
MODULO-A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SUI TITOLI DI SERVIZIO IN CARRIERA -  ART. 47 D.P.R. 445/2000. (Nel caso in cui, per il numero di servizi svolti, non fossero sufficienti gli spazi predisposti nel presente documento, il candidato può allegare propria autocertificazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, rispettando e mantenendo l’ordine e la divisione in schemi sotto riportata).

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ___________________________, il ______________, consapevole, ai sensi di quanto disposto dall’art. 76 del DPR 445/00 delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci  
D I C H I A R A:
di aver prestato servizio:
1)	Dirigente medico a tempo determinato o indeterminato presso enti e strutture del SSN:
Disciplina
part time / full time
Ente / Presidio
Data esatta GG/MM/AAA



dal__________al___________



dal__________al___________



Dal_____ ____al___________



dal__________al___________



dal__________al___________



dal__________al___________



dal__________al___________



dal__________al___________

2)	in altra posizione funzionale del SSN: 
Disciplina
part time / full time
Ente / Presidio
Data esatta GG/MM/AAA



dal__________al___________



dal__________al___________



dal__________al___________

3)	medico di ruolo presso altra pubblica amministrazione (non del SSN)
Disciplina
part time / full time
Ente / Presidio
Data esatta GG/MM/AAA



dal__________al___________



dal__________al___________



dal__________al___________

4)	servizio di cui al punto 1, ma in disciplina diversa da quella oggetto della selezione.
Disciplina
part time / full time
Ente / Presidio
Data esatta GG/MM/AAA



dal__________al___________



dal__________al___________



dal__________al___________

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del DPR 445/00, relativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l’ASL n. 8, a seguito di controllo, verifichi la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione. 
Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 196/03 accorda il consenso affinché i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi di legge.

Cagliari,__________________                                                                Il Dichiarante  __________________

Si allega copia conforme di documento di identità personale

MODULO-B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SU ALTRI TITOLI DI SERVIZIO IN CARRIERA -  ART. 47 - D.P.R. 445/2000. (Nel caso in cui, per il numero di servizi svolti, non fossero sufficienti gli spazi predisposti nel presente documento, il candidato può allegare propria autocertificazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, rispettando e mantenendo l’ordine e la divisione in schemi sotto riportata).

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ___________________________, il ______________, consapevole, ai sensi di quanto disposto dall’art. 76 del DPR 445/00 delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci
	D I C H I A R A:


1)	specialista ambulatoriale (sia in disciplina oggetto del concorso che in altra disciplina):
Disciplina
Ente / Presidio
Data esatta GG/MM/AAA
Numero di ore


dal________al_________



dal__________al___________



dal__________al___________


2)	servizio in regime convenzionale – medico di medicina generale - medicina dei servizi 
Regime (sostituzioni in convenzione, medicina generale, ecc..)
Disciplina
Ente / Presidio / Struttura
Data esatta GG/MM/AAA
Numero di ore



dal__________al___________




dal__________al___________




dal__________al___________




dal__________al___________




dal__________al___________




dal__________al___________

	
	3) attività di guardia medica o emergenza territoriale
Tipo di rapporto
Ente / struttura
Data esatta GG/MM/AAA
Numero di ore


dal__________al___________



dal__________al___________



dal__________al___________



dal__________al___________



dal__________al___________



dal__________al___________



dal__________al___________



dal__________al___________



dal__________al___________



dal__________al___________



dal__________al___________



dal__________al___________



dal__________al___________



dal__________al___________



dal__________al___________



dal__________al___________



dal__________al___________



dal__________al___________



dal__________al___________



dal__________al___________



dal__________al___________



dal__________al___________



dal__________al___________


Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del DPR 445/00, relativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l’ASL n. 8, a seguito di controllo, verifichi la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione. 
Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 196/03 accorda il consenso affinché i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi di legge.

