
                                                                                                                                                                 

     Al Direttore UOC Politiche e Gestione delle Risorse Umane 

       

Istanza per l’accesso al fondo di perequazione contrattuale dei dirigenti delle discipline 

mediche e veterinarie e sanitarie non mediche che abbiano limitata possibilità di esercizio 

della libera professione intra-muraria di cui all’art. 57 comma 2 lettera i) del CCNL 8.06.2000 

delle rispettive aree contrattuali 

 

Il /la sottoscritto/a Dott./ Dott.ssa _________________________________________________ 

matr.________ in servizio presso _________________________________________________ 

con profilo/disciplina ___________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di accedere al fondo di perequazione contrattuale di cui all’art. 57, comma 2, lettera i), CCNL 

08.06.2000 e a tale fine, consapevole delle sanzioni penali previste per le dichiarazione false o mendaci 

sotto la propria responsabilità dichiara (barrare quanto interessa): 

1) di trovarsi alla data della presente in una delle seguente condizioni: 

� Dirigenza medica o veterinaria del dipartimento di prevenzione; 

� Assegnato alla direzione sanitaria aziendale con attribuzione e svolgimento di funzioni di vigilanza e 
controllo in materia di libera professione rientranti in compiti istituzionali aziendali; 

� Titolare di direzione sanitaria di P.O.; 

� Titolare di direzione di S.C. territoriale aziendale_________________________________con 
attribuzione e svolgimento di funzioni di vigilanza e controllo in materia di libera professione 
rientranti in compiti istituzionali aziendali; 

� Titolare di struttura di staff con attribuzione e svolgimento di funzioni di vigilanza e controllo in 
materia di libera professione rientranti in compiti istituzionali aziendali; 

� Dirigenza sanitaria del dipartimento di prevenzione; 

� Dirigenza sanitaria con attribuzione e svolgimento di funzioni di vigilanza e controllo nell’ambito 
specifico di attività. 

2) Dichiara inoltre, al fine dell’accesso al suddetto fondo1 

� Di essere in regime di rapporto di lavoro esclusivo;2 
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� Di non svolgere attività in regime di libera professione intramuraria nella propria disciplina o in 
disciplina diversa e di non svolgere attività ex art. 55 CCNL (ALPA); 

� Di non partecipare a proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi all’Azienda 
(convenzioni o simili); 

� Di partecipare a proventi delle seguenti attività professionali a pagamento richieste da terzi 
all’Azienda__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ ; 

Il sottoscritto dirigente si impegna sotto la propria responsabilità a comunicare tempestivamente all’UOC 

Politiche e Gestione delle Risorse Umane e al proprio Responsabile ogni variazione di quanto in precedenza 

dichiarato. 

 

Luogo e data ______________________________________ 

 

 

 

 

Visto, il Responsabile della Struttura_________________________________________________ 

 

Dott./Dott.ssa___________________________________________________________ 

 

 

 

 

Firma del richiedente_____________________________________________________ 
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