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CAPO IV – RAPPORTO CONVENZIONALE DEGLI SPECIALISTI 

AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI ED ALTRE 

PROFESSIONALITÀ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) 

AARRTT ..  1177  ––   RREEQQUUIISSIITTII ,,  DDOOMMAANNDDEE,,  GGRRAADDUUAATTOORRIIEE  EE  CCOOMMPPIITTII  DDEELLLL’’AAZZIIEENNDDAA  SSEEDDEE  DDEELL  

CCOOMMIITTAATTOO  ZZOONNAALLEE..  

1. Lo specialista, il veterinario o il professionista che aspiri a svolgere la propria attività 
nell’ambito delle strutture del SSN di cui all’art. 2, comma 1, in qualità di sostituto o incaricato, 
deve inoltrare apposita domanda entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, a mezzo 
raccomandata A/R o mediante consegna diretta al competente ufficio dell’Azienda ove ha sede 
il Comitato zonale di riferimento nel cui territorio di competenza aspiri ad ottenere l’incarico 
ovvero al competente ufficio dell’Azienda delegata ai sensi del successivo comma 2. Sono fatte 
salve diverse determinazioni definite dalla Regione relativamente alle modalità di trasmissione 
– anche telematica – ai moduli di domanda, alle modalità di comunicazione agli interessati. 

2. La Regione, sentito il parere del Comitato regionale, per semplificazione burocratica e 
riduzione di spese amministrative ed impiego di personale, può individuare ed assegnare ad 
una o più Aziende l’espletamento della procedura prevista dal presente articolo. 

3. La domanda, in bollo, deve contenere le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 
n. 445, atte a provare il possesso dei titoli professionali, conseguiti fino al 31 dicembre 
dell’anno precedente, elencati nella dichiarazione stessa. 

4. Gli aspiranti all’iscrizione in graduatoria non devono trovarsi nella condizione di cui all’art. 25, 
comma 1, lett. h) e l) e devono possedere alla scadenza del termine per la presentazione della 
domanda i seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente alla UE; 

b) iscrizione all’Albo professionale; 

c) diploma di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina 
veterinaria, psicologia, scienze biologiche, chimica, ovvero la laurea specialistica della 
classe corrispondente; 

d) diploma di specializzazione in una delle branche specialistiche della area medica, 
veterinaria o della categoria professionale interessata, previste nell’allegato 2. L’iscrizione 
all’Albo professionale degli Odontoiatri di cui alla Legge 24 luglio 1985 n. 409 è titolo 
corrispondente alla specializzazione di odontostomatologia ed è valida per l’inclusione in 
graduatoria. 

Il titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto ai sensi degli articoli 3 e 35 della 
Legge 18 febbraio 1989 n. 56 come equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti 
scuole di specializzazione universitaria, è valido in riferimento allo psicologo per la 
disciplina di psicologia ed al medico o allo psicologo per la disciplina di psicoterapia. 

5. La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di anno in anno e deve 
contenere le dichiarazioni concernenti i titoli accademici o professionali che comportino 
modificazioni nel precedente punteggio a norma dell’allegato 1. 
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6. Gli specialisti ambulatoriali, i veterinari ed i professionisti già titolari di incarico a tempo 
indeterminato che abbiano raggiunto il massimale orario di cui all’art. 26, comma 1 del 
presente Accordo non possono fare domanda di inserimento nelle graduatorie per la 
medesima branca specialistica o area in cui già operano. 

7. L’Azienda sede del Comitato zonale di riferimento provvede alla formazione di una graduatoria 
provinciale per titoli, con validità annuale: 

- per ciascuna branca specialistica, secondo i criteri di cui all’allegato 1, relativamente agli 
specialisti ambulatoriali ed ai veterinari; 

- per ciascuna categoria professionale, secondo i criteri di cui all’allegato 1, per gli altri 
professionisti. 

8. La graduatoria provvisoria è resa pubblica entro il 30 settembre sul sito istituzionale della 
Azienda sede del Comitato zonale. 

9. Entro 30 giorni dalla pubblicazione gli interessati possono presentare all’Azienda Sanitaria 
sede del Comitato zonale istanza motivata di riesame della loro posizione in graduatoria. 

10. Le graduatorie definitive sono approvate dal Direttore Generale dell’Azienda sede del Comitato 
zonale e inviate alla Regione che ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale entro il 31 
dicembre di ciascun anno. La pubblicazione sul BUR e sul sito istituzionale di ciascuna Azienda 
costituisce notificazione ufficiale. 

11. Le graduatorie hanno validità dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo alla data di 
presentazione della domanda. 

12. L’Azienda sede del Comitato zonale di riferimento svolge i seguenti compiti: 

a) gestione unitaria del rapporto relativamente agli specialisti ambulatoriali, ai veterinari e ai 
professionisti che operano presso più Aziende dello stesso ambito zonale, o presso le 
istituzioni di cui alla dichiarazione a verbale n. 1 del presente Accordo, nonché tenuta ed 
aggiornamento di un apposito schedario dei singoli incaricati presso le singole Aziende con 
l’indicazione dei giorni e dell’orario di attività in ciascun presidio, delle date di 
conseguimento dell’incarico e degli incrementi orari, delle attività rilevanti ai fini della 
determinazione dei massimali orari di cui all’art. 26, del sopravvenire di motivi di 
incompatibilità di cui all’art. 25, della certificazione dello stato di servizio dei sanitari, 
nonché di ogni altra attività prevista dal presente Accordo; 

b) indicazione, all’Azienda che deve conferire l’incarico, e alle istituzioni di cui alla 
dichiarazione a verbale n. 1 del presente Accordo, del nominativo del sanitario avente 
diritto all’aumento di orario e a ricoprire il turno vacante; 

c) evidenziazione ed aggiornamento delle posizioni degli specialisti ambulatoriali, veterinari 
ed altri professionisti, sia incaricati che in graduatoria, ai fini: 

