medicina e Chirurgia il giorno……mese….…… anno…. 
 

4. Di essere in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale: 
corso di formazione relativo al triennio………………………….………………………………. 
data inizio corso………………………..……………. data fine corso…………………………….. 
data esame finale……………………… presso ………………………………………………….. 

oppure 
 di aver conseguito l’abilitazione in Medicina e Chirurgia entro il 31/12/1994. 
 

5. Di essere in possesso della specializzazione o libera docenza in medicina generale o 
discipline equipollenti ai sensi del D.M. 10/03/1983 tab. B e successive  integrazioni: 
Specializzazione/libera docenza  in………………………………………............................... 
data inizio corso…………….. data fine corso………………..presso…….……………………… 

 
6. Di essere in possesso della specializzazione o libera docenza in medicina generale o 

discipline affini ai sensi del D.M. 10/03/1983 tab. B e successive  integrazioni: 
Specializzazione/libera docenza  in………………………………………………......................... 

data inizio corso…………….. data fine corso………………..presso……...………………………… 
 
7. Di essere titolare/ non essere titolare/ di incarico a tempo indeterminato nel settore di: 

 Assistenza primaria  
 Continuità assistenziale  
 Emergenza Sanitaria Territoriale 

 
I Medici che chiedono l’inserimento nella graduatoria di Emergenza Sanitaria Territoriale devono 
possedere anche l’Attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di Emergenza, ai sensi dell’art. 96 
del DPR n. 270/2000  
 

attestato di 300 ore conseguito il…………………….. presso …………………………………… 
 
Sezione: Servizi prestati: 
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8. Di aver svolto il servizio militare di leva (o sostitutivo nel servizio civile) anche in qualità di 

Ufficiale Medico di complemento e per un massimo di 12 mesi, svolto dopo il 
conseguimento del diploma di laurea in medicina dal……………………… al……………… 
presso………………………………………………………………………………………………. 

 
9. Di aver svolto il servizio militare di leva in concomitanza di incarico conferito dalla A.S.L ai 

sensi dell’ ACN vigente e, comunque, solo per il periodo concomitante con tale incarico 
AS.L……………………………………….dal………………….……. al…………………………... 

 
10. Di aver svolto il servizio civile volontario espletato per finalità e scopi umanitari o di 

solidarietà sociale svolto dopo il conseguimento del diploma di laurea in medicina 
 dal…………………….. al……………………… presso…………………………………………… 
 

11. Di aver svolto il servizio civile volontario espletato per finalità e scopi umanitari o di 
solidarietà sociale in concomitanza di incarico conferito dalla Azienda ai sensi dell’  ACN 
vigente e , comunque, solo per il periodo concomitante con tale incarico 
 A.S.L…………………………………………….…..  dal …………….. al ……………………… 
 

12. Attività, sia a tempo indeterminato che determinato, di medico di assistenza primaria 
convenzionato ai sensi dell’art. 48 della legge 833/78 e dell’art. 8, comma 1, del Decreto 
Legislativo n. 502/92  compresa l’attività svolta in qualità di associato nella Regione 
Lombardia  
dal……………………………. al………………. presso…………………………………………..   
dal……………………………. al………………. presso………………………………………….. 
dal……………………………. al………………. presso…………………………………………… 

 
13. Attività, sia a tempo indeterminato che determinato, di medico di assistenza primaria 

convenzionato ai sensi dell’art. 48 della legge 833/78 e dell’art. 8, comma 1, del Decreto 
Legislativo n. 502/92 compresa l’attività svolta in qualità di associato prestata fuori dalla 
Regione Lombardia; 
dal……………………………..al……………………….. presso……….…………………………. 
dal……………………………..al………………………………presso…………………………….. 
dal……………………………..al………………... presso…………………………………………. 

 
14. Attività di sostituzione del medico di assistenza primaria convenzionato con il SSN solo se 

svolta con riferimento a più di 100 utenti e per periodi non inferiore a 5 giorni continuativi  
vedi allegato “ A1 “ per la compilazione;  

 
15. Attività di sostituzione del medico di assistenza primaria convenzionato con il SSN dovuta 

ad attività sindacale anche se di durata inferiore a 5 giorni continuativi 
dal……………………… al…………………… medico …… ..A.S.L………..…………………… 
dal……………………… al…………………… medico……….. A.S.L……………………………  
dal……………………… al…………………… medico……….. A.S.L…………………………… 
 

16. Servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato, determinato o anche a titolo di 
sostituzione, nei servizi di guardia medica e di continuità assistenziale in forma attiva  
vedi allegato “ A “ per la compilazione – Per ciascun mese solare non può essere 
considerato un numero di ore superiore a quello massimo consentito dall’accordo di 
settore.  

 
17. Servizio effettivo con incarico a tempo determinato e indeterminato nella emergenza 

sanitaria territoriale - vedi allegato “ B “ per la compilazione;  
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18. Servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato o determinato o di sostituzione nella 
medicina dei servizi - vedi allegato “ C “ per la compilazione;  

 
19. Servizio effettivo nelle attività territoriali programmate - vedi allegato “ D “ per la 

compilazione;  
 

20. Attività  programmata nei servizi territoriali, di continuità assistenziale o di emergenza 
sanitaria territoriale in forma di reperibilità ai sensi dell’ ACN vigente.  
 vedi allegato “ E “ per la compilazione;  

 
21. Attività medica nei servizi di assistenza stagionale nelle località turistiche, organizzati dalle 

Regioni o dalle Aziende; 
A.S.L……………………………………………..dal……………………. al…………………….… 
A.S.L……………………………………………. dal……………………. al………………………. 

 
22. Attività , anche in forma di sostituzione , di pediatra di libera scelta se svolta con riferimento 

ad almeno 70 utenti e per periodi non inferiori a 5 giorni continuativi;  
dal……….…….. al……………..medico……………..…..A.S.L………………………………… 
dal…………………….. al………..medico…………………..A.S.L……………………………… 
dal……….. al……………………..medico…………………..A.S.L……………………………… 

 
23. Attività come medico specialista ambulatoriale nella branca di medicina interna, e medico 

generico di ambulatorio ex enti mutualistici, medico generico fiduciario e medico di 
ambulatorio convenzionato con il Ministero della Sanità per il servizio di assistenza 
sanitaria ai naviganti 
dal…………………….. al……………….…A.S.L…………………………………………………. 
dal…………………….. al……………….…A.S.L…………………………………………………. 
dal…………………….. al……………….…A.S.L…………………………………………………. 
dal…………………….. al……………….…A.S.L…………………………………………………. 
 

 
24. Attività di medico addetto all’assistenza sanitaria nelle carceri, sia a tempo indeterminato 

che di sostituzione e di ufficiale medico militare in servizio permanente effettivo. 
 
dal………. al………………………presso………………………………………………………… 
dal………. al………………………presso………………………………………………………… 
dal………. al………………………presso………………………………………………………… 
dal………. al………………………presso………………………………………………………… 

 
25. Servizio prestato presso Aziende Termali (con le modalità di cui all’art. 8 della Legge 24 

Ottobre 2000, n. 323) equiparato all’attività di continuità assistenziale  
dal…………………….al…………….A.S.L…………………………………………………………. 
dal…………………….al…………….A.S.L…………………………………………………………. 
dal…………………….al…………….A.S.L…………………………………………………………. 
dal…………………….al…………….A.S.L…………………………………………………………. 
 

26. Servizio effettivo di medico di assistenza primaria, della continuità assistenziale, di 
emergenza territoriale, svolto in paesi dell’Unione Europea, ai sensi della Legge 9 febbraio 
1979 n. 38, della Legge 10 luglio 1960 n. 735 e successive modificazioni ed integrazioni e 
del decreto ministeriale 1° settembre 1988 n. 430  
 
 
Dal ……………. al…………………….Stato Europeo…………………………............................  
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Il sottoscritto si impegna a comunicare all’ATS presso cui ha presentato domanda di 
inserimento eventuali incarichi a tempo indeterminato che gli verranno assegnati in 
regione Lombardia o in altre Regioni. 
 
Le notizie sopra riportate corrispondono al vero.  ( 1 ) 

 
 
 
 
 
 
 

Data……..………………….. Firma del dichiarante………………………………………….…. ( 
2 ) 
 
 
 
 
 
 
 
Ai fini della attribuzione dei punteggi, gli atti notori e le autocertificazioni devono essere tali 
da poterne consentire la valutazione; e non si terrà conto delle dichiarazioni dalle quali  non 
è possibile dedurre i dati di valutazione. 
 
 ( 1 ) Ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti, 
sono puniti dal codice penale. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
( 2 ) Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione 
se la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica, ancorché non 
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 

——— • ———
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–            Allegato A1 
 
Attività di sostituzione del medico di assistenza primaria convenzionato con il SSN solo 
se svolta con riferimento a più di 100 utenti e per periodi non inferiore a 5 giorni 
continuativi – Allegato A1 
 
 

dal……………………… al……… medico ………………....A.S.L………………….………… 
dal…………… al………………… medico…………………...A.S.L……………………………. 
dal…………… al………………… medico…………………...A.S.L………………………….… 
dal………… al…………………… medico ……………….....A.S.L………..………………….. 
dal…………… al………………… medico……………………A.S.L………………………….... 
dal………… al…………………… medico…………………....A.S.L……………………………. 
dal………… al…………………… medico ………………….A.S.L………..………………..…. 
dal………… al…………………… medico……………………A.S.L…………………….……….. 
dal…………… al………………… medico…………………...A.S.L………………………….… 
dal………… al…………………… medico …………………A.S.L………..……………..…….. 
dal…………… al………………… medico…………………...A.S.L……………………………. 
dal…………… al………………… medico…………………...A.S.L……………………………. 
dal………… al…………………… medico …………………A.S.L………..……………………  

                                                           
dal……………………… al………… medico ………………..A.S.L………..…………………… 
dal……………………… al………… medico………………….A.S.L……………………………  
dal……………………… al………… medico…………………..A.S.L…………………………… 
dal……………………… al………… medico ………………..A.S.L………..…………………… 
dal……………………… al………… medico…………………..A.S.L……………………………. 
dal……………………… al………… medico………………….A.S.L……………….…………… 
dal……………………… al………… medico………………….A.S.L………………………….… 
dal……………………… al………… medico ………………..A.S.L………..…………………… 
dal……………………… al………… medico………………….A.S.L…………………………….. 
dal……………………… al………… medico…………………. A.S.L…………………………… 
dal……………………… al………… medico ………………..A.S.L………..…………………… 
dal……………………… al………… medico………………….A.S.L…………………………….. 
dal……………………… al………… medico………………….A.S.L…………………….……… 
dal……………………… al………… medico…………………..A.S.L…………………………… 
dal……………………… al………… medico ………………..A.S.L………..…………………… 
dal……………………… al………… medico………………….A.S.L…………………………….. 
dal……………………… al………… medico………………….A.S.L……………………………. 
dal……………………… al………… medico ………………..A.S.L………..…………………… 
dal……………………… al………… medico…………………A.S.L……………………………... 
dal……………………… al………… medico………………… A.S.L…………………………….. 
dal……………………… al………… medico…………………..A.S.L…………………………… 
dal……………………… al………… medico ………………..A.S.L………..……………………. 
dal……………………… al………… medico………………….A.S.L……………………………..  
dal……………………… al………… medico…………………..A.S.L…………………………….. 
dal……………………… al………… medico ………………..A.S.L………..……………………. 
dal……………………… al………… medico…………………..A.S.L……………………………  
dal……………………… al………… medico…………………..A.S.L……………………………. 
dal……………………… al………… medico………………….. A.S.L……………………………. 
dal……………………… al………… medico ………………..A.S.L………..……………………. 

