AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
“S. MARIA DELLA MISERICORDIA”
P.le S. Maria della Misericordia n. 15
33100 UDINE
MODULO RICHIESTA FREQUENZA
AZIENDE SANITARIE/ENTI VARI

Oggetto: Richiesta di frequenza a scopo di aggiornamento/approfondimento.
_________________________________________________________________________________
denominazione dell’Ente Promotore: Azienda ospedaliera/ospedaliero-universitaria/sanitaria/ULSS/Enti
vari/Altro
chiede l’autorizzazione alla frequenza
presso S.O.C./S.O.S./Dipartimento/Servizio ______________________________________________
dal _______________________________ al _____________________________
per il seguente frequentatore/frequentatrice:
Cognome e Nome ___________________________________________________________________
Luogo di nascita _______________________________ data di nascita _________________________
Codice Fiscale ____________________________________________
Residenza: Via ________________________ n. _____

cap. _______ Città _____________________

Tel. Casa __________________ Cell._______________ e-mail _______________________________
In servizio presso l’Ente Promotore dal ______________ con il seguente profilo professionale
_________________________________________________________________________________
interessato/a

a

completare

la

propria

formazione

e

preparazione

professionale

nella

disciplina/area/profilo di: _____________________________________________________
per aggiornamento/approfondimento in __________________________________________;
Si dichiara che il frequentatore/frequentatrice sopra indicato/a è in possesso di:
(compilare la parte interessata)

- titolo di studio: _________________________________________________ conseguito il ________
- (oppure) iscritto al __________ anno del corso di _________________________________________
- abilitazione professionale _________________________________________ conseguita il _________
- specializzazione ________________________________________________ conseguita il _________
- iscrizione all’Albo ____________________________________ di ____________________________
dal _________________________________ con n. _______________________________________
Dichiara
- che il frequentatore/frequentatrice è coperto dalle seguenti Polizze assicurative:
- posizione assicurativa INAIL _________________________________________________________

- posizione assicurativa Responsabilità civile _______________________________________________
- che il frequentatore/frequentatrice è in possesso dell’idoneità sanitaria allo svolgimento dell’attività
come specificata nel progetto formativo allegato.
Allegati:
- Progetto formativo;
- Curriculum formativo e professionale;
- Certificazione di idoneità sanitaria
- Copia documento di identità
Luogo e data _____________________
_________________________________________________
Timbro e Firma del rappresentante legale dell’Ente promotore
DICHIARAZIONE
Dichiara di essere a conoscenza che la frequenza non costituisce instaurazione di rapporto di impiego né
prefigura titolo o diritto a qualsivoglia genere di impiego.
Dichiara di aver preso visione del Regolamento “Accesso e Frequenza di personale non dipendente a
vario titolo e del personale universitario” dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “S.Maria della
Misericordia” di Udine, reperibile sul sito aziendale.
Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003.
Firma del frequentatore/frequentatrice

__________________________________

Timbro e Firma
del Rappresentante legale dell’Ente promotore ____________________________________________
*********
SOLO PER I FREQUENTATORI/FREQUENTATRICI STRANIERI/E

GRADO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA:

SUFF.


DISCRETO


OTTIMO

Allegati obbligatori (con traduzione asseverata):
- copia del titolo di studio conseguito
- copia dell’assicurazione

Firma del frequentatore/frequentatrice

__________________________________

Timbro e Firma
del Rappresentante legale dell’Ente promotore _____________________________________________
*********