-  dell’accertamento delle incompatibilità e delle limitazioni previste dalle vigenti norme, 
nonché del possesso dei titoli e requisiti previsti dalle stesse; verifica della certificazione 
di compatibilità con gli orari di servizio rilasciata dalle istituzioni pubbliche e private, 
presso cui il sanitario presta servizio al momento in cui nei confronti del sanitario stesso 
deve essere conferito un nuovo incarico o deve essere dato un aumento di orario di 
attività dell'incarico in atto svolto; 
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- della formulazione alle Aziende, sulla base delle domande ricevute, delle proposte di 
trasferimento o accentramento dell’incarico in una sede più vicina alla residenza del 
sanitario anche nell’ambito dello stesso Comune. 









 

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE              

PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON GLI 

SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, 
VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ 

SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) 

AMBULATORIALI AI SENSI DELL’ART. 8 DEL 

D.LGS. N. 502 DEL 1992 E SUCCESSIVE 
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 

In data 29 marzo 2018 alle ore 10:45, ha avuto luogo l’incontro per la firma dell’Ipotesi di Accordo 
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari 
ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell’art. 8 del 
d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni tra  

 

la SSIISSAACC nella persona del Coordinatore dott. Vincenzo Pomo  (firmato) 

  

  

E LE SEGUENTI ORGANIZZAZIONI SINDACALI: 

 

 

SSUUMMAAII                  (firmato) 

UUIILL  FFPPLL                  (firmato)  

CCIISSLL  MMEEDDIICCII                (firmato) 

FFEESSPPAA              (firmato) 
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AARRTT ..  22   ––   EELLEENNCCOO  BBRRAANNCCHHEE  SSPPEECCIIAALLIISSTTIICCHHEE  EE  SSPPEECCIIAALLIIZZZZAAZZIIOONNII  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLII  

1. A partire dalle graduatorie predisposte in base alle domande presentate successivamente all’entrata in vigore del presente Accordo, l’Allegato 2 dell’ACN 17 dicembre 2015 è sostituito 
dal seguente: “ALLEGATO 2 – ELENCO BRANCHE SPECIALISTICHE E SPECIALIZZAZIONI PROFESSIONALI. 

a) Branche specialistiche 

ALLERGOLOGIA 

Specializzazioni 

1) Allergologia 

2) Allergologia e immunologia 

3) Allergologia e immunologia clinica 

ANATOMIA PATOLOGICA 

Specializzazioni 

1) Anatomia ed istologia patologica 

2) Anatomia ed istologia patologica e tecnica di laboratorio 

3) Anatomia ed istologia patologica ed analisi cliniche 

4) Anatomia patologica 

5) Anatomia patologica e tecnica di laboratorio 

6) Citodiagnostica 

7) Citologia 

ANESTESIOLOGIA E RIANIMAZIONE 

Specializzazioni 

1) Anestesia 

2) Anestesia e rianimazione 

3) Anestesia generale e speciale odontostomatologica 

4) Anestesiologia 

5) Anestesiologia e rianimazione 

6) Anestesiologia generale e speciale odontostomatologica 

7) Anestesiologia, rianimazione e terapia intensiva 

8) Rianimazione 

9) Rianimazione e terapia intensiva 
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ANGIOLOGIA 

Specializzazioni 

1) Angiologia 

2) Angiologia e chirurgia vascolare 

3) Angiologia medica 

4) Cardiologia e malattie dei vasi 

5) Malattie cardiovascolari 

6) Malattie cardiovascolari e reumatiche 

7) Malattie dell’apparato cardiovascolare 

8) Vasculopatie 

AUDIOLOGIA E FONIATRIA 

Specializzazioni 

1) Audiologia 

2) Audiologia e foniatria 

3) Foniatria 

4) Foniatria ed olfattometria 

BIOCHIMICA CLINICA 

Specializzazioni 

1) Analisi chimico cliniche 

2) Analisi chimico cliniche e microbiologiche 

3) Analisi cliniche di laboratorio 

4) Biochimica analitica 

5) Biochimica clinica 

6) Biochimica e chimica clinica 

7) Biologia clinica 

8) Chimica analitica 

9) Chimica biologica o biochimica 

10) Genetica medica 

11) Igiene: indirizzo laboratorio di sanità pubblica 

12) Medici laboratoristi 

13) Medicina di laboratorio: biochimica clinica e biologia molecolare 

14) Microbiologia 

15) Microbiologia e virologia 
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16) Microbiologia medica 

17) Patologia clinica 

18) Patologia generale 

19) Semeiotica e diagnostica di laboratorio 

20) Settore laboratorista 

21) Settori e medici laboratoristi ospedalieri 

22) Tossicologia 

23) Virologia 

CARDIOCHIRURGIA 

Specializzazioni 

1) Cardio-angio-chirurgia 

2) Cardiochirurgia 

3) Chirurgia cardiaca 

4) Chirurgia cardiovascolare 

5) Chirurgia del cuore e dei grossi vasi  

CARDIOLOGIA 

Specializzazioni 

1) Cardio-angiopatie 

2) Cardiologia 

3) Cardiologia e malattie dei vasi 

4) Cardiologia e reumatologia 

5) Cardio-reumatologia 

6) Fisiopatologia cardiocircolatoria 

7) Fisiopatologia cardiovascolare 

8) Malattie cardiache 

9) Malattie cardiovascolari 

10) Malattie cardiovascolari e reumatiche 

11) Malattie dell’apparato cardiovascolare 

12) Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dei vasi 

CHIRURGIA GENERALE 

Specializzazioni 

1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni 

2) Chirurgia 
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3) Chirurgia d’urgenza 