 
 

         Firma 
 

 
 

——— • ———
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Attività nella Guardia Medica o di Continuità assistenziale  Allegato “ A “ 
 
 
Cognome  …………………………………………….  Nome  ……………………………………. 
   
 
Servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato, determinato o anche a titolo di 
sostituzione, nei servizi di guardia medica e di continuità assistenziale in forma attiva. 
 
A N N O ……………. 
 
Azienda Sanitaria Locale………………………………………….……………….  
 
Gennaio  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Febbraio  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Marzo  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Aprile  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Maggio  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Giugno  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Luglio  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Agosto  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Settembre  dal……………………….  al…………  ore………………………… 
Ottobre  dal……………………….  al…………  ore………………………… 
Novembre  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Dicembre  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
 
 
A N N O ……………. 
 
Azienda Sanitaria Locale………………………………………..  
 
Gennaio  dal…………….……….  al……………  ore………………………… 
Febbraio  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Marzo  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Aprile  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Maggio  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Giugno  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Luglio  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Agosto  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Settembre  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Ottobre  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Novembre  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Dicembre  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
 
 
 
         Firma 
 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                 
 

——— • ———
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Attività nelle Emergenza Sanitaria territoriale        Allegato “ B “ 
 
 
Cognome  ………………………………………… Nome ………………………………….. 
   
 
Servizio effettivo con incarico a tempo determinato e indeterminato nella emergenza sanitaria 
territoriale. 
 
A N N O ……………. 
 
Azienda Sanitaria Locale………………………………………………….  
 
Gennaio  dal……………………….  al…………………………   
Febbraio  dal……………………….  al…………………………   
Marzo  dal……………………….  al…………………………   
Aprile  dal……………………….  al…………………………   
Maggio  dal……………………….  al…………………………   
Giugno  dal……………………….  al…………………………   
Luglio  dal……………………….  al…………………………   
Agosto  dal……………………….  al…………………………   
Settembre  dal……………………….  al…………………………   
Ottobre  dal……………………….  al…………………………   
Novembre  dal……………………….  al…………………………   
Dicembre  dal……………………….  al…………………………   
 
 
A N N O ……………. 
 
Azienda Sanitaria Locale………………………………………………….  
 
Gennaio  dal……………………….  al…………………………   
Febbraio  dal……………………….  al…………………………   
Marzo  dal……………………….  al…………………………   
Aprile  dal……………………….  al…………………………   
Maggio  dal……………………….  al…………………………   
Giugno  dal……………………….  al…………………………   
Luglio  dal……………………….  al…………………………   
Agosto  dal……………………….  al…………………………   
Settembre  dal……………………….  al…………………………   
Ottobre  dal……………………….  al…………………………   
Novembre  dal……………………….  al…………………………   
Dicembre  dal……………………….  al…………………………   
 
 
         Firma 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

——— • ———
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Attività nella Medicina dei Servizi        Allegato “ C “ 
 
 
Cognome …………………………………………………… Nome ……………………………... 
 
Servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato o determinato o di sostituzione nella 
medicina dei servizi. 
 
A N N O ……………. 
 
Azienda Sanitaria Locale…………………………………………………..  
 
Gennaio  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Febbraio  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Marzo  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Aprile  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Maggio  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Giugno  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Luglio  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Agosto  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Settembre  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Ottobre  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Novembre  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Dicembre  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
 
 
A N N O ……………. 
 
Azienda Sanitaria Locale…………………………………………………..  
 
Gennaio  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Febbraio  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Marzo  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Aprile  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Maggio  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Giugno  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Luglio  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Agosto  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Settembre  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Ottobre  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Novembre  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Dicembre  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
 
 
         Firma 

 
 

 
  

——— • ———
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Attività nei Servizi territoriali programmati          Allegato “ D “ 
 
 
Cognome …………………………………………………… Nome ……………………………... 
 
 
Servizio effettivo nelle attività territoriali programmate. 
 
A N N O ……………. 
 
Azienda Sanitaria Locale…………………………………………………..  
 
Gennaio  dal……………………….  al…………………………  ore……… 
Febbraio  dal……………………….  al…………………………  ore……… 
Marzo  dal……………………….  al…………………………  ore……… 
Aprile  dal……………………….  al…………………………  ore……… 
Maggio  dal……………………….  al…………………………  ore……… 
Giugno  dal……………………….  al…………………………  ore……… 
Luglio  dal……………………….  al…………………………  ore……… 
Agosto  dal……………………….  al…………………………  ore……… 
Settembre  dal……………………….  al…………………………  ore……… 
Ottobre  dal……………………….  al…………………………  ore……… 
Novembre  dal……………………….  al…………………………  ore……… 
Dicembre  dal……………………….  al…………………………  ore……… 
 
 
A N N O ……………. 
 
Azienda Sanitaria Locale…………………………………………………..  
 
Gennaio  dal……………………….  al…………………………  ore……… 
Febbraio  dal……………………….  al…………………………  ore……… 
Marzo  dal……………………….  al…………………………  ore……… 
Aprile  dal……………………….  al…………………………  ore……… 
Maggio  dal……………………….  al…………………………  ore……… 
Giugno  dal……………………….  al…………………………  ore……… 
Luglio  dal……………………….  al…………………………  ore……… 
Agosto  dal……………………….  al…………………………  ore……… 
Settembre  dal……………………….  al…………………………  ore……… 
Ottobre  dal……………………….  al…………………………  ore……… 
Novembre  dal……………………….  al…………………………  ore……… 
Dicembre  dal……………………….  al…………………………  ore……… 
 
 
         Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

——— • ———
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Allegato “ E” 
Reperibilità nei servizi territoriali, di continuità assistenziale o di emergenza sanitaria 
territoriale  

 
 
Cognome …………………………………………………… Nome ……………………………... 
 
   
 
Attività programmata nei servizi territoriali, di continuità assistenziale o di emergenza sanitaria 
territoriale in forma di reperibilità ai sensi dell’ ACN vigente. 
 
A N N O ……………. 
 
Azienda Sanitaria Locale………………………………………………….  
 
Gennaio  dal……………………….  al…………………………  ore……… 
Febbraio  dal……………………….  al…………………………  ore……… 
Marzo  dal……………………….  al…………………………  ore……… 
Aprile  dal……………………….  al…………………………  ore……… 
Maggio  dal……………………….  al…………………………  ore……… 
Giugno  dal……………………….  al…………………………  ore……… 
Luglio  dal……………………….  al…………………………  ore……… 
Agosto  dal……………………….  al…………………………  ore……… 
Settembre  dal……………………….  al…………………………  ore……… 
Ottobre  dal……………………….  al…………………………  ore……… 
Novembre  dal……………………….  al…………………………  ore……… 
Dicembre  dal……………………….  al…………………………  ore……… 
 
 
A N N O ……………. 
 
Azienda Sanitaria Locale…………………………………………………..  
 
Gennaio  dal……………………….  al…………………………  ore……… 
Febbraio  dal……………………….  al…………………………  ore……… 
Marzo  dal……………………….  al…………………………  ore……… 
Aprile  dal……………………….  al…………………………  ore……… 
Maggio  dal……………………….  al…………………………  ore……… 
Giugno  dal……………………….  al…………………………  ore……… 
Luglio  dal……………………….  al…………………………  ore……… 
Agosto  dal……………………….  al…………………………  ore……… 
Settembre  dal……………………….  al…………………………  ore……… 
Ottobre  dal……………………….  al…………………………  ore……… 
Novembre  dal……………………….  al…………………………  ore……… 
Dicembre  dal……………………….  al…………………………  ore……… 
 
 
         Firma 
 
  
 
  

——— • ———
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Decreto Legislativo  30 giugno 2003 n.196 
Informativa resa all’interessato per il trattamento dei dati personali. 

 
 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “ Codice in materia di protezione dei 
dati personali”, La informiamo di quanto segue:  

 
1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti è diretto esclusivamente 

all’espletamento da parte di questa Agenzia della formazione della graduatoria regionale di 
medicina generale valida per l’anno 2017 ai sensi dell’Accordo Collettivo Nazionale per la 
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo dalla Conferenza 
Stato-Regioni in data 29 luglio 2009; 

 
2. Il trattamento viene effettuato avvalendosi di mezzi informatici; 
 
 
3. Il conferimento dei dati personali risulta necessario per svolgere gli adempimenti di cui sopra e 

, pertanto, in caso di rifiuto, il richiedente non potrà essere inserito in detta graduatoria; 
 
 
4. I dati personali saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. e sul sito 

internet della Direzione Generale Welfare all’indirizzo: www.welfare.regione.lombardia.it 
 
5. L’art. 7 del citato decreto conferisce al richiedente l’esercizio di specifici diritti in relazione al 

trattamento dei dati personali; 
 
6. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale della A.T.S. 