Cagliari,__________________                                                                Il Dichiarante * __________________



Si allega copia conforme di documento di identità personale


MODULO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SUL POSSESSO DI TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO ULTERIORI RISPETTO AI TITOLI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE (ART. 46 - D.P.R. 445/2000) (Nel caso in cui non fossero sufficienti gli spazi predisposti nel presente documento, il candidato può allegare propria autocertificazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, rispettando e mantenendo l’ordine e la divisione in moduli sotto riportata)

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a __________________________, il ______________, consapevole, ai sensi di quanto disposto dall’art. 76 del DPR 445/00 delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
1) TITOLI ACCADEMICI / DI STUDIO (Specializzazione ulteriore - Laurea ulteriore afferente altro ruolo sanitario - Master universitario I-II livello - Dottorato di ricerca)
Titolo
Ente erogatore
Materia/disciplina
Data esatta gg/mm/aa



(da ___________  a _____________)



(da ___________  a _____________)



(da ___________  a _____________)

2) ALTRI TITOLI: Borsa di studio pubblica o privata senza conseguimento di titolo/attestato - Contratti di ricerca pubblici o privati (se non specificata diversa tipologia di rapporto)  - Dottorato di ricerca non concluso.
Titolo
Ente erogatore
Materia/disciplina
Data esatta gg/mm/aa



(da ___________  a _____________)



(da ___________  a _____________)



(da ___________  a _____________)
    
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del DPR 445/00, relativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l’ASL n. 8, a seguito di controllo, verifichi la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione. 

Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 196/03 accorda il consenso affinché i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi di legge.


Cagliari,__________________                                                                
		Il Dichiarante * ____________________


MODULO-D
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SU ATTIVITA' PROFESSIONALI - ART. 47 - D.P.R. 445/2000. (Nel caso in cui, per il numero di servizi svolti, non fossero sufficienti gli spazi predisposti nel presente documento, il candidato può allegare propria autocertificazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, rispettando e mantenendo l’ordine e la divisione in schemi sotto riportata).

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a __________________________, il ______________, consapevole, ai sensi di quanto disposto dall’art. 76 del DPR 445/00 delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci
	D I C H I A R A:


1) Attività di MEDICO INTERNO o VOLONTARIO presso struttura pubblica
Tipo di rapporto
disciplina
Ente / presidio
Data esatta GG/MM/AA
Full time – part time



Da_________a__________




Da_________a__________




Da_________a__________




Da_________a__________


2) Rapporto di LAVORO AUTONOMO presso STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA (co.co.co. – consulente – libero professionista ecc.) :
Tipo di rapporto
disciplina
Ente / presidio
Data esatta GG/MM/AA
Full time – part time



Da_________a__________




Da_________a__________




Da_________a__________




Da_________a__________


3) Rapporto di LAVORO AUTONOMO presso STRUTTURA SANITARIA PRIVATA (co.co.co. – consulente – libero professionista ecc.) :
Tipo di rapporto
Disciplina 
Ente / presidio
Data esatta GG/MM/AA
Full time – part time



Da_________a__________




Da_________a__________




Da_________a__________




Da_________a__________


4) rapporto di LAVORO DIPENDENTE presso STRUTTURA SANITARIA PRIVATA:
Tipo di rapporto
Disciplina
Ente / presidio
Data esatta GG/MM/AA
Full time – part time



Da_________a__________




Da_________a__________




Da_________a__________




Da_________a__________


5) rapporto di lavoro OCCASIONALE
Tipo di rapporto
Disciplina
Ente / presidio
Data esatta GG/MM/AA
Full time – part time



Da_________a__________




Da_________a__________




Da_________a__________




Da_________a__________


6) rapporto di lavoro in disciplina affine o altra disciplina.
Tipo di rapporto
disciplina
Ente / presidio
Data esatta GG/MM/AA
Full time – part time



Da_________a__________




Da_________a__________




Da_________a__________




Da_________a__________


Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del DPR 445/00, relativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l’ASL n. 8, a seguito di controllo, verifichi la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione. 
Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 196/03 accorda il consenso affinché i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi di legge.


Cagliari,__________________                                                                
		Il Dichiarante * ____________________




Si allega copia conforme di documento di identità personale

























MODULO-E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DIDATTICA - ART. 47 - D.P.R. 445/2000

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a __________________________, il ______________, consapevole, ai sensi di quanto disposto dall’art. 76 del DPR 445/00 delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci
	
D I C H I A R A


Di avere svolto le sottoelencate attività didattiche, in qualità di docente o di tutor:

1) Scuole universitarie o istituti scientifici: 
Nome corso
Disciplina
Ente / Istituto
Data esatta GG/MM/AA
Docente o tutor



da ___________  a _____________)




da ___________  a _____________)


2) Istituti pubblici e/o scuole professionali del SSN:
Nome corso
Disciplina
Ente / Istituto
Data esatta GG/MM/AA
Docente o tutor



da ___________  a _____________)




da ___________  a _____________)


3) Corsi di formazione privati:
Nome corso
Disciplina
Ente / Istituto
Data esatta GG/MM/AA
Docente o tutor



da ___________  a _____________)




da ___________  a _____________)


Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del DPR 445/00, relativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l’ASL n. 8, a seguito di controllo, verifichi la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione. 

Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 196/03 accorda il consenso affinché i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi di legge.

Cagliari,__________________                                                                
		Il Dichiarante ____________________




Si allega copia conforme di documento di identità personale





MODULO - F
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE ART. 46-47 - D.P.R. 445/2000 (Nel caso in cui, per il numero di attività ed incontri,, non fossero sufficienti gli spazi predisposti nel presente documento, il candidato può allegare propria autocertificazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, rispettando e mantenendo l’ordine e la divisione in moduli sotto riportata)

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a __________________________, il ______________, consapevole, ai sensi di quanto disposto dall’art. 76 del DPR 445/00 delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA 

1)  CORSI CON VERIFICA (ECM E/O ESAME FINALE) 
Titolo
Ente erogatore
Materia
Data esatta GG/MM/AA
Numero giorni o mesi



da_________  a____________)




da_________  a____________)




da_________  a____________)


2)  CORSI SENZA VERIFICA (SENZA ECM E SENZA ESAME FINALE)
Titolo
Ente erogatore
Materia
Data esatta GG/MM/AA
Numero giorni o mesi



da_________  a____________)




da_________  a____________)




da_________  a____________)


3)  CORSI DI PERFEZIONAMENTO 
Titolo
Ente erogatore
Materia
Data esatta GG/MM/AA
Numero giorni o mesi



da_________  a____________)




da_________  a____________)




da_________  a____________)


4)  CONVEGNI –  SIMPOSI - SEMINARI – CONGRESSI CON VERIFICA FINALE
Titolo
Ente erogatore
Materia
Data esatta GG/MM/AA
Numero giorni o mesi



da_________  a____________)




da_________  a____________)




da_________  a____________)




5)  CONVEGNI – SIMPOSI - SEMINARI – CONGRESSI SENZA VERIFICA FINALE
Titolo
Ente erogatore
Materia
Data esatta GG/MM/AA
Numero giorni o mesi



da_________  a____________)




da_________  a____________)




da_________  a____________)


6)  CORSI O CONVEGNI O ALTRE ATTIVITA' FORMATIVA IN QUALITA' DI RELATORE
Titolo
Ente erogatore
Materia
Data esatta GG/MM/AA
Numero giorni o mesi



da_________  a____________)




da_________  a____________)




da_________  a____________)


7)  MASTER NON UNIVERSITARIO DI 1° O 2° LIVELLO (per master universitari …..modulo...)
Titolo
Ente erogatore
Materia
Data esatta GG/MM/AA
Numero giorni o mesi



da_________  a____________)




da_________  a____________)




da_________  a____________)


DICHIARA INOLTRE 
di aver svolto le sottoelencate attività di formazione ed aggiornamento professionale in materia non attinente a quella oggetto della selezione:

Titolo
Ente erogatore
Materia
Data esatta GG/MM/AA
Numero giorni o mesi



da_________  a____________)




da_________  a____________)




da_________  a____________)

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del DPR 445/00, relativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l’ASL n. 8, a seguito di controllo, verifichi la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione. 
Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 196/03 accorda il consenso affinché i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi di legge.

Cagliari,__________________                                                                		Il Dichiarante * ____________________


Si allega copia conforme di documento di identità personale

MODULO-G
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SUL POSSESSO DI PUBBLICAZIONI E ALTRI DOCUMENTI - ART. 47 - D.P.R. 445/2000

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a __________________________, il ______________, consapevole, ai sensi di quanto disposto dall’art. 76 del DPR 445/00 delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci
	
D I C H I A R A
che le copie delle proprie pubblicazioni e di ogni altra certificazione, di seguito elencate, ed allegate alla domanda di partecipazione al concorso, sono conformi agli originali in suo possesso:

1.
2.
3.
4.
5.
ecc....

Cagliari,__________________                                                                
		Il Dichiarante * ____________________





Si allega copia conforme di documento di identità personale








