
Al Comune di Rovigo
Sezione Ambiente, Ecologia, Igiene, Sanità
Via Badaloni, 31
45100 ROVIGO

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DI 
RESPONSABILITA’ DA PARTE DEL DEL DIRETTORE SANITARIO 

Il/La  sottoscritto/a  Dott./Dott.ssa  ________________________________________  nato/a  a
________________________________________,  il  __________________,  residente  a
_________________________________________ in Via__________________________________
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,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’ QUANTO SEGUE:

1.  di  aver  conseguito  il  Diploma  di  Laurea  in  _______________________________  in  data
_____________ pressol'Università di ________________________________;

2.  di  aver  conseguito  l'abilitazione  all'esrcizio  professionale  in  data
___________________________ presso l'Università di _________________________________;

3.  di  essere  essere  iscritto/a  all'Ordine  professionale_________________________________  di
__________ dal ____________________________ al numero ______________________;

4.  di  aver  conseguito  il  Diploma  di  Specializzazione  in
___________________________________________  in  data  _______________________  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
______________________________

dichiara  inoltre  di  accettare  l'incarico  di  Direttore  Sanitario  della  struttura
________________________________________________ .

e  di  assumere  la  responsabilità  tecnica con  particolare  riferimento  a  quanto  previsto  dalla
normativa vigente relativamente:

 all’organizzazione tecnico-funzionale e del buon funzionamento dei servizi;
 all’assegnazione ai singoli servizi del personale veterinario e tecnico che deve essere fornito

dei titoli indispensabili per l’esercizio delle singole attività professionali; 
 al regolare funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche installate nel

complesso sanitario;
 al rispetto delle norme di tutela degli operatori contro i rischi derivanti da specifiche attività;
 al  controllo  delle  attività  di  supporto  ed  in  particolare  di  quelle  di  disinfezione  e  di

sterilizzazione; 
 alla registrazione, trascrizione ed archiviazione dei referti; 



 alle segnalazioni obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di legge; 
 alla vigilanza sull'applicazione delle vigenti disposizioni in materie di presidi diagnostici,

curativi e riabilitativi

Dichiara,  altresì,  la  non  sussistenza  di  incompatibilità  all'assunzione  dell'incarico e  che  non
sussiste incompatibilità derivante dal ricoprire il ruolo di Direttore Sanitario presso altre strutture,
che  impedisca  la  presenza  del  sottoscritto/a,  presso  ciascuna  struttura,  per  almeno  la  metà
dell’orario di apertura al pubblico delle stesse, come previsto dalla D.G.R.V. n° 2501/2004. 

Data ....................…..…............. Firma ..………..........………......................... 

♦ Allega fotocopia non autenticata di un valido documento di riconoscimento. 

Privacy – Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 – I dati forniti sono prescritti dalle
vigenti disposizioni ai fini del presente provvediemnto e verranno utilizzati esclusivamente per tale
socpo.

N.B.: Per  il  Direttore  Sanitario  la  dichiarazione  di  assunzione  di  responsabilità  comporta  la
responsabilità  durante tutto  l’orario dichiarato di  apertura della  struttura e non soltanto durante
l’orario dichiarato di effettiva presenza in loco di detto sanitario. 