4) Chirurgia d’urgenza e di pronto soccorso 

5) Chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva 

6) Chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica 

7) Chirurgia dell'apparato digerente 

8) Chirurgia di pronto soccorso 

9) Chirurgia gastroenterologica 

10) Chirurgia generale 

11) Chirurgia generale d'urgenza e pronto soccorso 

12) Chirurgia generale e terapia chirurgica 

13) Chirurgia geriatrica 

14) Chirurgia interna 

15) Chirurgia oncologica 

16) Chirurgia oncologica e toracico polmonare 

17) Chirurgia sperimentale 

18) Chirurgia sperimentale e microchirurgia 

19) Clinica chirurgica 

20) Clinica chirurgica generale 

21) Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica 

22) Patologia chirurgica 

23) Patologia speciale chirurgica 

24) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica 

25) Semeiotica chirurgica 

26) Tecniche semeiologiche speciali chirurgiche 

CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE 

Specializzazioni 

1) Chirurgia maxillo-facciale 

CHIRURGIA PEDIATRICA 

Specializzazioni 

1) Chirurgia dell’infanzia 

2) Chirurgia infantile 

3) Chirurgia pediatrica 

4) Clinica chirurgica infantile 
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5) Clinica chirurgica pediatrica 

CHIRURGIA PLASTICA 

Specializzazioni 

1) Chirurgia plastica 

2) Chirurgia plastica e riparatrice 

3) Chirurgia plastica ricostruttiva 

CHIRURGIA TORACICA 

Specializzazioni 

1) Chirurgia polmonare 

2) Chirurgia toracica 

3) Chirurgia toraco-polmonare 

CHIRURGIA VASCOLARE 

Specializzazioni 

1) Angiologia e chirurgia vascolare 

2) Chirurgia vascolare 

CURE PALLIATIVE 

Specializzazioni  

1) Anestesiologia e rianimazione 

2) Ematologia 

3) Geriatria 

4) Malattie infettive 

5) Medicina interna 

6) Neurologia 

7) Oncologia 

8) Pediatria 

9) Radioterapia 

DERMATOLOGIA 

Specializzazioni 

1) Clinica dermatologica e venereologia 

2) Clinica dermosifilopatica 

3) Clinica dermosifilopatica e venereologia 

4) Dermatologia 

5) Dermatologia e sifilografia 
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6) Dermatologia e sifilopatia 

7) Dermatologia e venereologia 

8) Dermosifilopatia 

9) Dermosifilopatia e clinica dermosifilopatica 

10) Dermosifilopatia e venereologia 

11) Malattie cutanee e veneree 

12) Malattie della pelle e veneree 

13) Malattie veneree e della pelle 

14) Patologia e clinica dermosifilopatica 

DIABETOLOGIA 

Specializzazioni 

1) Clinica medica 

2) Clinica medica e semeiotica 

3) Clinica medica generale 

4) Clinica medica generale e terapia medica 

5) Diabetologia 

6) Diabetologia e malattie del ricambio 

7) Endocrinologia 

8) Endocrinologia e malattie del ricambio 

9) Endocrinologia e malattie metaboliche 

10) Endocrinologia e medicina costituzionale 

11) Endocrinologia e patologia costituzionale 

12) Malattie del fegato e del ricambio 

13) Malattie del rene, del sangue e del ricambio 

14) Malattie del ricambio 

15) Malattie del sangue e del ricambio 

16) Malattie dell’apparato digerente e del ricambio 

17) Malattie endocrine metaboliche 

18) Medicina costituzionale ed endocrinologia 

19) Medicina generale 

20) Medicina interna 

21) Patologia speciale e clinica medica 

22) Patologia speciale medica 
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23) Patologia speciale medica e metodologia clinica 

24) Patologia speciale medica e terapia medica 

25) Scienza delle costituzioni ed endocrinologia 

26) Semeiotica medica 

EMATOLOGIA 

Specializzazioni 

1) Ematologia 

2) Ematologia clinica 

3) Ematologia clinica e di laboratorio 

4) Ematologia generale 

5) Ematologia generale clinica e di laboratorio 

6) Malattie del rene, del sangue e del ricambio 

7) Malattie del sangue 

8) Malattie del sangue e degli organi emopoietici 

9) Malattie del sangue e del ricambio 

10) Malattie del sangue e dell’apparato digerente 

11) Malattie del tubo digerente, del sangue e del ricambio 

12) Malattie dell’apparato digerente e del sangue 

13) Patologia del sangue e degli organi emopoietici 

ENDOCRINOLOGIA 

Specializzazioni 

1) Endocrinologia 

2) Endocrinologia e malattie del ricambio  

3) Endocrinologia e malattie metaboliche 

4) Endocrinologia e medicina costituzionale 

5) Endocrinologia e patologia costituzionale 

6) Malattie endocrine e metaboliche 

7) Medicina costituzionale ed endocrinologia 

8) Medicina costituzionalistica ed endocrinologia 

9) Scienza delle costituzioni ed endocrinologia 

FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA 

Specializzazioni 

1) Farmacologia 
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2) Farmacologia clinica 