 
 
 
 
Per accettazione         
         Firma _________________ 
   
  

——— • ———
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA. 
 

La domanda di inserimento e di aggiornamento deve essere in regola con l’imposta di bollo 
 
I medici che aspirano ad essere inseriti nelle graduatorie regionali di Medicina generale  devono 
possedere alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda (31 gennaio 
2015) i seguenti requisiti: 
 
 Iscrizione all’Albo Professionale (Ordine dei medici). 
 Attestato di formazione specifica in medicina generale di cui DD.Lgs. n. 256/91 e n. 

368/99 e n. 277/2003, oppure essere in possesso dell’abilitazione in Medicina e chirurgia 
acquisita entro il 31/12/1994 (art. 30 del D.Lgs n. 368/1999). 
 

I Medici che chiedono l’inserimento nella graduatoria di Emergenza Sanitaria Territoriale devono 
possedere anche l’Attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di Emergenza, ai sensi dell’art. 
96 del DPR n. 270/2000.  
 
Per i medici residenti nella Regione Lombardia la domanda dovrà essere spedita a mezzo 
raccomandata, o consegnata a mano, alla Agenzia di Tutela della Salute di residenza del 
medico o presso la sede territoriale indicata nell’indirizzario, nella quale il medico risiede.  
 
Per i medici residenti nelle altre Regioni le domande dovranno essere spedite a mezzo 
raccomandata ESCLUSIVAMENTE alle ATS indicate nell’indirizzario: 
 
Per l’accoglimento della domanda farà fede il timbro postale o il timbro apposto sulla domanda 
dall’ufficio protocollo se consegnata a mano. La ricevuta rilasciata dall’ufficio postale o la fotocopia 
del frontespizio della domanda, se consegnata a mano, saranno gli unici documenti validi da 
produrre in caso di smarrimento della domanda. 
 
Ai fini della graduatoria sono valutati solo i titoli di servizio posseduti alla data del 31 Dicembre 
2015.  

 
L’Amministrazione non si assume responsabilità in caso di mancato recapito dovuto a: 

 errata indicazione del recapito da parte del richiedente; 

 mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato in domanda; 

 eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza 
maggiore. 

 
 Il medico che sia già stato iscritto nella graduatoria regionale valida per l’anno 2016, deve 
dichiarare solo il  possesso dei titoli di servizio acquisiti nel corso dell’anno 2015 nonché 
eventuali titoli di servizio non presentati  nelle graduatorie precedenti. 
 

Nota Bene 
 

1 - Ai sensi dell’art. 15 – comma 11 – dell’  Accordo collettivo nazionale vigente della 
Medicina Generale i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato per una o 
più delle attività ( assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza Sanitaria 
Territoriale)  di cui all’ ACN vigente, non possono fare domanda di inserimento nella 
relativa graduatoria del settore e, pertanto, possono concorrere alla assegnazione 
degli incarichi vacanti solo per trasferimento. 
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2 –Ai sensi dell’art. 16 – comma 4 – dell’ Accordo collettivo nazionale vigente della 
medicina generale  le attività di servizio svolte durante i periodi formativi (corso in 
medicina generale, scuole di specializzazioni) non sono valutabili. 
 
3 – Per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli estremi del provvedimento di 
riconoscimento di  
equipollenza rilasciato dal Ministero della Salute. 
 
4 – I titoli di servizio non sono cumulabili se riferiti ad attività svolte nello stesso 
periodo. In tal caso è valutato il titolo che comporta il punteggio più alto. 
 
5 – A parità di punteggio complessivo in graduatoria prevalgono nell’ordine, la 
minore età, il voto di laurea e infine l’anzianità di laurea. 
6 – L’iscrizione alle graduatorie è valida esclusivamente per l’anno di riferimento. 

 

——— • ———
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GRADUATORIA REGIONALE DI 
Medicina Generale  

    VALIDA PER L’ANNO 2017 
 
 
          Aggiornamento 

 
       Alla A.T.S. di…………….…… 

         Via……………………………… 
         Città……………………………. 
 
 
Il sottoscritto Dott. _______________________________________________________________ 
Nato a_____________________________ Prov. ________ il_____________________________ 
Codice Fiscale _________________________Comune di residenza________________________ 
Prov. _______ Indirizzo _____________________________________________________ n.____ 
C.A.P. ____________ n. Tel. __________________e-mail _______________________________ 
ASL di residenza_________________________________________________________________ 
 

Chiede 
 
L’aggiornamento del punteggio nella graduatoria regionale della Medicina Generale valida per 
l’anno 2017, relativamente al settore di:  (barrare la lettera d’interesse) 
 
 

a) Assistenza Primaria; 
b) Continuità Assistenziale; 
c) Emergenza Sanitaria Territoriale 
 

Coloro che chiedono l’inserimento nella Emergenza Sanitaria territoriale devono essere in 
possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza territoriale.  
 

 
Chiede che ogni comunicazione venga indirizzata presso: 
 la propria residenza 
 il domicilio sotto indicato 
 
c/o______________________________Comune_____________________Prov_________ 
 
Indirizzo_____________________________________________ N______ CAP_________ 
 
 
Data……………………………………      
       Firma……………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imposta 
di Bollo 
 

——— • ———
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Richiesta di aggiornamento nelle graduatorie regionali di medicina generale valide 
per l’anno 2017. * 

 
- AUTOCERTIFICAZIONE - 

 
Il sottoscritto  Cognome  …………………… Nome ………………………………………….. 

 

ai sensi e agli effetti dell’ art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 recante il Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa  

 
D I C H I A R A 

Sezione: Titoli: 
1. Di essere iscritto all’Ordine dei medici della Provincia di…………….. n. iscrizione ................ 

 
2. Di essere in possesso della specializzazione o libera docenza in medicina generale o 

discipline equipollenti ai sensi del D.M. 10/03/1983 tab. B e successive  integrazioni: 
Specializzazione/libera docenza in……………………………………….................................... 
data inizio corso…………….. data fine corso……………..presso……………………………… 

 
3. Di essere in possesso della specializzazione o libera docenza in medicina generale o 

discipline affini ai sensi del D.M. 10/03/1983 tab. B e successive  integrazioni: 
Specializzazione/libera docenza  in…………………………………….................................. 

 data inizio corso…..………….. data fine corso…..……………..presso………………………… 
 
4. Di essere titolare/ non essere titolare/ di incarico a tempo indeterminato nel settore di: 

 Assistenza primaria  
 Continuità assistenziale  
 Emergenza Sanitaria Territoriale 

 
I Medici che chiedono l’inserimento nella graduatoria di Emergenza Sanitaria Territoriale 
devono possedere anche l’Attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di Emergenza, ai 
sensi dell’art. 96 del DPR n. 270/2000 

 attestato di 300 ore conseguito il…………………….. presso …………………………………… 
 
 
Sezione: Servizi prestati: 

1. Di aver svolto il servizio militare di leva (o sostitutivo nel servizio civile) anche in qualità di 
Ufficiale Medico di complemento e per un massimo di 12 mesi, svolto dopo il 
conseguimento del diploma di laurea in medicina dal……………………… al……………… 
presso…………………………………………………………………………………………….…. 

 
2. Di aver svolto il servizio militare di leva in concomitanza di incarico conferito dalla A.S.L ai 

sensi dell’ ACN vigente e, comunque, solo per il periodo concomitante con tale incarico 
AS.L……………………………………….dal………………….……. 
al……………………………………... 

 
3. Di aver svolto il servizio civile volontario espletato per finalità e scopi umanitari o di 

solidarietà sociale svolto dopo il conseguimento del diploma di laurea in medicina 
dal………………………….. al……………………… presso……………………………………… 
dal………………………….. al……………………… presso……………………………………… 
dal………………………….. al……………………… presso……………………………………… 
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4. Di aver svolto il servizio civile volontario espletato per finalità e scopi umanitari o di 

solidarietà sociale in concomitanza di incarico conferito dalla Azienda ai sensi dell’  ACN 
vigente e , comunque, solo per il periodo concomitante con tale incarico 
A.S.L………………………………….…..  dal …………………….. al …………………………… 
A.S.L………………………………….…..  dal …………………….. al …………………………… 
A.S.L………………………………….…..  dal …………………….. al …………………………… 
 
* Vedi istruzioni per la compilazione  

 
5. Attività, sia a tempo indeterminato che determinato, di medico di assistenza primaria 

convenzionato ai sensi dell’art. 48 della legge 833/78 e dell’art. 8, comma 1, del Decreto 
Legislativo n. 502/92  compresa l’attività svolta in qualità di associato nella Regione 
Lombardia  
dal……………………………. al……………………………. presso……………………………… 
dal……………………………. al……………………………. presso……………………………… 
dal……………………………. al……………………………. presso……………………………… 

 
6. Attività, sia a tempo indeterminato che determinato, di medico di assistenza primaria 

convenzionato ai sensi dell’art. 48 della legge 833/78 e dell’art. 8, comma 1, del Decreto 
Legislativo n. 502/92 compresa l’attività svolta in qualità di associato prestata fuori dalla 
Regione Lombardia; 
dal……………………………..al…………………………….. presso……………………………… 
dal……………………………..al……………………………   presso……………………………… 
dal……………………………..al…………………………….. presso……………………………… 

 
7. Attività di sostituzione del medico di assistenza primaria convenzionato con il SSN solo se 

svolta con riferimento a più di 100 utenti e per periodi non inferiore a 5 giorni continuativi ;  
vedi allegato “ A1 “ per la compilazione. 
 

8. Attività di sostituzione del medico di assistenza primaria convenzionato con il SSN dovuta 
ad attività sindacale anche se di durata inferiore a 5 giorni continuativi 
dal……………………… al…………medico …….………… ..A.S.L………..…………………… 
dal……………………… al………… medico………………….. A.S.L…………………………… 
dal……………………… al………… medico………………….. A.S.L…………………………… 
 

9. Servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato, determinato o anche a titolo di 
sostituzione, nei servizi di guardia medica e di continuità assistenziale in forma attiva  
vedi allegato “ A “ per la compilazione – Per ciascun mese solare non può essere 
considerato un numero di ore superiore a quello massimo consentito dall’accordo di 
settore.  

