
ALLEGATO/Schema di Domanda 

 

        Al Direttore Generale 
        Azienda Sanitaria di Potenza 
        Via Torraca n. 2 
        85100 Potenza (PZ) 
 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

chiede di essere ammesso/a alla selezione interna indetta da codesta Azienda per la copertura di 

n. 2 Operatore Socio Sanitario – Cat. BS. 

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze civili e penali 

delle dichiarazioni mendaci: 

a) di essere nato/a a ______________________________ il ______________________ e di 

risiedere a ________________________ in Via _______________________________ n. ____; 

b) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ____________________________________, 

conseguito in data _____________________ presso __________________________________; 

c) di essere in possesso del titolo di Operatore Socio Sanitario conseguito a seguito del 

superamento di corso di formazione di durata annuale, come previsto dall’Accordo tra il 

Ministero della Salute, il Ministero della Solidarietà Sociale, le Regioni e le Provincie Autonome 

di Trento e di Bolzano del 22 febbraio 2001 e più precisamente di aver conseguito il titolo in 

data ___________________________, presso ________________________________________ 

d) di essere dipendente a tempo indeterminato di codesta Azienda nel profilo di Operatore 

Tecnico Addetto all’Assistenza (OTA) dal _______________ a tutt’oggi e di aver superato il 

periodo di prova; 

e) di prestare servizio presso ___________________________________________ dal _________ 

a tutt’oggi (indicare la struttura organizzativa dell’ASP presso la quale, alla data di presentazione della domanda, 

si presta la propria attività); 

f) di non aver ovvero di aver avuto sanzioni disciplinari nel corso degli ultimi due anni (indicare 

l’eventuale sanzione disciplinare) ___________________________________________________; 

g) di aver riportato valutazioni annuali positive per gli anni 2018, 2019 e 2020 e più precisamente 

di aver ottenuto nelle citate valutazioni i seguenti punteggi: 

- anno 2018 ____ pt.; 



- anno 2019 ____ pt; 

- anno 2020 ____ pt; 

Allega alla presente domanda: 

 curriculum datato e firmato, reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 

445/2000 e ss.mm.ii.,  

 relazione quali-quantitativa del Responsabile /Dirigente e fotocopia del documento di 

riconoscimento in corso di validità.  

Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente avviso venga fatta al seguente 

indirizzo: 

Email __________________________________________________; 

Tel.    __________________________________________________; 

 

Data _____________________ 

         Firma 

 

       ______________________________ 

 

 
 
 
 