3) Farmacologia e tossicologia clinica 

4) Farmacologia medica 

5) Tossicologia 

6) Tossicologia clinica 

7) Tossicologia medica 

FISICA SANITARIA 

Specializzazioni 

1) Fisica biomedica 

2) Fisica medica 

3) Fisica sanitaria 

4) Medicina nucleare 

5) Radiodiagnostica 

6) Radioterapia 

FISIOCHINESITERAPIA 

Specializzazioni 

1) Chinesiterapia 

2) Chinesiterapia ortopedica e riabilitazione neuromotoria 

3) Chinesiterapia, fisioterapia e ginnastica medica in ortopedia 

4) Chinesiterapia, fisioterapia e riabilitazione dell’apparato motore 

5) Chinesiterapia, fisioterapia, riabilitazione e ginnastica medica in ortopedia 

6) Chinesiterapia, fisioterapia, riabilitazione e ginnastica medica 

7) Fisiochinesiterapia 

8) Fisiochinesiterapia e riabilitazione apparato motore 

9) Fisiochinesiterapia e rieducazione neuromotoria 

10) Fisiochinesiterapia ortopedica 

11) Fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria 

12) Fisioterapia 

13) Fisioterapia e riabilitazione 

14) Medicina fisica e riabilitazione 

15) Riabilitazione e ginnastica medica ortopedica 

16) Terapia fisica 

17) Terapia fisica e riabilitazione 
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GASTROENTEROLOGIA 

Specializzazioni 

1) Fisiopatologia digestiva 

2) Gastroenterologia 

3) Gastroenterologia e malattie dell’apparato digerente 

4) Gastroenterologia ed endoscopia digestiva 

5) Malattie del fegato 

6) Malattie del fegato e del ricambio 

7) Malattie del ricambio e dell’apparato digerente 

8) Malattie del sangue e dell’apparato digerente 

9) Malattie del tubo digerente, del sangue e del ricambio 

10) Malattie dell’apparato digerente 

11) Malattie dell’apparato digerente e del ricambio 

12) Malattie dell’apparato digerente e del sangue 

13) Malattie dell’apparato digerente, della nutrizione e del ricambio 

GENETICA MEDICA 

Specializzazioni 

1) Applicazioni biotecnologiche 

2) Citogenetica umana 

3) Genetica applicata 

4) Genetica medica 

GERIATRIA 

Specializzazioni 

1) Geriatria 

2) Geriatria e gerontologia 

3) Gerontologia e geriatria 

4) Patologia geriatrica 

IDROCLIMATOLOGIA 

Specializzazioni 

1) Idroclimatologia 

2) Idroclimatologia clinica 

3) Idroclimatologia e clinica termale 
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4) Idroclimatologia medica e clinica termale 

5) Idrologia clinica 

6) Idrologia medica 

7) Idrologia medica e clinica termale 

8) Idrologia, climatologia e talassoterapia 

9) Idrologia, crenologia e climatologia 

IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA 

Specializzazioni 

1) Epidemiologia 

2) Igiene 

3) Igiene e medicina preventiva 

4) Igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia 

5) Igiene e sanità pubblica 

6) Igiene ed epidemiologia 

7) Igiene epidemiologia e sanità pubblica 

8) Igiene generale e speciale 

9) Igiene pubblica 

10) Metodologia epidemiologica ed igiene 

MALATTIE INFETTIVE 

Specializzazioni 

1) Clinica delle malattie infettive 

2) Clinica delle malattie infettive e contagiose 

3) Clinica delle malattie infettive e tropicali 

4) Clinica delle malattie tropicali e infettive 

5) Clinica delle malattie tropicali e subtropicali 

6) Malattie infettive 

7) Malattie infettive e tropicali 

8) Malattie tropicali e subtropicali 

9) Medicina tropicale 

MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA 

Specializzazioni 

1) Cardio-angiopatie 

2) Cardiologia 
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3) Cardiologia e malattia dei vasi 

4) Cardiologia e reumatologia 

5) Chirurgia d’urgenza e di pronto soccorso 

6) Chirurgia generale 

7) Chirurgia generale d’urgenza e pronto soccorso 

8) Clinica medica 

9) Fisiopatologia 

10) Fisiopatologia cardiocircolatoria 

11) Fisiopatologia cardiovascolare 

12) Fisiopatologia digestiva 

13) Fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria 

14) Fisiopatologia respiratoria 

15) Gastroenterologia 

16) Gastroenterologia ed endoscopia digestiva 

17) Malattie cardiovascolari 

18) Malattie cardiovascolari e reumatiche 

19) Malattie del fegato e del ricambio 

20) Malattie dell'apparato cardiovascolare 

21) Malattie dell'apparato digerente 

22) Malattie dell'apparato respiratorio 

23) Malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia 

24) Medicina d’urgenza 

25) Medicina d'emergenza-urgenza 

26) Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza 

27) Medicina generale 

28) Medicina interna 

29) Pronto soccorso e terapia d’urgenza 

30) Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio 

MEDICINA INTERNA 

Specializzazioni 

1) Clinica medica 

2) Clinica medica e semeiotica 

3) Clinica medica generale 
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4) Clinica medica generale e terapia medica 

5) Medicina generale 

6) Medicina interna 

7) Patologia speciale e clinica medica 

8) Patologia speciale medica 

9) Patologia speciale medica e metodologia clinica 

10) Patologia speciale medica e terapia medica 

11) Semeiotica medica 

MEDICINA DEL LAVORO 

Specializzazioni 

1) Clinica del lavoro 

2) Clinica delle malattie del lavoro 

3) Fisiologia e igiene del lavoro industriale 

4) Igiene industriale 

5) Medicina del lavoro 

6) Medicina del lavoro e assicurazioni 

7) Medicina preventiva dei lavoratori 

8) Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica 

9) Medicina preventiva delle malattie professionali e psico-tecniche 

10) Tossicologia industriale 

MEDICINA DELLO SPORT 

Specializzazioni 

1) Medicina dello sport 

MEDICINA DI COMUNITÀ 

Specializzazioni 

1) Medicina di comunità 

MEDICINA LEGALE 

Specializzazioni 

1) Medicina legale 

2) Medicina legale del lavoro 

3) Medicina legale e delle assicurazioni 

4) Medicina legale e delle assicurazioni sociali 

5) Medicina legale ed infortunistica 



20/42 
 

 