 
10. Servizio effettivo con incarico a tempo determinato e indeterminato nella emergenza 

sanitaria territoriale - vedi allegato “ B “ per la compilazione;  
 

11. Servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato o determinato o di sostituzione nella 
medicina dei servizi - vedi allegato “ C “ per la compilazione;  

 
12. Servizio effettivo nelle attività territoriali programmate - vedi allegato “ D “ per la 

compilazione;  
 

13. Attività  programmata nei servizi territoriali, di continuità assistenziale o di emergenza 
sanitaria territoriale in forma di reperibilità ai sensi dell’ ACN vigente.  
 vedi allegato “ E “ per la compilazione;  
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14. Attività medica nei servizi di assistenza stagionale nelle località turistiche, organizzati dalle 

Regioni o dalle Aziende; 
A.S.L……………………………………………..dal……………………. al…………………….… 
A.S.L……………………………………………. dal……………………. al………………………. 

 
15. Attività , anche in forma di sostituzione , di pediatra di libera scelta se svolta con riferimento 

ad almeno 70 utenti e per periodi non inferiori a 5 giorni continuativi;  
dal……………………..al……………………..medico……………..…..A.S.L…………………… 
dal……………………..al……………………..medico…………………..A.S.L…………………… 
dal……………………..al……………………..medico…………………..A.S.L…………………… 

 
16. Attività come medico specialista ambulatoriale nella branca di medicina interna, e medico 

generico di ambulatorio ex enti mutualistici, medico generico fiduciario e medico di 
ambulatorio convenzionato con il Ministero della Sanità per il servizio di assistenza 
sanitaria ai naviganti 
dal……………………..al………………………….…A.S.L………………………………………… 
dal……………………..al………………………….…A.S.L………………………………………… 
dal……………………..al………………………….…A.S.L………………………………………… 
dal……………………..al………………………….…A.S.L………………………………………… 

 
17. Attività di medico addetto all’assistenza sanitaria nelle carceri, sia a tempo indeterminato 

che di sostituzione e di ufficiale medico militare in servizio permanente effettivo. 
 
dal……………………. al………………………presso…………………………………………… 
dal……………………. al………………………presso…………………………………………… 
dal……………………. al………………………presso…………………………………………… 
dal……………………. al………………………presso…………………………………………… 

 
18. Servizio prestato presso Aziende Termali (con le modalità di cui all’art. 8 della Legge 24 

Ottobre 2000, n. 323) equiparato all’attività di continuità assistenziale  
dal…………………….al……………………….A.S.L………………………………………………. 
dal…………………….al……………………….A.S.L………………………………………………. 
dal…………………….al……………………….A.S.L………………………………………………. 
dal…………………….al……………………….A.S.L………………………………………………. 
 

19. Servizio effettivo di medico di assistenza primaria, della continuità assistenziale, di 
emergenza territoriale, svolto in paesi dell’Unione Europea, ai sensi della Legge 9 febbraio 
1979 n. 38, della Legge 10 luglio 1960 n. 735 e successive modificazioni ed integrazioni e 
del decreto ministeriale 1° settembre 1988 n. 430  
 
Dal …………………………. al…………………….Stato Europeo………………........................  
 
Il sottoscritto si impegna a comunicare all’ATS presso cui ha presentato domanda di 
inserimento eventuali incarichi a tempo indeterminato che gli verranno assegnati in 
regione Lombardia o in altre Regioni. 
 
Le notizie sopra riportate corrispondono al vero.  ( 1 ) 

 
Data……..……………………….. Firma del dichiarante………………………………….…. ( 2 ) 

 
Ai fini della attribuzione dei punteggi, gli atti notori e le autocertificazioni devono essere tali 
da poterne consentire la valutazione; e non si terrà conto delle dichiarazioni dalle quali  non 
è possibile dedurre i dati di valutazione. 
                                                           
 
 

 

 
( 1 ) Ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti, 
sono puniti dal codice penale. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
( 2 ) Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione 
se la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica, ancorché non 
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 
 
  ——— • ———
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– Allegato A1 
 
Attività di sostituzione del medico di assistenza primaria convenzionato con il SSN solo 
se svolta con riferimento a più di 100 utenti e per periodi non inferiore a 5 giorni 
continuativi – Allegato A1 
 
 

dal…………… al…………………… medico………………….A.S.L…………………………… 
dal…………… al…………………… medico………………….A.S.L…………………………… 
dal…………… al…………………… medico ………………..A.S.L………....…………………. 
dal…………… al…………………… medico………………….A.S.L…………………………… 
dal…………… al…………………… medico………………….A.S.L…………………………… 
dal…………… al…………………… medico………………….A.S.L…………………………… 
dal…………… al…………………… medico………………….A.S.L…………………………… 
dal…………… al…………………… medico………………….A.S.L……………………………. 
dal…………… al…………………… medico………………….A.S.L……………………………. 
dal…………… al…………………… medico ………………..A.S.L………..…………………... 
dal…………… al…………………… medico………………….A.S.L……………………………. 
dal…………… al…………………… medico………………….A.S.L……………………………. 
dal…………… al…………………… medico ………………..A.S.L………..…………………... 

  

                                                           
         Firma 

 
 

——— • ———
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Attività nella Guardia Medica o di Continuità Assistenziale  
Allegato “ A “ 

 
 
Cognome  ………………………….  Nome  …………………………………………………………. 
 
Servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato, determinato o anche a titolo di 
sostituzione, nei servizi di guardia medica e di continuità assistenziale in forma attiva. 
 
A N N O ……………. 
 
Azienda Sanitaria Locale………………………………………………….  
 
Gennaio  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Febbraio  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Marzo  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Aprile  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Maggio  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Giugno  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Luglio  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Agosto  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Settembre  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Ottobre  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Novembre  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Dicembre  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
 
 
A N N O ……………. 
 
Azienda Sanitaria Locale……………………………..  
 
Gennaio  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Febbraio  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Marzo  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Aprile  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Maggio  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Giugno  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Luglio  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Agosto  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Settembre  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Ottobre  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Novembre  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Dicembre  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
 
 
 
         Firma 

 
 
* Per inserire ulteriori periodi di attività il medico può fotocopiare l’allegato “A “ 
 
  

——— • ———
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Attività nelle Emergenza Sanitaria Territoriale        Allegato “ B “ 
 
 
Cognome  ………………………………………… Nome ………………………………….. 
   
 
Servizio effettivo con incarico a tempo determinato e indeterminato nella emergenza sanitaria 
territoriale. 
 
A N N O ……………. 
 
Azienda Sanitaria Locale………………………………………………….  
 
Gennaio  dal……………………….  al…………………………   
Febbraio  dal……………………….  al…………………………   
Marzo  dal……………………….  al…………………………   
Aprile  dal……………………….  al…………………………   
Maggio  dal……………………….  al…………………………   
Giugno  dal……………………….  al…………………………   
Luglio  dal……………………….  al…………………………   
Agosto  dal……………………….  al…………………………   
Settembre  dal……………………….  al…………………………   
Ottobre  dal……………………….  al…………………………   
Novembre  dal……………………….  al…………………………   
Dicembre  dal……………………….  al…………………………   
 
 
A N N O ……………. 
 
Azienda Sanitaria Locale………………………………………………….  
 
Gennaio  dal……………………….  al…………………………   
Febbraio  dal……………………….  al…………………………   
Marzo  dal……………………….  al…………………………   
Aprile  dal……………………….  al…………………………   
Maggio  dal……………………….  al…………………………   
Giugno  dal……………………….  al…………………………   
Luglio  dal……………………….  al…………………………   
Agosto  dal……………………….  al…………………………   
Settembre  dal……………………….  al…………………………   
Ottobre  dal……………………….  al…………………………   
Novembre  dal……………………….  al…………………………   
Dicembre  dal……………………….  al…………………………   
 
 
         Firma 
 
  
 
* Per inserire ulteriori periodi di attività il medico può fotocopiare l’allegato “ B “ 
 

  

——— • ———
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Attività nella Medicina dei Servizi        Allegato “ C “ 
 
 
Cognome …………………………………………………… Nome ………………………….. 
   
 
Servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato o determinato o di sostituzione nella 
medicina dei servizi. 
 
A N N O ……………. 
 
Azienda Sanitaria Locale…………………………………………………..  
 
Gennaio  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Febbraio  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Marzo  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Aprile  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Maggio  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Giugno  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Luglio  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Agosto  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Settembre  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Ottobre  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Novembre  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Dicembre  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
 
 
A N N O ……………. 
 
Azienda Sanitaria Locale…………………………………………………..  
 
Gennaio  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Febbraio  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Marzo  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Aprile  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Maggio  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Giugno  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Luglio  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Agosto  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Settembre  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Ottobre  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Novembre  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Dicembre  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
 
 
         Firma 
 
  
 
* Per inserire ulteriori periodi di attività il medico può fotocopiare l’allegato “ C “ 

 
 

 
 

——— • ———
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Attività nei Servizi Territoriali programmati     Allegato “ D “ 
 
 
Cognome …………………………………………………… Nome ……………………………... 
 
 
Servizio effettivo nelle attività territoriali programmate. 
 
A N N O ……………. 
 
Azienda Sanitaria Locale…………………………………………………..  
 
Gennaio  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Febbraio  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Marzo  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Aprile  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Maggio  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Giugno  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Luglio  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Agosto  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Settembre  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Ottobre  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Novembre  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Dicembre  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
 
 
A N N O ……………. 
 
Azienda Sanitaria Locale…………………………………………………..  
 
Gennaio  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Febbraio  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Marzo  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Aprile  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Maggio  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Giugno  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Luglio  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Agosto  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Settembre  dal……………………….  al…………  ore………………………… 
Ottobre  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Novembre  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Dicembre  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
 
 
         Firma 
 
 
 
* Per inserire ulteriori periodi di attività il medico può fotocopiare l’allegato D  

 

——— • ———
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           Allegato “ E “ 
 
Reperibilità nei Servizi Territoriali, di Continuità Assistenziale o di Emergenza Sanitaria 
Territoriale         

 
 
Cognome …………………………………………………… Nome ……………………………... 
 
   
 
Attività programmata nei servizi territoriali, di continuità assistenziale o di emergenza sanitaria 
territoriale in forma di reperibilità ai sensi dell’ ACN vigente. 
 
A N N O ……………. 
 
