
                                                                                                                                (Allegato A)
Medici di Continuità Assistenziale Titolari di incarico a tempo Indeterminato
Medici di Continuità Assistenziale Titolari di incarico a tempo determinato

                                                                                          ASL LECCE
U.O. GESTIONE RAPPORTI CONVEZIONALI 
VIA DON MINZONI, 8
73100 LECCE

____________________
 Marca da bollo

Oggetto: richiesta di partecipazione all'Avviso Pubblico per la reperibilità domiciliare nel Servizio di 
Continuità Assistenziale Asl Lecce

Il____ sottoscritto Dottor________________________________________, medico con incarico a tempo 

determinato/indeterminato nella sede di C.A. di _________________________________presa visione 

dell'Avviso pubblicato sul sito web aziendale

 chiede

di essere inserito negli elenchi della Reperibilità domiciliare del Distretto Socio Sanitario di      

______________________________________________________

A tal fine dichiara:

a) di essere nato  il_____________    a   __________________________________(____________)

b) di essere residente a   _________________________ ________________________Cap _______ 

Via__________________________________  N°____

c) Tel. __________________ Cell. __________________ Cod. Fisc.________________________________

d)mail________________________________, pec____________________________________________

e) di  essersi laureato in data__________________________con voto______________________

Luogo e Data ___________________________
  

                                                                                                    
Allega alla presente copia fotostatica del documento di riconoscimento

                                                                                                        Firma non autenticata  leggibile  



                                                                                                                                   (Allegato B)

MEDICI INCLUSI NELLA GRADUATORIA REGIONALE VALEVOLE PER L'ANNO 2021

                                                                                          ASL LECCE
U.O. GESTIONE RAPPORTI CONVEZIONALI 
VIA DON MINZONI, 8
73100 LECCE

____________________
 Marca da bollo

Oggetto: richiesta di partecipazione all'Avviso Pubblico per la reperibilità domiciliare nel Servizio di 
Continuità Assistenziale Asl Lecce

Il____ sottoscritto Dottor____________________________________________________________presa 

visione dell'Avviso pubblicato sul sito web aziendale 

chiede

di essere inserito negli elenchi della Reperibilità domiciliare del Distretto Socio Sanitario di      

______________________________________________________

A tal fine dichiara:

a) di essere nato  il_____________    a   __________________________________(____________)

b) di essere residente a   _________________________ ________________________Cap _______ 

Via__________________________________  N°____

c) Tel. __________________ Cell. __________________ Cod. Fisc.________________________________

d)di essersi laureato/a   in data____________________________con voto____________________________

e) di essere incluso al n.___________con punti________________, nella graduatoria regionale definitiva per 

l'anno 2021 pubblicata sul BURP N. 30 DEL 25/02/2021

f) Codice ENPAM_________________________________________________

g)mail________________________________, pec____________________________________________

Allega alla presente copia fotostatica del documento di riconoscimento

                                                                                                        Firma non autenticata  leggibile  Allega alla 

                                                                                                      



   



                                                                                                                                   (ALLEGATO C)

MEDICI IN POSSESSO DELL'ATTESTATO DEL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN 
MEDICINA GENERALE
                                                                                                 
                                                                                          ASL LECCE

U.O. CONVENZIONI 
VIA DON MINZONI, 8
73100 LECCE

____________________
 Marca da bollo

Oggetto: richiesta di partecipazione all'Avviso Pubblico per la reperibilità domiciliare nel Servizio di 
Continuità Assistenziale Asl Lecce

Il____ sottoscritto Dottor____________________________________________________________presa 

visione dell'Avviso pubblicato sul sito web aziendale 

chiede

di essere inserito negli elenchi della Reperibilità domiciliare del Distretto Socio Sanitario di      

______________________________________________________

A tal fine dichiara:                                                                                       

                                                                                                    
a) di essere nato  il_____________    a   __________________________________(____________)

b) di essere residente a   _________________________ ________________________Cap _______ 

Via__________________________________  N°____

c) Tel. __________________ Cell. __________________ Cod. Fisc.________________________________

d)di essersi laureato/a in data ___________________________con voto_____________________________

e) di essere in possesso del Corso di Formazione Specifica in medicina generale conseguito in data 