MEDICINA NUCLEARE 

Specializzazioni 

1) Fisica nucleare applicata alla medicina 

2) Medicina nucleare 

3) Radiologia medica e medicina nucleare 

4) Radiologia medica e radioterapia 

MEDICINA TRASFUSIONALE 

Specializzazioni 

1) Allergologia e immunologia clinica 

2) Analisi chimico cliniche 

3) Analisi chimico cliniche e microbiologiche 

4) Biochimica clinica 

5) Citogenetica umana 

6) Ematologia 

7) Ematologia clinica e di laboratorio 

8) Ematologia generale e clinica di laboratorio 

9) Genetica applicata 

10) Genetica medica 

11) Immunoematologia 

12) Immunoematologia e trasfusione 

13) Medici laboratoristi 

14) Medicina trasfusionale 

15) Patologia clinica  

16) Patologia generale 

17) Semeiotica e diagnostica di laboratorio 

MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA 

Specializzazioni 

1) Microbiologia 

2) Microbiologia e virologia 

3) Microbiologia medica 

4) Virologia 
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NEFROLOGIA 

Specializzazioni 

1) Emodialisi 

2) Malattie del rene, del sangue e del ricambio 

3) Nefrologia 

4) Nefrologia chirurgica 

5) Nefrologia di interesse chirurgico 

6) Nefrologia medica 

NEONATOLOGIA 

Specializzazioni 

1) Clinica pediatrica 

2) Neonatologia 

3) Pediatria 

4) Pediatria e puericultura 

5) Pediatria preventiva e puericultura 

6) Pediatria preventiva e sociale 

7) Pediatria sociale e puericultura 

8) Puericultura 

9) Puericultura e dietetica infantile 

10) Puericultura ed igiene infantile 

11) Puericultura, dietetica infantile ed assistenza sociale dell’infanzia 

NEUROCHIRURGIA 

Specializzazioni 

1) Neurochirurgia 

NEUROFISIOPATOLOGIA 

Specializzazioni 

1) Neurofisiologia clinica 

2) Neurofisiopatologia 

3) Neurologia 

4) Neuropatologia 

NEUROLOGIA 

Specializzazioni 



22/42 
 

1) Clinica delle malattie nervose e mentali 

2) Clinica neurologica 

3) Clinica neurologica e malattie mentali 

4) Clinica neuropatologica 

5) Clinica neuropsichiatrica 

6) Clinica neuropsichiatrica e neuropatologia 

7) Malattie nervose 

8) Malattie nervose e mentali 

9) Neurofisiologia clinica 

10) Neurofisiopatologia 

11) Neurologia 

12) Neurologia e psichiatria 

13) Neuropatologia 

14) Neuropatologia e psichiatria 

15) Neuropsichiatria 

16) Psichiatria e neuropatologia 

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

Specializzazioni 

1) Neuropsichiatria infantile 

NEURORADIOLOGIA 

Specializzazioni 

1) Neuroradiologia 

2) Radiologia 

3) Radiologia diagnostica 

4) Radiologia medica 

5) Radiologia medica e radioterapia 

OCULISTICA 

Specializzazioni 

1) Chirurgia oculare 

2) Clinica oculistica 

3) Clinica oftalmologica 

4) Oculistica 

5) Oftalmia e clinica oculistica 
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6) Oftalmoiatria e clinica oculistica 

7) Oftalmologia 

8) Oftalmologia e clinica oculistica 

9) Oftalmologia e oculistica 

10) Patologia e clinica oculistica 

11) Patologia oculare e clinica oculistica 

ODONTOIATRIA 

Specializzazioni 

1) Chirurgia odontostomatologica 

2) Clinica odontoiatrica 

3) Clinica odontoiatrica e stomatologia 

4) Odontoiatria 

5) Odontoiatria e protesi dentale o dentaria 

6) Odontoiatria e protesi dentaria 

7) Odontostomatologia 

8) Odontostomatologia e protesi dentale o dentaria 

9) Ortognatodonzia 

10) Stomatologia 

11) Stomatologia e chirurgia maxillo-facciale 

ONCOLOGIA 

Specializzazioni 

1) Chemioterapia 

2) Chemioterapia antiblastica 

3) Oncologia 

4) Oncologia clinica 

5) Oncologia generale 

6) Oncologia medica 

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE 

Specializzazioni 

1) Igiene 

2) Igiene e medicina preventiva 

3) Igiene e sanità pubblica 

4) Igiene generale e speciale 
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5) Igiene pubblica 