Azienda Sanitaria Locale………………………………………………….  
 
Gennaio  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Febbraio  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Marzo  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Aprile  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Maggio  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Giugno  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Luglio  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Agosto  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Settembre  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Ottobre  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Novembre  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Dicembre  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
 
 
A N N O ……………. 
 
Azienda Sanitaria Locale…………………………………………………..  
 
Gennaio  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Febbraio  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Marzo  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Aprile  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Maggio  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Giugno  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Luglio  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Agosto  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Settembre  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Ottobre  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Novembre  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
Dicembre  dal……………………….  al……………  ore………………………… 
 
         Firma 
 
  

 Per inserire ulteriori periodi di attività il medico può fotocopiare l’allegato “ E “ 
 
  

——— • ———
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Decreto Legislativo  30 giugno 2003 n.196 
Informativa resa all’interessato per il trattamento dei dati personali. 

 
 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “ Codice in materia di protezione dei 
dati personali”, La informiamo di quanto segue:  

 
1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti è diretto esclusivamente 

all’espletamento da parte di questa Agenzia della formazione della graduatoria regionale di 
medicina generale valida per l’anno 2017 ai sensi dell’Accordo Collettivo Nazionale per la 
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo dalla Conferenza 
Stato-Regioni in data 29 luglio 2009; 

 
2. Il trattamento viene effettuato avvalendosi di mezzi informatici; 
 
3. Il conferimento dei dati personali risulta necessario per svolgere gli adempimenti di cui sopra e 

, pertanto, in caso di rifiuto, il richiedente non potrà essere inserito in detta graduatoria; 
 
4. I dati personali saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito 

internet della Direzione Generale Welfare all’indirizzo: www.welfare.regione.lombardia.it  
 
5. L’art. 7 del citato decreto conferisce al richiedente l’esercizio di specifici diritti in relazione al 

trattamento dei dati personali; 
 
6. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale della A.T.S. 

 
 
 
 
Per accettazione         
         Firma _________________ 

  

——— • ———
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA. 
 

La domanda di inserimento e di aggiornamento deve essere in regola con l’imposta di  
 
I medici che aspirano ad essere inseriti nelle graduatorie regionali di Medicina generale  devono 
possedere alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda (31 gennaio 
2016) i seguenti requisiti: 
 Iscrizione all’Albo Professionale. 
 Attestato di formazione specifica in medicina generale di cui DD.Lgs. n. 256/91 e n. 
368/99 e n. 277/2003, oppure essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della 
professione acquisita entro il 31/12/1994 (art. 30 del D.Lgs n. 368/1999). 
 
I Medici che chiedono l’inserimento nella graduatoria di Emergenza Sanitaria Territoriale devono 
possedere anche l’Attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di Emergenza, ai sensi dell’art. 
96 del DPR n. 270/2000  
 
Per i medici residenti nella Regione Lombardia la domanda dovrà essere spedita a mezzo 
raccomandata, o consegnata a mano, alla Agenzia di Tutela della Salute di residenza del 
medico o presso la sede territoriale indicata nell’indirizzario, nella quale il medico risiede.  
 
Per i medici residenti nelle altre Regioni le domande dovranno essere spedite a mezzo 
raccomandata ESCLUSIVAMENTE alle ATS indicate nell’indirizzario. 

 
Per l’accoglimento della domanda farà fede il timbro postale o il timbro apposto sulla domanda 
dall’ufficio protocollo se consegnata a mano. La ricevuta rilasciata dall’ufficio postale o la fotocopia 
del frontespizio della domanda, se consegnata a mano, saranno gli unici documenti validi da 
produrre in caso di smarrimento della domanda. 
Ai fini della graduatoria sono valutati solo i titoli di servizio posseduti alla data del 31 Dicembre 
2015.  

 
L’Amministrazione non si assume responsabilità in caso di mancato recapito dovuto a: 

 errata indicazione del recapito da parte del richiedente; 

 mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato in domanda; 

 eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza 
maggiore. 

 
Il medico che sia già stato iscritto nella graduatoria regionale valida per l’anno 2016, deve 
dichiarare solo il possesso dei titoli di servizio acquisiti nel corso dell’anno 2015 nonché eventuali 
titoli di servizio non presentati nelle graduatorie precedenti.  
 

Nota Bene 
 

1 - Ai sensi dell’art. 15 – comma 11 – dell’  Accordo collettivo nazionale vigente della 
Medicina Generale i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato per una o più delle 
attività ( assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza Sanitaria Territoriale)  di 
cui all’ ACN vigente, non possono fare domanda di inserimento nella relativa graduatoria 
del settore e, pertanto, possono concorrere alla assegnazione degli incarichi vacanti solo 
per trasferimento. 
 
2 –Ai sensi dell’art. 16 – comma 4 – dell’ Accordo collettivo nazionale vigente della medicina 
generale  le attività di servizio svolte durante i periodi formativi (corso in medicina generale, 
scuole di specializzazioni) non sono valutabili. 
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3 – Per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli estremi del provvedimento di 
riconoscimento di equipollenza. 
 
4 – I titoli di servizio non sono cumulabili se riferiti ad attività svolte nello stesso periodo. In 
tal caso è valutato il titolo che comporta il punteggio più alto. 
 
5 – A parità di punteggio complessivo in graduatoria prevalgono nell’ordine, la minore età, il 
voto di laurea e infine l’anzianità di laurea. 
 
6 – L’iscrizione alle graduatorie è valida esclusivamente per l’anno di riferimento. 
 

——— • ———
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GRADUATORIA REGIONALE DI 
PEDIATRI DI LIBERA SCELTA 

VALIDA PER L’ANNO 2017 
 

Imposta 
di Bollo 
 
 
  Primo inserimento       Aggiornamento 
 

      Alla A.T.S.. di……………………. 
       Via…………………………………. 
       Città………………………………. 
 
  
Il/la-sottoscritto/a dott._______________________________________________________  
 
Nato a_______________________ Prov. ________ il______________________________ 
 
Codice Fiscale _________________________ Comune di residenza__________________ 

Prov. _______ Indirizzo ______________________________________________ n.______ 

C.A.P. ____________ n. Tel. _________________________________________________  

e-mail____________________________________________________________________ 

      CHIEDE 

di essere iscritto/confermato nella graduatoria regionale di Pediatri di libera scelta valida 
per l’anno 2017:   
      ACCLUDE: 

 
richiesta di inserimento/aggiornamento nella graduatoria regionale di Pediatri di libera scelta- 
Autocertificazione.  

Data…………………………    
 
       Firma ………………………………………………….. 
 
 

——— • ———
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AUTOCERTIFICAZIONE 

Richiesta di Inserimento/Aggiornamento nella graduatoria regionale di Pediatri di Libera 
Scelta- valida per l’anno 2017 

 
Il sottoscritto Cognome …………………………………..Nome……………………………………….. 

C.F……………………………………………………………………………………………………….. 
ai sensi e agli effetti dell’ art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di 
semplificazione delle certificazioni amministrative  

DICHIARA 

Sezione I – Titoli posseduti 
 
1. Di essere iscritto all’Ordine dei medici della Provincia di……………………………………. 

dal………………   n. iscrizione ………………..…  

2. Di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso  

 l’Università   di…………………….…………………..in data…………………….. con voto 
………………………..... 

3. Specializzazione in Pediatria conseguita il ………… presso ………………………………… 

 voto nella specializzazione………………….periodo di frequenza dal ………………………. 
al……………. 

4. Specializzazione in Pediatria o discipline equipollenti conseguita il ….…………………….. 

presso…….…………….. voto nella specializzazione o disciplina equipollente 

………………….periodo di frequenza dal………………..al…………………………………… 

5. Di aver svolto il servizio militare di leva o sostitutivo nel servizio civile dopo il 
conseguimento del diploma di laurea in medicina dal……………..al ……………………….. 
presso………………………….. ……………………………………  

6. Di essere in possesso del tirocinio abilitante svolto ai sensi della Legge n. 148 del 18 
aprile 1975 conseguito il…………………… presso…………………………………………… 
……………………………………………………….  

7. Di essere in possesso del titolo di animatore di formazione riconosciuto dalla Regione 
conseguito 

il………………………….. presso……………………………………………………………..  
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Sezione II – Titoli di Servizio prestati 
 
8. Attività di specialista pediatra di famiglia convenzionato ai sensi dell’art. 48 della legge 

n.833/78 e dell’art. 8 – comma 1 – del decreto legislativo 502/92 e 517/93 compreso 
quella svolta in qualità di associato o di sostituto (0.60 punti per mese di attività) 

 
dal……………………….al…………………..presso

♦
……..………………………………………..  

dal……………………….al…………………..presso
♦
……..………………………………………..  

dal……………………….al…………………..presso
♦
……..………………………………………..  

 
9. Attività di sostituzione dello specialista pediatra per attività sindacale (0.60 per mese di 

attività) 

 
dal……………………….al…………………..medico

♦
……..…………..A.S.L………..………....  

dal……………………….al…………………..medico…………………..A.S.L…………………..  
dal……………………….al…………………..medico…………………..A.S.L…………………..  
 
10. Attività professionale svolta presso strutture sanitarie pubbliche (0.05 punti per mese di 

attività)  

dal…………………………al………………………….Struttura…………………….……..………. 

dal………………………...al………………………….Struttura………………..………………….. 

dal……………………… .al…………………………..Struttura……………………………………. 

11. Servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato nella medicina dei servizi o svolto, 
anche a titolo di sostituzione, nei servizi di guardia medica, di continuità assistenziale o 
nell’emergenza sanitaria territoriale in forma attiva  e di assistenza primaria (0.10 punti 
per mese ragguagliato a 96 ore di attività )  vedi allegato A per la compilazione.   

12. Attività medica nei servizi di assistenza stagionale nelle località turistiche, organizzate 
dalle Regioni o dalle ASL  (0.10 per mese) 

 A.S.L………………………………………….….. dal……………………. al……………………… 

 A.S.L……………………………………………... dal……………………. al……………………… 

 A.S.L………………………………………………dal……………………. al…………………....… 
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13. Attività di specialista pediatra svolta all’estero ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38, 
della legge 10 luglio 1960, n. 735, e successive modificazioni e del decreto ministeriale 
1°settembre 1988, n.430 (0.10 punti per mese di attività)  

dal…………………….. al……………………..presso……………..…………..……………..……. 

dal…………………….. al……………………..presso………………………………………..……. 

dal…………………….. al……………………..presso………………………………………..……. 

