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Io sottoscritto/a Dott.  nato/a     

il   a   e residente a 

   in via/viale/piazza   

  n.   
 

Codice fiscale   
 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci 

dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, 

Dichiaro sotto la mia responsabilità quanto segue: 

1. di aver conseguito il Diploma di Laurea in   

  in data   

di    ; 

presso l’Università 

 

2. di  aver  conseguito  l’abilitazione  all’esercizio  professionale  in  data  presso 

l’Università di  ; 

 
3. di essere iscritto all’Ordine Professionale  dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 

di      dal    al numero   ; 

 
4. di aver conseguito il Diploma di Specializzazione in   

  in data   

di    ; 

presso l’Università 

 

5. di esercitare, presso enti pubblici o altre istituzioni private, le seguenti attività 

professionali            

 

con il seguente rapporto di lavoro o di impiego   
 

 

Dichiaro  inoltre  di  accettare  l’incarico  di  Direttore  Sanitario del   
 

sito al seguente indirizzo   
 

- di svolgere tale funzione a titolo esclusivo presso la Struttura sopraindicata (art. 1, co. 155, l. 124 del 2017); 

- di assumere la responsabilità tecnica con particolare riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente 

relativamente: 

□ all’organizzazione e il buon funzionamento dei servizi; 

□ all’assegnazione ai singoli servizi del personale sanitario, tecnico ed infermieristico che deve essere 

fornito dei titoli indispensabili per l’esercizio delle singole attività professionali; 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ E 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELL’INCARICO DA PARTE DEL DIRETTORE 

SANITARIO RESPONSABILE PER I SERVIZI ODONTOIATRICI 
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□ al regolare funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche installate nel complesso 

sanitario; 

□ al rispetto delle norme di tutela degli operatori contro i rischi derivanti dalla loro specifica attività; 

□ al controllo delle attività di supporto ed in particolare quelle di disinfezione e di sterilizzazione; 

□ alla registrazione, trascrizione ed archiviazione dei referti e delle prestazioni effettuate corredate dalle 

generalità riferite dall’utente; 

□ alle segnalazioni e denunce obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di legge; 

□ alla vigilanza sull’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di presidi diagnostici, curativi e 

riabilitativi. 

 

Dichiaro, altresì, la non sussistenza di incompatibilità all’assunzione dell’incarico e mi impegno a garantire 

la pronta reperibilità. 
 
 

Data   firma per esteso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacy - L’informativa generale in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell’ art. 13, Regolamento 

2016/679/UE – GDPR, è  pubblicata nei siti web delle amministrazioni destinatarie dell’istanza. 