6) Organizzazione dei servizi sanitari di base 

ORTOPEDIA 

Specializzazioni 

1) Chirurgia della mano 

2) Clinica ortopedica 

3) Clinica ortopedica e traumatologia 

4) Clinica ortopedica e traumatologia apparato motore 

5) Ortopedia 

6) Ortopedia e traumatologia 

7) Ortopedia e traumatologia dell’apparato motore 

8) Traumatologia e chirurgia ortopedica 

OSTETRICIA E GINECOLOGIA 

Specializzazioni 

1) Clinica ostetrica 

2) Clinica ostetrica e ginecologica 

3) Fisiopatologia della riproduzione umana 

4) Fisiopatologia della riproduzione umana ed educazione demografica 

5) Fisiopatologia ostetrica e ginecologica 

6) Ginecologia e ostetricia 

7) Ostetricia 

8) Ostetricia e ginecologia 

9) Patologia della riproduzione umana 

10) Patologia e clinica ostetrica e ginecologica 

11) Patologia ostetrica e ginecologica 

OTORINOLARINGOIATRIA 

Specializzazioni 

1) Clinica otorinolaringoiatrica 

2) Otorinolaringoiatria 

3) Otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale 

PATOLOGIA CLINICA 

Specializzazioni 

1) Analisi biologiche 
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2) Analisi chimico cliniche 

3) Analisi chimico cliniche e microbiologiche 

4) Analisi chimico-cliniche di laboratorio 

5) Analisi chimico-cliniche e microbiologia 

6) Analisi cliniche 

7) Analisi cliniche di laboratorio 

8) Applicazioni biotecnologiche 

9) Batteriologia 

10) Biochimica 

11) Biochimica analitica 

12) Biochimica applicata 

13) Biochimica clinica 

14) Biochimica e chimica clinica 

15) Biochimica sistematica umana 

16) Biologia clinica 

17) Chimica analitica 

18) Chimica biologica 

19) Chimica biologica e biochimica 

20) Citogenetica umana 

21) Clinica di laboratorio 

22) Igiene e medicina preventiva con orientamento di laboratorio 

23) Igiene: indirizzo laboratorio di sanità pubblica 

24) Medici laboratoristi 

25) Medicina preventiva con orientamento di laboratorio 

26) Microbiologia 

27) Microbiologia clinica 

28) Microbiologia e virologia 

29) Microbiologia indirizzo in tecniche microbiologiche 

30) Microbiologia medica 

31) Patologia clinica 

32) Patologia generale 

33) Semeiotica e diagnostica di laboratorio 

34) Settore laboratorista 



26/42 
 

35) Settori e medici laboratoristi ospedalieri 

36) Specialista in analisi cliniche e di laboratorio 

37) Specialista in analisi cliniche e specialista medico laboratorista 

38) Specialista medico di laboratorio 

39) Tossicologia 

40) Virologia 

PEDIATRIA 

Specializzazioni 

1) Clinica pediatrica 

2) Clinica pediatrica e puericultura 

3) Neonatologia 

4) Patologia e clinica pediatrica 

5) Patologia neonatale 

6) Pediatria 

7) Pediatria e puericultura 

8) Pediatria preventiva e puericultura 

9) Pediatria preventiva e sociale 

10) Pediatria sociale e puericultura 

11) Puericultura 

12) Puericultura e dietetica infantile 

13) Puericultura ed igiene infantile 

14) Puericultura, dietetica infantile ed assistenza sociale dell'infanzia 

PNEUMOLOGIA 

Specializzazioni 

1) Broncopneumologia 

2) Clinica della tubercolosi 

3) Clinica della tubercolosi e delle vie urinarie 

4) Clinica della tubercolosi e malattie dell’apparato respiratorio 

5) Clinica della tubercolosi e malattie delle vie respiratorie 

6) Fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria 

7) Fisiopatologia respiratoria 

8) Malattie dell’apparato respiratorio 

9) Malattie dell’apparato respiratorio e tisiologia 
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10) Malattie polmonari e dei bronchi 

11) Pneumologia e fisiopatologia respiratoria 

12) Pneumotisiologia 

13) Tisiologia 

14) Tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio 

15) Tisiologia e malattie polmonari 

16) Tubercolosi e malattie delle vie respiratorie 

PSICHIATRIA 

Specializzazioni 

1) Clinica delle malattie nervose e mentali 

2) Clinica neurologica e malattie mentali 

3) Clinica neuropsichiatrica 

4) Clinica psichiatrica 

5) Clinica psichiatrica e neuropatologica 

6) Igiene mentale 

7) Malattie nervose e mentali 

8) Neurologia e psichiatria 

9) Neuropatologia e psichiatria 

10) Neuropsichiatria 

11) Psichiatria 

12) Psichiatria e neuropatologia 

PSICOLOGIA 

Specializzazioni 

1) Clinica delle malattie nervose e mentali 

2) Clinica psichiatrica 

3) Igiene mentale 

4) Malattie nervose e mentali 

5) Medicina psicosomatica 

6) Neurologia e psichiatria 

7) Neuropsichiatria 

8) Neuropsichiatria infantile 

9) Neuropsichiatria infantile e psicologia dell’età evolutiva 

10) Psichiatria 
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11) Psicologia 

12) Psicologia clinica e psicoterapia 

13) Psicologia del ciclo di vita 

14) Psicologia dell’età evolutiva 

15) Psicologia medica 

16) Psicologia sociale e applicata 

PSICOTERAPIA 

Specializzazioni 

1) Clinica delle malattie nervose e mentali 

2) Clinica psichiatrica 

3) Igiene mentale 

4) Malattie nervose e mentali 

5) Medicina psicosomatica 

6) Neuropsichiatria 

7) Neuropsichiatria infantile 

8) Neuropsichiatria infantile e psicologia dell’età evolutiva 

9) Neuropsicologia e psichiatria 

10) Psichiatria 

11) Psicologia clinica 

12) Psicologia clinica e psicoterapia 

13) Psicologia del ciclo di vita 

14) Psicologia dell’età evolutiva 

15) Psicologia medica 

16) Psicoterapia 

RADIOLOGIA 

Specializzazioni 

1) Radiodiagnostica 

2) Radiodiagnostica e scienza delle immagini 

3) Radiologia 

4) Radiologia diagnostica 

5) Radiologia e fisioterapia 

6) Radiologia e radioterapia 

7) Radiologia e terapia fisica 



29/42 
 

8) Radiologia e terapia fisica radiologica indirizzo radiodiagnostica e scienza delle immagini 