 
♦ inserire il nome del medico sostituito  
 

Il sottoscritto si impegna a comunicare all’ATS presso cui ha presentato domanda di 
inserimento eventuali incarichi a tempo indeterminato che gli verranno assegnati in 
regione Lombardia o in altre Regioni. 
 
Le notizie sopra riportate corrispondono al vero. ( 1 )  

Luogo e data……..………………………..  

       ( 2 ) Firma del 
dichiarante………………………….  

( 1) Ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci e la falsità negli 
atti, sono puniti dal codice penale. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 
 ( 2 ) Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad 
autenticazione se la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica, 
ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.  

  

——— • ———
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Decreto Legislativo  30 giugno 2003 n.196 

Informativa resa all’interessato per il trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “ Codice in materia di protezione 
dei dati personali”, La informiamo di quanto segue:  

 
1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti è diretto esclusivamente 

all’espletamento da parte di questa Azienda della formazione della graduatoria regionale di 
medicina generale valida per l’anno 2017 ai sensi dell’Accordo Collettivo Nazionale 
vigente per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo 
dalla Conferenza Stato-Regioni in data 29 luglio 2009; 

 
2. Il trattamento viene effettuato avvalendosi di mezzi informatici; 
 
3. Il conferimento dei dati personali risulta necessario per svolgere gli adempimenti di cui sopra 

e, pertanto, in caso di rifiuto, il richiedente non potrà essere inserito in detta graduatoria; 
 
4. I dati personali saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito 

internet della Direzione Generale Welfare all’indirizzo: www.welfare.regione.lombardia.it   
 
5. L’art. 7 del citato decreto conferisce al richiedente l’esercizio di specifici diritti in relazione al 

trattamento dei dati personali; 
 
6. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale della A.T.S. 

 
 
Per accettazione         
         Firma _________________ 
   

  

——— • ———
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ALLEGATO  A  
Dott. Cognome……………………………..………..Nome…………………………………….  

C. F………………………………………………………………………………………………….. 

Servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato nella medicina dei servizi o svolto, 
anche a titolo di sostituzione nei servizi di guardia medica, di continuità assistenziale o 
nell’emergenza sanitaria territoriale in forma attiva.(0.10 per mese ragguagliato a 96 ore 
mensili di attività) 

A N N O …………….  

Azienda Sanitaria 
Locale………………………………………………………………………… 

Gennaio       dal…………………………al…………………………ore…………………………. 
Febbraio dal…………………………al………………………….ore…………………………. 
Marzo dal…………………………al………………………….ore………………………… 
Aprile dal…………………………al……………………….…ore………………………… 
Maggio dal…………………………al………………………….ore………………………… 
Giugno dal………………………….al…………………………ore………………………… 
Luglio  dal…………………………al………………………….ore………………………… 
Agosto  dal…………………………al………………………….ore………………………… 
Settembre dal…………………….……al…………………………ore…………………….…... 
Ottobre dal………………………….al…………………………ore…………………….…… 
Novembre dal……………………........al………………………….ore…………………….…... 
Dicembre dal…………………….……al…………………………ore……………………….… 

 
 
        Firma ……………………………… 
 
 
 
 
_____________________ 
♣ 

per inserire ulteriori periodi di attività il medico può fotocopiare una o più volte l’allegato “ A “.  

 

——— • ———
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE 
 

 
La domanda di inserimento e di aggiornamento deve essere in regola con l’imposta di 
bollo. 
 

I pediatri che aspirano ad essere inseriti nella graduatoria regionale di pediatria di libera scelta 
devono possedere alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda (31 
gennaio 2016) i seguenti requisiti :  

• Iscrizione all’Albo Professionale. 
• Diploma di specializzazione in Pediatria o discipline equipollenti: 
1 pediatria;  
2 clinica pediatrica;  
3 pediatria e puericultura;  
4 patologia clinica pediatrica;  
5 patologia neonatale;  
6 puericultura;  
7 pediatria preventiva e sociale.  
 
La domanda deve essere spedita a mezzo raccomandata o consegnata a mano entro e non 
oltre il 31 gennaio 2016 alla ATS di competenza  

Per l’accoglimento della domanda farà fede il timbro postale o il timbro apposto dall’ufficio 
protocollo se consegnata a mano.  
Ai fini della graduatoria sono valutati solo i titoli di servizio posseduti alla data del 31 Dicembre 
2015.  
L’Amministrazione non si assume responsabilità in caso di mancato recapito dovuto a: 

 errata indicazione del recapito da parte del richiedente; 
 mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato in domanda; 
 eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a 

forza maggiore. 
 

Il medico che sia già stato iscritto nella graduatoria regionale valida per l’anno 2016, deve 
dichiarare solo il possesso dei titoli di servizio acquisiti nel corso dell’anno 2015 nonché 
eventuali titoli di servizio non presentati nelle graduatorie precedenti.  
 
Ai fini della attribuzione dei punteggi, le autocertificazioni devono essere tali da poterne 
consentire la valutazione dei titoli e dei servizi prestati. 
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Per i medici residenti nella Regione Lombardia la domanda dovrà essere spedita a mezzo 
raccomandata, o consegnata a mano, alla Agenzia di Tutela della Salute di residenza del 
medico o presso la sede territorialmente competente indicata nell’indirizzario, nella quale il 
medico risiede.  
 
Per i pediatri residenti nelle altre Regioni le domande, in regola con le vigenti norme in 
materia di imposta di bollo, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata alle ATS indicate 
nell’indirizzario. 

 
Per l’accoglimento della domanda farà fede il timbro postale o il timbro apposto  sulla domanda 
dall’ufficio protocollo se consegnata a mano . La ricevuta rilasciata dall’ufficio postale o la 
fotocopia del frontespizio della domanda, se consegnata a mano, saranno gli unici documenti 
validi da produrre in caso di smarrimento della domanda. 
 

NOTA BENE 
1 - Ai sensi dell’art. 15 – comma 11 – dell’  Accordo collettivo nazionale vigente della 
pediatria di libera scelta, i pediatri già titolari di incarico a tempo indeterminato ai sensi 
del citato Accordo, non possono fare domanda di inserimento nella graduatoria e, 
pertanto, possono concorrere alla assegnazione degli incarichi vacanti solo per 
trasferimento. 
 
2 –Ai sensi dell’art. 16 – comma 3 – del dell’  Accordo collettivo nazionale vigente della 
pediatria di libera scelta, i titoli di servizio non sono cumulabili se riferiti ad attività svolte 
nello stesso periodo. In tal caso è valutato il titolo che comporta il punteggio più alto. 
Le attività di servizio svolte durante i periodi formativi non sono valutabili. Eventuali 
punteggi già assegnati saranno recuperati retroattivamente. 

——— • ———
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DOMANDA DI INCLUSIONE NELLA GRADUATORIA: 
Specialisti Ambulatoriali, Veterinari e altre professionalità (Biologi, Chimici, Psicologi) 

art. 17 dell’Accordo Collettivo Nazionale 17 dicembre 2015 per la disciplina dei rapporti con gli 
specialisti ambulatoriali interni, i veterinari e le altre professionalità (biologi, chimici, psicologi)  
 
⎕ Primo inserimento      ⎕ Aggiornamento  
    
 
 
 
 

ALL’Azienda o Agenzia Sanitaria di........................................... 
         …........................................................................................... 
 
Il sottoscritto.........................…..........................................……, nato a.............................................. 
(prov…......)il...................................................M__F___Codice Fiscale………................................. 
Comune di residenza......................................................................................................(prov...........) 
Indirizzo …........................................................….................................n……...…..Cap..................... 
telefono................................................................................................................................................ 
PEC...............................................................................e-mail............................................................. 
 

chiede di essere incluso nella graduatoria dei: 
 

⎕ medici specialisti ed odontoiatri: branca di..................................................................................... 
⎕ medici veterinari: area.................................................................................................................... 
⎕ biologi 
⎕ chimici 
⎕ professionisti psicologi 
⎕ professionisti psicoterapeuti 
 
a valere per l’anno…………. relativamente all’ambito zonale di.........................................................  
nel cui territorio intende ottenere incarico. 
 
A tale fine acclude autocertificazione, relativa ai requisiti ed ai titoli valutabili ai fini della graduatoria 
 
Chiede che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo: 
 
….......................................................................................................................................................... 
 
 
Data………………………….……..Firma per esteso………………….........................………………… 
 
 
 
  

Marca da    
bollo 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO 
 ai sensi ed agli effetti dell’art. 47 del  D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

 
 
Il sottoscritto.........................…...............................................……, nato a......................................... 
(prov…......)il...................................................M__F___Codice Fiscale………................................... 
Comune di residenza......................................................................................................(prov...........) 
Indirizzo …........................................................….................................n……...…..Cap..................... 
consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere, 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
 

DICHIARA 
 ai sensi ed agli effetti dell’art. 47 del  D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 
 
 ⎕  di essere cittadino italiano;  
 ⎕  di essere cittadino di altro Paese appartenente alla UE 

(specificare)..................................................... 
 
 ⎕ di possedere il diploma di laurea (DL)   ⎕ la laurea specialistica (LS) della classe 

corrispondente in ............................................................................................................ 
(medicina e chirurgia - odontoiatria e protesi dentaria - medicina veterinaria -  biologia - 
chimica - psicologia): 
  diploma di laurea  con voto ........../110  ⎕ senza lode ⎕ con lode, conseguito presso 

l’Università di....................................... ...................... in data.........../........../................; 
  laurea specialistica/magistrale con voto ........../100  ⎕ senza lode ⎕ con lode conseguita 

presso l’Università di....................................................... in data.........../........../..........; 
 
 di essere abilitato all’esercizio della professione di........................................................... 