__________________

 f)Codice ENPAM_________________________________________________

g)mail________________________________________PEC_____________________________

 

Allega alla presente copia fotostatica documento di riconoscimento

Luogo e Data_______________________
                                                                                                        Firma non autenticata  leggibile  
      





                                                                                                                                        (Allegato D)

MEDICI ISCRITTI A CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
                                                                                                  

                                                                                          ASL LECCE
U.O. CONVENZIONI 
VIA DON MINZONI, 8
73100 LECCE

____________________
 Marca da bollo

Oggetto: richiesta di partecipazione all'Avviso Pubblico per la reperibilità domiciliare nel Servizio di 
Continuità Assistenziale Asl Lecce

Il____ sottoscritto Dottor____________________________________________________________presa 

visione dell'Avviso pubblicato sul sito web aziendale 

chiede

di essere inserito negli elenchi della Reperibilità domiciliare del Distretto Socio Sanitario di      

______________________________________________________

A tal fine dichiara: 

a) di essere nato  il_____________    a   __________________________________(____________)

b) di essere residente a   _________________________ ________________________Cap _______ 

Via__________________________________  N°____

c) Tel. __________________ Cell. __________________ Cod. Fisc.________________________________

d)di essersi laureato/a in data ___________________________con voto_____________________________

e) di essere iscritto,al Corso di formazione specifica in medicina generale

f) Codice enpam_________________________________________________

g)mail_______________________________________pec___________________________________

Allega alla presente copia fotostatica documento di riconoscimento

Luogo e Data________________________
                                                                                                        Firma non autenticata  leggibile  
      



                                                                                                                                         (Allegato E)

MEDICI NEO ABILITATI
(ABILITAZIONE PROFESSIONALE SUCCESSIVA ALLA DATA DEL 31/12/1994)
   
                                                                                               

                                                                                          ASL LECCE
U.O. CONVENZIONI 
VIA DON MINZONI, 8
73100 LECCE

____________________
 Marca da bollo

Oggetto: richiesta di partecipazione all'Avviso Pubblico per la reperibilità domiciliare nel Servizio di 
Continuità Assistenziale Asl Lecce

Il____ sottoscritto Dottor____________________________________________________________presa 

visione dell'Avviso pubblicato sul sito web aziendale 

chiede

di essere inserito negli elenchi della Reperibilità domiciliare del Distretto Socio Sanitario di      

______________________________________________________

A tal fine dichiara: 

a) di essere nato  il_____________    a   __________________________________(____________)

b) di essere residente a   _________________________ ________________________Cap _______ 

Via__________________________________  N°____

c) Tel. __________________ Cell. __________________ Cod. Fisc.________________________________

d)di essersi laureato/a in data ___________________________con voto_____________________________

e) Codice enpam_________________________________________________

f)mail_______________________________________pec___________________________________

Allega alla presente copia fotostatica documento di riconoscimento

Luogo e Data________________________
                                                                                                        Firma non autenticata  leggibile  
      



                                                                                                                  (Allegato F)

MEDICI ISCRITTI A SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
                                                                                                  

                                                                                          ASL LECCE
U.O. CONVENZIONI 
VIA DON MINZONI, 8
73100 LECCE

____________________
 Marca da bollo

Oggetto: richiesta di partecipazione all'Avviso Pubblico per la reperibilità domiciliare nel Servizio di 
Continuità Assistenziale Asl Lecce

Il____ sottoscritto Dottor____________________________________________________________presa 

visione dell'Avviso pubblicato sul sito web aziendale 

chiede

di essere inserito negli elenchi della Reperibilità domiciliare del Distretto Socio Sanitario di      

______________________________________________________

A tal fine dichiara: 

a) di essere nato  il_____________    a   __________________________________(____________)

b) di essere residente a   _________________________ ________________________Cap _______ 

Via__________________________________  N°____

c) Tel. __________________ Cell. __________________ Cod. Fisc.________________________________

d)di essersi laureato/a in data ___________________________con voto_____________________________

e) di essere iscritto,a Scuola di Specializzazione

f) Codice enpam_________________________________________________

g)mail_______________________________________pec___________________________________

Allega alla presente copia fotostatica documento di riconoscimento

Luogo e Data________________________
                                                                                                        Firma non autenticata  leggibile  
      




