
Spett.le Azienda USL Toscana Centro Area 
Personale Convenzionato 
S.O.C. MMG e Continuità Assistenziale 
Pec: mmg.uslcentro@postacert.toscana.it 

 

DOMANDA PER L’AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA ANNO 2021 DI DISPONIBILITA’ 
PER L’EFFETTUAZIONE DI TURNI AGGIUNTIVI FINALIZZATI  ALLA ATTIVITA’ DI 
VALUTAZIONE E ASSISTENZA SANITARIA IN FAVORE DI IMM IGRATI PROVENIENTI DAI 
C.P.A. 

(Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000) 
 
 

Il/La sottoscritto/a      , nato/a a   , 
il    medico convenzionato a tempo indeterminato/determinato nel servizio di Continuità 
assistenziale dal   e attualmente in servizio presso la sede di     
AFT      

 

Comunica la propria disponibilità ad effettuare turni aggiuntivi per l’effettuazione di attività di 
valutazione e assistenza sanitaria a favore degli immigrati provenienti dai Centri di Prima Accoglienza 
presso i seguenti ambiti: 

□ AMBITO TERRITORIALE PISTOIA  
□ AMBITO TERRITORIALE PRATO  
□ AMBITO TERRITORIALE FIRENZE  
□ AMBITO TERRITORIALE EMPOLI  

 
Consapevole della responsabilità penale cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere e di 
formazione o uso di atti falsi ai sensi dell 'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, a tal fine dichiara di: (barrare la voce che 
interessa): 
- avere conoscenza delle seguenti lingue: 

□ Araba 
□ Francese 
□ Inglese 

 

□ essere incaricato a tempo indeterminato per la Continuità Assistenziale dal    

□ essere incaricato a tempo determinato per la Continuità Assistenziale dal  al    
□ di avere svolto attività di valutazione per assistenza sanitaria a favore di immigrati provenienti dai Centri di 
Prima Accoglienza: 

� dal  al  per n. ore  presso    
� dal  al  per n. ore  presso    
� dal  al  per n. ore  presso    
� dal  al  per n. ore  presso    

 

□ essere / non essere titolare di incarico di medico di assistenza primaria per la Medicina Generale con 
l’Azienda USL  , ambito territoriale di  con  n.    
assistiti non a scadenza in carico. 

 
 
 

  , li   Firma (*)    
 
 
 

(*) ATTENZIONE : La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato ed accompagnata dalla fotocopia 
non autenticata di un suo documento di identità in corso di validità. 
 