(medico chirurgo – odontoiatra - medico veterinario - biologo - chimico - psicologo) nella 
sessione....................................... presso l’Università di..........................................................; 

 
 di essere iscritto all’Albo professionale dei/degli........................................................... (medici 

chirurghi  -  odontoiatri - veterinari - biologi -  chimici - psicologi) presso l’Ordine provinciale 
/regionale di..................................    dal..................................... 

 
 di essere in possesso delle seguenti specializzazioni in: 

 
............................................................................................ conseguita il......./........../........... presso 
l’Università di.............................................................. con voto..................⎕ senza lode ⎕ con lode 
 
............................................................................................ conseguita il......./........../........... presso 
l’Università di.............................................................. con voto..................⎕ senza lode ⎕ con lode 
 
............................................................................................ conseguita il......./........../........... presso 
l’Università di.............................................................. con voto..................⎕ senza lode ⎕ con lode 
 
............................................................................................ conseguita il......./........../........... presso 
l’Università di.............................................................. con voto..................⎕ senza lode ⎕ con lode 
 
 di non fruire del trattamento per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza 

competente di cui al decreto 15 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale; 

 
 di non fruire di trattamento di quiescenza, come previsto dalla normativa vigente;  
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 di non essere titolare di incarico a tempo indeterminato di specialista ambulatoriale, 
veterinario o professionista sanitario con  massimale orario pari a 38 ore settimanali; 

 
 di avere svolto la seguente attività professionale nella branca specialistica o area 

professionale, come sostituto, incaricato provvisorio o incaricato a tempo determinato 
(indicare il servizio svolto fino al 31 dicembre dell’anno precedente): 

 
Branca specialistica o  
area professionale presso (2) n. ore dal al 

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

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

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

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

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

……………………….................... ….…………………. ……… ……… …….. 
 
Il sottoscritto dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. 
 
Data……………...................................……..Firma per esteso ………………………………………  
 
La sottoscrizione di tale dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in 
presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione ovvero sia presentata 
unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (art. 
38 del DPR 445/2000). 
Firma apposta alla presenza di _____________________________________________________ 
con identificazione del dichiarante mediante___________________________________________ 
 
Il funzionario 
_________________________________________________________________  
  

——— • ———
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ALLEGATO B 
AUTOCERTIFICAZIONE INFORMATIVA 

Il sottoscritto............................................................................…............................……, nato 
a...........................................................(prov…......) il..............................................M__F___ 
Codice Fiscale………............................ Comune di residenza............................................... 
(prov...........) Indirizzo …........................................................….........n……...…..Cap........... 
telefono.................................. PEC......................................................................................... 
e-mail................................................................................... 
ai sensi e agli effetti dell’art. 47, D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e consapevole delle 
responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere, 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. 

DICHIARA 
1. di essere / non essere (1) titolare di altro rapporto dipendente, pubblico o privato, e di 
altri rapporti, anche di natura convenzionale, con il Servizio Sanitario Nazionale; 
2. di essere/non essere (1) proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, 
amministratore, direttore, responsabile di strutture convenzionate con il S.S.N., ai sensi 
del D.P.R. n. 120/88 e successive modificazioni, o accreditate ai sensi dell’art. 8 del 
D.Lgs. 3O dicembre 1992, n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni; 
3. di esercitare /non esercitare (1) attività che configurino conflitto di interessi con il 
rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale; 
4. di essere/ non essere (1) titolare o compartecipe di quote di imprese o società anche di 
fatto che esercitino attività che configurino conflitto di interessi col rapporto di lavoro 
con il Servizio Sanitario Nazionale; 
5. di svolgere/non svolgere (1) attività di medico di medicina generale; 
6. di svolgere/non svolgere (1) attività pediatra di libera scelta; 
7. di essere/non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato di specialista 
ambulatoriale, veterinario o professionista (biologo, chimico, psicologo); 
8. di essere/non essere (1) titolare di incarico a tempo determinato di specialista 
ambulatoriale, veterinario o professionista (biologo, chimico, psicologo); 
9. di esercitare/non esercitare (1) la professione medica/sanitaria con rapporto di lavoro 
autonomo retribuito forfettariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o 
private non appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale e che non adottino le clausole 
economiche dell’Accordo Collettivo Nazionale e che non rispettino la normativa 
vigente in tema di tutela del lavoro e non si configuri un conflitto di interessi ( in caso 
affermativo indicare la struttura o l’ente ed il tipo di 
attività_________________________________________________________________); 
10. di svolgere/non svolgere (1) funzioni fiscali nell’ambito dell’Azienda Sanitaria presso 
la quale svolge attività convenzionale; 
11. di fruire/non fruire (1) del trattamento per invalidità permanente da parte del fondo 
di previdenza competente di cui al decreto 15 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale; 
12. di operare/non operare (1), a qualsiasi titolo, in presidi, strutture sanitarie, 
stabilimenti o istituzioni private operanti in regime di convenzione o accreditamento 
con il S.S.N. (in caso affermativo indicare la struttura ed il tipo di 
attività_________________________________________________________________); 
13. di essere /non essere (1) titolare di un rapporto convenzionale disciplinato dal D.P.R. 
n. 119/88 e successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell’art. 
8, comma 5, del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e 
integrazioni; 
14. di essere/non essere (1) iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale 
o corsi di specializzazione di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 e successive modifiche 
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ed integrazioni; 
15. di fruire/non fruire (1) di trattamento di quiescenza; 
16. di avere/non avere (1) subito sanzioni disciplinari secondo quanto previsto 
dall’Accordo Collettivo Nazionale (in caso affermativo, e solo se riferite ai due anni 
precedenti, indicare la tipologia di sanzione, data e durata 
_______________________________________________________________________); 
17. di essere/non essere (1) soggetto a provvedimento di natura disciplinare da parte 
dell’Ordine professionale 
dei____________________________________di_______________________________. 
In caso affermativo, specificare la tipologia del provvedimento, la data e la durata (in 
caso di sospensione 
dall’Albo):________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________; 
18. di avere/non avere (1) riportato condanne penali e di avere/non avere (1) 
procedimenti penali pendenti; 
19. di percepire/non percepire (1) l’indennità di rischio o l’indennità specifica di categoria 
in base ad altro rapporto convenzionale (in caso affermativo indicare il tipo di attività 
svolta___________________________________________________________________ 
e la misura dell’indennità percepita __________________________________________). 
NOTE (3) 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Il sottoscritto dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. 
Data…………………..Firma per esteso ………………………………………………… 
 
La sottoscrizione di tale dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in 
presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione ovvero sia presentata 
unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità (art. 38 del DPR 445/2000). 
Firma apposta alla presenza di _______________________________________________ 
con identificazione del dichiarante mediante_____________________________________ 
Il funzionario _____________________________________________________________ 
(1) cancellare la parte che non interessa 
(2) Azienda Sanitaria o Istituzione Pubblica che applica le norme dell’Accordo Collettivo 
Nazionale degli specialisti ambulatoriali, veterinari e altre professionalità 
(3) spazio utilizzabile qualora non fosse sufficiente quello riservato alle notizie richieste. 
N.B. La presente autocertificazione informativa, con le appropriate modificazioni, è 
utilizzabile anche per le comunicazioni, ai comitati di cui all’art. 16 dell’ACN, relative 
alle modificazioni intervenute nello stato professionale. 

——— • ———
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INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e in relazione ai dati personali oggetto di trattamento: 
 
1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti è diretto esclusivamente 

all’espletamento della formazione della graduatoria valida per l’anno........... Il trattamento 
viene effettuato avvalendosi sia di strumenti cartacei che informatici. 

2. Il conferimento dei dati personali risulta necessario per svolgere gli adempimenti di cui sopra 
e, pertanto, in caso di rifiuto, la S.V. non potrà essere inserita in detta graduatoria. 

3. I dati personali saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale di 
ciascuna Azienda della Regione........................................ 

4. L’art. 7 del citato Decreto conferisce alla S.V. l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di 
ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro 
comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della 
logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, 
l’integrazione dei dati; di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati 
personali. 

5. Titolare  e Responsabile del trattamento dei dati è l’Azienda Sanitaria di …........................... 
 

 INFORMATIVA 
 

 La domanda, in bollo, deve essere spedita a mezzo raccomandata A/R o consegnata a 
mano, al competente ufficio dell’Azienda o Agenzia sede del Comitato Zonale, entro e non 
oltre il 31 Gennaio di ciascun anno; 

 
 Se la domanda è presentata personalmente al competente ufficio dell’Azienda la firma 

deve essere apposta all’atto della sua presentazione, avanti al dipendente addetto a 
riceverla. Se, viceversa, la domanda è presentata da un terzo o inviata per posta, deve 
essere già sottoscritta dall’interessato ed accompagnata dalla fotocopia non autenticata di 
un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 
 Per l’accoglimento della domanda farà fede il timbro postale o il timbro apposto sulla 

domanda dall’ufficio competente se consegnata a mano o la data delle ricevute di 
accettazione. La ricevuta rilasciata dall’ufficio postale o dall’Azienda o Agenzia Sanitaria, se 
consegnata a mano, saranno gli unici documenti validi da produrre in caso di smarrimento 
della domanda. 

 
 L’omissione o l’incompletezza dei dati comporteranno la non attribuzione dei relativi 

punteggi. L’autocertificazione dovrà pertanto indicare esattamente il numero delle ore di 
attività svolte, il periodo di svolgimento e l’Azienda/Ente presso la quale è stata svolta 
l’attività. 