9) Radiologia ed elettroterapia 

10) Radiologia medica 

11) Radiologia medica e medicina nucleare 

12) Radiologia medica e radioterapia 

13) Radiologia medica e terapia fisica 

14) Radiologia radiodiagnostica 

RADIOTERAPIA 

Specializzazioni 

1) Radiologia 

2) Radiologia medica 

3) Radiologia medica e radioterapia 

4) Radioterapia 

5) Radioterapia oncologica 

REUMATOLOGIA 

Specializzazioni 

1) Cardiologia e reumatologia 

2) Reumatologia 

SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE E DIETOLOGIA 

Specializzazioni 

1) Dietologia 

2) Dietologia e dietetica applicata 

3) Fisiologia e scienza dell’alimentazione 

4) Fisiopatologia digestiva 

5) Gastroenterologia 

6) Gastroenterologia ed endoscopia digestiva 

7) Malattie dell'apparato digerente 

8) Scienza dell’alimentazione 

9) Scienza dell’alimentazione e dietetica 

10) Scienza dell’alimentazione e dietologia 

TOSSICOLOGIA MEDICA 

Specializzazioni 

1) Farmacoterapia e tossicologia medica 
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2) Medicina tossicologica e farmacoterapia 

3) Tossicologia 

4) Tossicologia clinica 

5) Tossicologia forense 

6) Tossicologia industriale 

7) Tossicologia medica 

UROLOGIA 

Specializzazioni 

1) Clinica delle malattie delle vie urinarie 

2) Clinica urologica 

3) Malattie delle vie urinarie 

4) Malattie genito-urinarie 

5) Nefrologia chirurgica 

6) Patologia e clinica delle vie urinarie 

7) Patologia urologica 

8) Urologia 

9) Urologia ed emodialisi 
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b) Scuole universitarie di specializzazione (BIOLOGI) 

1) Analisi chimico cliniche 

2) Applicazioni biotecnologiche 

3) Biochimica analitica 

4) Biochimica clinica 

5) Biochimica e chimica clinica 

6) Biochimica marina 

7) Biotecnologie 

8) Chimica analitica 

9) Chimica biologica 

10) Chimica e tecnologie alimentari 

11) Citogenetica umana 

12) Economia sistema agroalimentare 

13) Endocrinologia sperimentale 

14) Farmacognosia (esercizio sanitario, ricerca applicata all’industria) 

15) Farmacologia 

16) Farmacologia applicata  

17) Fisiologia e scienza dell’alimentazione 

18) Fitopatologia 

19) Genetica 

20) Genetica medica 

21) Igiene 

22) Igiene e medicina preventiva 

23) Immunogenetica 

24) Immunologia diagnostica 

25) Microbiologia 

26) Microbiologia applicata 

27) Microbiologia e virologia 

28) Microbiologia medica 

29) Patologia clinica 

30) Patologia generale 

31) Scienza dell’alimentazione 

32) Scienza e tecnica piante medicinali 
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33) Scienza e tecnica piante officinali 

34) Scienza e tecnologie cosmetiche 

35) Statistica medica 

36) Statistica sanitaria 

37) Tecniche biomediche 

38) Tecniche microbiologiche 

39) Tecnologie alimentari 

40) Tossicologia 

41) Tossicologia forense 

42) Virologia 



33/42 
 

c) Scuole universitarie di specializzazione (CHIMICI) 

1) Analisi chimico cliniche 

2) Applicazioni biotecnologiche 

3) Biochimica analitica 

4) Biochimica clinica 

5) Biochimica e chimica clinica 

6) Biochimica marina 

7) Biotecnologie 

8) Chimica analitica 

9) Chimica applicata all’igiene 

10) Chimica clinica 

11) Chimica e farmacologia delle sostanze organiche naturali 

12) Chimica e tecnologia delle sostanze organiche naturali 

13) Chimica e tecnologie alimentari 

14) Citogenetica umana 

15) Conserve alimentari di origine vegetale 

16) Economia sistema agroalimentare 

17) Endocrinologia sperimentale 

18) Farmacognosia (esercizio sanitario, ricerca applicata all’industria) 

19) Farmacologia 

20) Farmacologia applicata 

21) Fisiologia e scienza dell’alimentazione 

22) Fitopatologia 

23) Genetica 

24) Genetica medica 

25) Igiene 

26) Igiene e medicina preventiva 

27) Immunologia diagnostica 

28) Istochimica e citochimica 

29) Metodologie chimiche di controllo e di analisi 

30) Microchimica 

31) Microchimica applicata 

32) Microchimica e virologia 
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33) Microchimica medica 

34) Patologia clinica 

35) Patologia generale 

36) Scienza dell’alimentazione 

37) Scienza e tecnica piante medicinali 

38) Scienza e tecnica piante officinali 

39) Scienza e tecnologie cosmetiche 

40) Sicurezza e protezione industriale 

41) Statistica medica 

42) Statistica sanitaria 

43) Tecniche biomediche 

44) Tecniche microbiologiche 

45) Tecnologie alimentari 

46) Tecnologie chimiche di processo 

47) Tossicologia 

48) Tossicologia forense 

49) Virologia 

50) Viticoltura ed enologie 
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d) Scuole universitarie di specializzazione (PSICOLOGI) 

