
Azienda Sanitar ia di Nuoro

Barbagie  Baronie  Mandrolisai  Marghine

R e g i o n e  A u t o n o m a  d e l l a  S a r d e g n a

All. A

                                    
                                                                                       

     AL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMM. DEL PERSONALE
                                                                                                                                -RISORSE UMANE-
                                                                                                      via Demurtas n. 2
                                                                                                                          08100 NUORO

Oggetto:  RICHIESTA  DI  ACCERTAMENTO  DELLA  SUSSISTENZA  DI  GRAVE  PATOLOGIA  PER  OTTENERE  I
BENEFICI DI CUI all'art.11 del CCNL Integrativo sottoscritto il 20.09.2001 per l'area Comparto e agli artt.
9 dei CC.NN.LL. Integrativi sottoscritti il 10 febbraio 2004 per le aree dirigenziali Medica e Veterinaria
e Sanitaria, Professionale, Tecnica, Amministrativa.

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a  il  residente a

 

via  n.  

cap  tel.  

E-mail    in servizio presso la U.O. 

con il profilo professionale di 

CHIEDE

l'Accertamento della sussistenza della grave patologia ai fini dello scomputo dei giorni di malattia.

A tal fine,allega alla presente,  in busta chiusa, la prescritta documentazione sanitaria: 

1. Certificazione sanitaria comprovante lo stato patologico, con indicazione specifica della diagnosi e

con espressa attestazione da parte  dello  Specialista che trattasi  di  grave patologia  che richiede

terapia salvavita o altra assimilabile;

2. Protocollo terapeutico, con indicazione della terapia prescritta;



3.  Indicazione  specifica  della  durata,  della  sede  di  erogazione,  nonché  della  periodicità  della

somministrazione.

N.B. Qualora la documentazione indicata al punto 3. non fosse disponibile cancellare quanto in esso indicato.

Autorizza l'Azienda al trattamento  dei dati personali ai sensi del D.Lsg 30.06.2003 n. 196 (Codice  in

materia di protezione dei dati personali)   per le finalità connesse con la trattazione della presente

domanda.

                  

                                           

 DATA  

                                                                                                                           FIRMA LEGGIBILE
                                                          
                                                                                                          _________________________________

    C.F. : 00977680917     
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