MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INCLUSIONE NELLA GRADUATORIA DEI MEDICI
SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, MEDICI VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE
BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI AI SENSI DELL’ART. 21 ACN 29/7/09 SMI VALEVOLE PER L’ANNO 2013;
la domanda va inoltrata entro il 31 gennaio di ogni anno
la domanda si compone di due parti:
1.la domanda di inclusione nella graduatoria
2. modello di autocertificazione

la domanda va inviata per posta al Comitato Consultivo Zonale, a mezzo raccomandata A/R al: Comitato
Consultivo Zonale c/o Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza , Via Alimena n. 8 -87100 COSENZA
sottoscritta dall’interessato ed accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento d’identità
in corso di validità, del sottoscrivente;
- presentata personalmente all’ Ufficio protocollo dell’ASP di Cosenza, la firma deve essere apposta all’atto
della presentazione della domanda davanti al dipendente addetto a riceverla;
- presentata da un terzo all’ Ufficio protocollo dell’ASP di Cosenza già sottoscritta dall’interessato ed
accompagnata dalla fotocopia di un documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrivente.
N.B. La domanda deve essere in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo.
Si ricorda, inoltre, a pena di nullità:
- che la domanda di inserimento in graduatoria e l’autocertificazione informativa devono essere firmate in
originale;
- di firmare sia la domanda di inserimento in graduatoria che l’autocertificazione informativa;
- di allegare la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
- che nel caso in cui si presentassero più domande d’inserimento su ciascuna deve essere apposta la marca
da bollo;
- di indicare esattamente per tutti i periodi d’incarico svolto in qualità di specialista ambulatoriale interno
nella branca o area professionale, come sostituto, incarico provvisorio e a tempo determinato
(giorno, mese e anno d’incarico) nonché il totale delle ore svolte.

Si comunica che a partire dal 1° gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi sono obbligati ad accettare le
dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazioni) e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà (articolo 15 Legge n. 183 del 12 novembre 2011)