PSICOLOGIA 

1) Neuropsicologia 

2) Psicologia clinica 

3) Psicologia del ciclo di vita 

4) Psicologia dell’età evolutiva 

5) Psicologia della salute 

6) Psicologia sociale e applicata 

7) Psicologia sociale e del lavoro 

8) Valutazione psicologica 

PSICOTERAPIA 

1) Clinica delle malattie nervose e mentali 

2) Igiene mentale 

3) Malattie nervose e mentali 

4) Neurologia e psichiatria 

5) Neuropsichiatria 

6) Neuropsichiatria infantile 

7) Psichiatria 

8) Psicologia clinica 

9) Psicologia del ciclo di vita 

10) Psicologia della salute 

11) Psicologia dell'età evolutiva 
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Specializzazioni della medicina veterinaria 

 

BRANCA DELLA SANITÀ ANIMALE 

SANITÀ ANIMALE 

Specializzazioni: 

1) Alimentazione animale 

2) Alimentazione degli animali domestici 

3) Allevamento e igiene degli animali 

4) Biotecnologie veterinarie 

5) Chirurgia veterinaria 

6) Clinica bovina 

7) Clinica dei piccoli animali 

8) Clinica e malattia dei piccoli animali 

9) Clinica ostetrica e ginecologica veterinaria 

10) Diritto e legislazione veterinaria 

11) Etologia applicata e benessere degli animali di interesse zootecnico e degli animali da 
affezione 

12) Farmacologia e tossicologia veterinaria 

13) Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici 

14) Igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale 

15) Malattie dei piccoli animali 

16) Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria 

17) Medicina e chirurgia del cavallo 

18) Microbiologia indirizzo in tecniche microbiologiche 

19) Miglioramento genetico degli animali domestici 

20) Parassitologia degli animali domestici 

21) Patologia aviare 

22) Patologia e clinica degli animali d’affezione 

23) Patologia suina 

24) Radiologia veterinaria 

25) Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche 

26) Sanità animale, igiene dell’allevamento e delle produzioni animali 
27) Sanità pubblica veterinaria 

28) Scienza e medicina degli animali da laboratorio 
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29) Tecnologia avicola e patologia aviare 

30) Tecnologia e patologia avicunicola 

31) Tecnologia e patologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina 

BRANCA DELL’IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE, 
CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI. 

IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE CONSERVAZIONE E 
TRASPORTO DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI. 

Specializzazioni: 

1) Allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati 

2) Biochimica marina 

3) Diritto e legislazione veterinaria 

4) Igiene delle produzioni e commercializzazioni degli alimenti di origine animale 

5) Igiene e controllo dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura 

6) Igiene e tecnologia del latte e derivati 

7) Igiene e tecnologia delle carni 

8) Ispezione degli alimenti di origine animale 

9) Ispezione degli alimenti di origine animale e loro derivati 

10) Miglioramento quanti-qualitativo degli alimenti di origine animale 

11) Patologia aviare 

12) Produzione ed ispezione degli organismi acquatici d’interesse alimentare 

13) Sanità pubblica veterinaria 

14) Tecnica conserviera ed igiene degli alimenti di origine animale 

15) Tecnologia ed igiene delle carni 

BRANCA DELL’IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE. 

IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE 

Specializzazioni: 

1) Alimentazione animale 

2) Alimentazione degli animali domestici 

3) Allevamento ed igiene degli animali 

4) Allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati 

5) Biochimica marina e biotecnologie applicate alla pesca e all’acquacoltura 

6) Biotecnologie veterinarie 

7) Chirurgia veterinaria 

8) Clinica bovina 
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9) Dietologia comparata animale 

10) Diritto e legislazione veterinaria 

11) Etologia applicata e benessere degli animali di interesse zootecnico e degli animali da 
affezione 

12) Farmacologia e tossicologia veterinaria 

13) Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici 

14) Igiene delle produzioni e commercializzazioni degli alimenti di origine animale 

15) Igiene e controllo dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura 

16) Igiene e tecnologia del latte e derivati 

17) Igiene e tecnologia delle carni 

18) Ispezione degli alimenti di origine animale 

19) Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria 

20) Medicina e chirurgia del cavallo 

21) Miglioramento genetico degli animali domestici 

22) Miglioramento genetico degli animali domestici e delle produzioni zootecniche 

23) Miglioramento quanti-qualitativo degli alimenti di origine animale 

24) Patologia aviare 

25) Patologia e clinica degli animali d’affezione 

26) Patologia suina 

27) Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche 

28) Sanità animale, igiene dell’allevamento e delle produzioni animali 
29) Sanità pubblica veterinaria 

30) Scienza e medicina degli animali da laboratorio 

31) Tecnologia avicola 

32) Tecnologia avicola e patologia aviare 

33) Tecnologia avicunicola 

34) Tecnologia e patologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina” 



 

ALLEGATO A 
 

   
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 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 



 

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;  
 
− 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  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 
_________________________________________________________________ 



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 o trasmessa con modalità telematica (se definita dalla Regione), al competente 
ufficio dell’Azienda sede del Comitato Zonale, ovvero al competente ufficio dell’Azienda 
individuata dalla Regione, 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 e di avvenuta consegna per trasmissioni via PEC. La ricevuta rilasciata 
dall’ufficio postale o dall’Azienda Sanitaria, se consegnata a mano, o la ricevuta di 
avvenuta consegna via PEC 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. 

 
• L’autocertificazione informativa (Allegato B) per l’accertamento di eventuali situazioni 

di incompatibilità dovrà essere presentata unitamente alla comunicazione di 
disponibilità all’accettazione dell’incarico. 

 
 

 


