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Allegato A

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA DA INVIARSI IN CARTA SEMPLICE RACCOMANDATA A. R.
(da redigere esclusivamente a cura dei medici inclusi nella graduatoria regionale 2002)

Al sig. direttore generale dell’A.S.L. n. 6 di Palermo
via G. La Loggia n. 5 - tel. 091/7033404

90129 PALERMO

Il sottoscritto dr. ............................................................................................................................................................................ nato a ................................................................................................ il
............................................ residente nel comune di ................................................................................................... in via ........................................................................................................... n. .......... cap.
.......................... tel. ...................................................., cell. ...................................................

Chiede

ai sensi delle disposizioni emanate per il 2003 dall’Assessorato regionale della sanità, il conferimento di un incarico temporaneo presso un presidio di
guardia medica turistica sito nell’ambito territoriale della Regione siciliana.

A tal fine, e sotto la propria responsabilità, dichiara di essere incluso col punteggio di ...................... nella graduatoria unica regionale dei medici di medi-
cina generale valida per il 2002.

Data ..................................................

Firma

.........................................................................................................................

Allegato B

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA DA INVIARSI IN CARTA SEMPLICE RACCOMANDATA A. R.
(da redigere esclusivamente a cura dei medici in possesso dell’attestato di formazione in M.G.

e non inseriti nella graduatoria regionale 2002)

Al sig. direttore generale dell’A.S.L. n. 6 di Palermo
via G. La Loggia n. 5 - tel. 091/7033404

90129 PALERMO

Il sottoscritto dr. ............................................................................................................................................................................ nato a ................................................................................................ il
............................................ residente nel comune di ................................................................................................... in via ........................................................................................................... n. .......... cap.
.......................... tel. ...................................................., cell. ...................................................

Chiede

ai sensi delle disposizioni emanate per il 2003 dall’Assessorato regionale della sanità, il conferimento di un incarico temporaneo presso un presidio di
guardia medica turistica sito nell’ambito territoriale della Regione siciliana.

A tal fine, e sotto la propria responsabilità, dichiara:
— di essere in possesso dell’attestato di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256/91 e decreto legislativo n. 368/99

conseguito in data ........................................................ presso ...................................................................................................................................................;
— di avere conseguito la laurea in medicina e chirurgia presso l’università degli studi di ................................................................................................ in data .......................................

con il voto di ................................

Data ..................................................

Firma

.........................................................................................................................
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Allegato C

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA DA INVIARSI IN CARTA SEMPLICE RACCOMANDATA A. R.
(da redigere esclusivamente a cura dei medici abilitati dopo il 31 dicembre 1994)

Al sig. direttore generale dell’A.S.L. n. 6 di Palermo
via G. La Loggia n. 5 - tel. 091/7033404

90129 PALERMO

Il sottoscritto dr. ............................................................................................................................................................................ nato a ................................................................................................ il
............................................ residente nel comune di ................................................................................................... in via ........................................................................................................... n. .......... cap.
.......................... tel. ...................................................., cell. ...................................................

Chiede

ai sensi delle disposizioni emanate per il 2003 dall’Assessorato regionale della sanità, il conferimento di un incarico temporaneo presso un presidio di
guardia medica turistica sito nell’ambito territoriale della Regione siciliana.

A tal fine, e sotto la propria responsabilità, dichiara:
— di avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo in data ...................................... presso l’università degli studi di

..................................................................................................................................;
— di avere conseguito la laurea in medicina e chirurgia presso l’università degli studi di ................................................................................................ in data .......................................

con il voto di ................................

Data .................................................. Firma

.........................................................................................................................

Allegato D

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA DA INVIARSI IN CARTA SEMPLICE RACCOMANDATA A. R.
(da redigere esclusivamente a cura dei medici abilitati che frequentino anche corsi di specializzazione o di formazione specifica in M.G.)

Al sig. direttore generale dell’A.S.L. n. 6 di Palermo
via G. La Loggia n. 5 - tel. 091/7033404

90129 PALERMO

Il sottoscritto dr. ............................................................................................................................................................................ nato a ................................................................................................ il
............................................ residente nel comune di ................................................................................................... in via ........................................................................................................... n. .......... cap.
.......................... tel. ...................................................., cell. ...................................................

Chiede

ai sensi delle disposizioni emanate per il 2003 dall’Assessorato regionale della sanità, il conferimento di un incarico temporaneo presso un presidio di
guardia medica turistica sito nell’ambito territoriale della Regione siciliana.

A tal fine, e sotto la propria responsabilità, dichiara:
— di avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo in data ...................................... presso l’università degli studi di

..................................................................................................................................;
— di avere conseguito la laurea in medicina e chirurgia presso l’università degli studi di ................................................................................................ in data .......................................

con il voto di ................................;
— di frequentare attualmente la scuola di specializzazione in ...............................................……………………………............................... presso l’università di

..............................................……................................ ovvero il corso di formazione specifica in medicina generale.

Data .................................................. Firma

.........................................................................................................................

(2003.8.430)*

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 18 dicembre 2002.

Graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento a valere della
misura 1.07b del P.O.R. Sicilia 2000/2006 - Interventi di monitoraggio
di aree in frana al fine di verificare l’evoluzione e prevenire fenomeni di
rischio.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

TERRITORIO ED AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e succes-

sive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi regionali 31 marzo 1972, n. 19; 29 aprile 1985,

n. 21; 27 febbraio 1992, n. 2; 12 gennaio 1993, n. 10; 6 settem-
bre 1993, n. 25; 2 settembre 1998, n. 21; 15 maggio 2000, n. 10
e 3 maggio 2001, n. 6;

Visti i Regolamenti CE n. 1260/99, n. 1159/00 e n. 1685/00;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Visto il decreto presidenziale 20 novembre 2000, registrato

alla Corte dei conti il 22 gennaio 2001 al n. 1, foglio 220, di
emanazione della deliberazione della Giunta regionale n. 260 del
18 novembre 2000, con cui è stato approvato il documento finale
del Programma operativo regionale 2000/2006 (Q.C.S. Italia ob.
1), già approvato dalla Commissione europea con decisione C
(2000) 2348 dell’8 agosto 2000;

Visto il decreto presidenziale 23 marzo 2001, registrato alla
Corte dei conti il 4 maggio 2001, con il quale è stata esternata la de-
liberazione della Giunta regionale n. 149 del 20-21 marzo 2001,
che ha approvato il Complemento di programmazione del P.O.R.
Sicilia 2000/2006;

Vista la circolare di questo dipartimento regionale territorio
ed ambiente 15 maggio 2002, n. 28311, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 25 del 31 maggio 2002, con
cui è stato emanato il bando, relativo all’attuazione della misura
1.07 del P.O.R. Sicilia, linea b “Interventi di monitoraggio di aree


