AVVISO PER LA NOMINA DI TRE COMPONENTI DA NOMINARE IN SENO ALLA COMMISSIONE MEDICA
PROVINCIALE ENPAM PER L’ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITA’.
Premesso che l’Enpam prevede una pensione di invalidità a favore dei medici/odontoiatri che a causa di un
infortunio o di una malattia presentano domanda di invalidità temporanea o assoluta e permanente
all’esercizio della professione medica/odontoiatrica prima di aver compiuto l’età per la pensione di
vecchiaia.
Dato atto che l’invalidità deve essere accertata dalla commissione medica dell’Ordine provinciale a cui il
medico/odontoiatra è iscritto;
Richiamata la deliberazione n. 21 adottata dal Consiglio Direttivo in data 27 marzo 2019,con la quale sono
stati definiti i criteri di scelta dei componenti della commissione in questione;
Stabilito che la commissione deve essere composta come di seguito riportato:
 Medico specialista in Medicina Legale o equipollente (Presidente);
 Medico specialista in Medicina del Lavoro o equipollente;
 Medico specialista in Medicina Interna o equipollente.
I medici, rientranti nelle suddette categorie, potranno manifestare la propria disponibilità su il modulo
allegato e indicando:
-dati anagrafici;
-specializzazione posseduta.
La disponibilità dovrà pervenire all’Ordine tramite PEC o brevi manu entro il 21/04/2019 alle ore 12.00 e
dovrà essere allegato il curriculum vitae e un documento di identità in corso di validità.
I componenti della commissione verranno scelti mediante estrazione pubblica, per ogni specializzazione,
davanti una commissione, nominata dal Consiglio Direttivo, nel giorno che verrà opportunamente
comunicato ai candidati ammessi. L’estrazione riguarderà sia i tre (3) componenti titolari sia i tre (3)
supplenti.
Il Presidente della commissione verrà scelto dalla Fondazione Enpam, che provvederà anche ad erogare i
gettoni di presenza ad ogni componente per ogni accertamento.

AVVISO PER LA NOMINA DI TRE COMPONENTI DA NOMINARE IN SENO ALLA COMMISSIONE MEDICA
PROVINCIALE ENPAM PER L’ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITA’.
All’Ordine dei medici Chirurghi e Odontoiatri di Grosseto
Via Papa Giovanni XXIII, 37
58100 Grosseto
Pec: info@pec.omceogrosseto.it
Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000
Il sottoscritto_____________________________________________________________________,
nato a ____________________________________ Prov. (________) il ______________________
C.F._____________________________________________residente_________________________
Pec._____________________________e-mail___________________________________________
n. cell.___________________________

o
Pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro ai sensi dell’art. 76 DPR
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA ed ATTESTA sotto la propria responsabilità
-

Di aver conseguito la specializzazione in

____________________presso_____________________________________________________________,

Data _______________
In fede (timbro e firma)
Allega:
 Curriculum vitae;
 Documento di identità in corso di validità