 

——— • ———
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Indirizzi delle ATS e dei Comitati Zonali della Lombardia a cui spedire le domande 
 

Ex ASL A.T.S INDIRIZZO N. TELEFONO 
 
ASL di Bergamo 

 
ATS di Bergamo 
 

VIA GALLICCIOLLI, 4 
24121 BERGAMO 

 

 
035 – 385174 

 
ASL di Brescia 

 
ATS di BRESCIA 
 

Via Duca Degli Abruzzi, 15 
–  

25124 BRESCIA 
 

 
 
030 – 38381 

 
ASL di Mantova 
 

 
 
 
ATS Val Padana 
MANTOVA 
 

Sede Legale 
VIA DEI TOSCANI, 1   

46100 MANTOVA 
 

 
 
0376/334545 

 
 
ASL di Cremona 

Sede Territoriale di 
Cremona 

VIA SAN SEBASTIANO, 14 
26100 CREMONA 

 
 
0372 – 497407 

 
ASLMilano 

 

 
 
 
 
 
 
 
ATS Città 
Metropolitana di 
MILANO 
 

Sede Legale  
CORSO ITALIA, 19 

20122 MILANO 

 
02 – 85781 

 
 
 

ASL Milano 1 
 

Sede Territoriale  
ex ASL Milano 1  

Via per Cesate, 62 - 20024 
Garbagnate Mil. (MI) 

 
 

02 – 49510408 

 
 

ASL Milano 2  
 

Sede Territoriale  
Ex ASL Milano 2 

VIA VIII GIUGNO, 69 
20077 MELEGNANO – MI 

 
 
02 – 98051 

 
 
ASL Lodi 

Sede Territoriale 
Di Lodi 

PIAZZA OSPEDALE, 10 
26900 LODI 

 
 
0371/5874463 

 
ASL Monza e 
Brianza 
 

 
 
ATS della 
BRIANZA  

Sede Legale  
VIALE ELVEZIA, 2 

20052 MONZA 

 
039 – 23841 

 

 
 
ASL Lecco 

Sede Territoriale 
 di Lecco 

C.SO CARLO 
ALBERTO,120  - 
23900 LECCO 

 
 
0341 – 482111 

ASL di Pavia ATS di PAVIA 
 

VIALE INDIPENDENZA, 3 
27100 PAVIA 

0382 – 431253 

   
ASL di Sondrio 
 

 
 
 
ATS della 
Montagna  

Sede legale 
VIA NAZARIO SAURO, 38 

23100 SONDRIO 

 
0364 – 3291 

 
 
ASL Valle 
Camonica 

Sede Territoriale della 
Vallecamonica 

VIA NISSOLINA,2 
25043 BRENO – BS 

 

0364 – 3291 

 
ASL di Varese 

 

 
 
 
ATS dell’Insubria  

Sede legale 
VIA OTTORINO ROSSI, 9 

21100 VARESE 

0332 – 277111 
 
 

 
ASL di Como 

Sede Territoriale di Como 
VIA CASTELNUOVO, 1 

22100 COMO 

031 – 370969 

 

 
Per i medici residenti nelle altre Regioni le domande dovranno essere spedite a mezzo 
raccomandata ESCLUSIVAMENTE alle seguenti ATS: 
 

Regione di residenza 
 

ATS a cui indirizzare la domanda 

MOLISE ATS di BERGAMO 
VIA GALLICCIOLLI, 4 
24121 BERGAMO 
035 – 385174 

FRIULI ATS di BRESCIA 
Via Duca Degli Abruzzi, 15 –  
25124 BRESCIA 
030 – 38381 

LAZIO – LIGURIA ATS dell’Insubria  
Sede Territoriale di Como 
VIA CASTELNUOVO, 1 
22100 COMO 
031 – 370969 

BASILICATA – VENETO ATS Val Padana  
Sede Territoriale di Cremona 
VIA SAN SEBASTIANO, 14 
26100 CREMONA 
0372 – 497407 

CALABRIA ATS della BRIANZA  
Sede Territoriale di Lecco 
C.SO CARLO ALBERTO,120  - 
23900 LECCO 
0341 – 482111 

CAMPANIA ATS Città Metropolitana di MILANO 
Sede Territoriale di Lodi 
PIAZZA OSPEDALE, 10 
26900 LODI 
0371/5874463 
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ASL di Sondrio 
 

 
 
 
ATS della 
Montagna  

Sede legale 
VIA NAZARIO SAURO, 38 

23100 SONDRIO 

 
0364 – 3291 

 
 
ASL Valle 
Camonica 

Sede Territoriale della 
Vallecamonica 

VIA NISSOLINA,2 
25043 BRENO – BS 

 

0364 – 3291 

 
ASL di Varese 

 

 
 
 
ATS dell’Insubria  

Sede legale 
VIA OTTORINO ROSSI, 9 

21100 VARESE 

0332 – 277111 
 
 

 
ASL di Como 

Sede Territoriale di Como 
VIA CASTELNUOVO, 1 

22100 COMO 

031 – 370969 

 

 
Per i medici residenti nelle altre Regioni le domande dovranno essere spedite a mezzo 
raccomandata ESCLUSIVAMENTE alle seguenti ATS: 
 

Regione di residenza 
 

ATS a cui indirizzare la domanda 

MOLISE ATS di BERGAMO 
VIA GALLICCIOLLI, 4 
24121 BERGAMO 
035 – 385174 

FRIULI ATS di BRESCIA 
Via Duca Degli Abruzzi, 15 –  
25124 BRESCIA 
030 – 38381 

LAZIO – LIGURIA ATS dell’Insubria  
Sede Territoriale di Como 
VIA CASTELNUOVO, 1 
22100 COMO 
031 – 370969 

BASILICATA – VENETO ATS Val Padana  
Sede Territoriale di Cremona 
VIA SAN SEBASTIANO, 14 
26100 CREMONA 
0372 – 497407 

CALABRIA ATS della BRIANZA  
Sede Territoriale di Lecco 
C.SO CARLO ALBERTO,120  - 
23900 LECCO 
0341 – 482111 

CAMPANIA ATS Città Metropolitana di MILANO 
Sede Territoriale di Lodi 
PIAZZA OSPEDALE, 10 
26900 LODI 
0371/5874463 
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ABRUZZO – PIEMONTE ATS Val Padana  
VIA DEI TOSCANI, 1   
46100 MANTOVA 
0376/334545 

TRENTINO – VALLE D’AOSTA ATS Città Metropolitana di MILANO 
Sede Territoriale ex ASL Milano 1  
Via per Cesate, 62 - 20024 Garbagnate Mil. (MI) 
02 – 49510408 

EMILIA ROMAGNA ATS Città Metropolitana di MILANO 
Sede Territoriale Ex ASL Milano 2 
VIA VIII GIUGNO, 69 
20077 MELEGNANO – MI  
02 – 98051 

BOLZANO ATS della BRIANZA 
VIALE ELVEZIA, 2 
20052 MONZA 
039 – 23841 

SARDEGNA ATS di PAVIA  
VIALE INDIPENDENZA, 3 
27100 PAVIA 
0382 – 431253 

UMBRIA – PUGLIA ATS della Montagna 
VIA NAZARIO SAURO, 38 
23100 SONDRIO 
0364 – 3291 

TOSCANA – MARCHE ATS dell’Insubria 
VIA OTTORINO ROSSI, 9 
21100 VARESE 
0332 – 277111 

SICILIA ATS della Montagna  
Sede Territoriale della Vallecamonica 
VIA NISSOLINA,2 
25043 BRENO – BS 
0364 – 3291 
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COMITATI ZONALI DELLA LOMBARDIA 
 
Denominazione del 
comitato Aziende afferenti Azienda sede del Comitato 

Comitato Consultivo 
Zonale di Bergamo 

ASST di Bergamo Est ASST Papa Giovanni XXIII                         
sede legale  
Piazza OMS, n. 1  
24127 Bergamo (BG) 
tel.: 035/2673912 – 2673913 

ASST di Bergamo OVEST 

ASST Papa Giovanni XXIII 

Comitato Consultivo 
Zonale di Brescia 

ASST Francia Corta ASST  degli Spedali Civili di 
Brescia           sede legale 
Piazza Spedali Civili n. 1  
25123 Brescia (BS) 
sito internet: 
wwwcomitatozonalebrescia.it  
tel 030/3996921/920 

ASST Garda 

ASST degli Spedali Civili di 
brescia 

Comitato Consultivo 
Zonale di Como ASST Lariana 

ASST Lariana                                                 
sede legale Via Napoleone, 
60 22100 Como (CO) 
tel. 031799324 

Comitato Consultivo 
Zonale di Cremona 

ASST di Crema ASST di Cremona                                        
sede legale Viale Concordia n. 
1  26100 Cremona (CR) 
- 0372 408127 

ASST di Cremona 

Comitato Consultivo 
Zonale di Lecco ASST di Lecco 

ASST di Lecco                                                  
sede legale Via dell'Eremo, 
9/11 23900 Lecco (LC) 
tel. 0341-489422 

Comitato Consultivo 
Zonale di Lodi e 
Melegnano 

ASST  di Lodi ASST di Lodi                                                    
sede legale  
Via Fissiraga, 15  
26900 Lodi (LO) 
0371 251242 

ASST Melegnano e della 
Martesana 

Comitato Consultivo 
Zonale di Mantova ASST di Mantova 

ASST di Mantova                                           
sede legale  
Strada Lago Paiolo n. 10  
46100 Mantova (MN) 
tel.: 0379-464016 

Comitato Consultivo 
Zonale di Milano 

ATS della Città Metropolitana di 
Milano 

ATS della Città Metropolitana 
di Milano  
sede legale  
Corso Italia n. 19   
20122 Milano (MI) 
tel. 02/85782345 

ASST Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda 
ASST Nord Milano 

ASST Fatebenefratelli Sacco 

ASST Centro Specialistico 
Ortopedico Traumatologico 
Gaetano Pini/cto 
ASST Santi Paolo e Carlo 
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Comitato Consultivo 
Zonale della Provincia di 
Milano 

ASST Ovest Milanese ASST Ovest Milano                                      
sede legale  
Via Giovanni Paolo II  
20025 Legnano (MI) 
tel.: 0331 449602 - 612 

ASST Rhodense 

Comitato Consultivo 
Zonale di Monza-Brianza 

ASST di Monza ASST di Monza                                             
sede legale Via Giambattista 
Pergolesi, 33   
20052 Monza (MB) 
tel. 039/2339170- 034- 036 

ASST di Vimercate 

Comitato Consultivo 
Zonale di Pavia ASST di Pavia 

ASST di Pavia                                                 
sede legale  
Viale Repubblica n. 34  
27100 Pavia (PV) 
tel 0382 4319122 e 4319134 

Comitato Consultivo 
Zonale di Sondrio 

ASST della Valtellina e dell'Alto 
Lario 

ASST della Valtellina e 
dell'Alto Lario   sede legale  
Via Stelvio n. 25  
23100  Sondrio (SO) 
tel. 0342 521541   

ASST della Vallecamonica 

Comitato Consultivo 
Zonale di Varese 

ASST Sette Laghi ASST Sette Laghi                                          
sede legale  
Viale Borri, 57  
21100 Varese (VA) 
tel: 0332/393.333 

ASST Valle Olona 

 

 


