                      ACCORDO TRA MEDICI PER L’ESERCIZIO DELLA “ASSOCIAZIONE …………………..” 
                            (Decreto 6 settembre 2010) pubblicato il 15.10.2010
I
Il giorno………………….in ……………………….i dottori : 
1)…………………………………….nato a……………………………..il ……………….e residente in……………………………..Prov. …………………………..Via ……………………………….. medico di medicina generale convenzionato con l’A.U.S.P. n. ………di ………………………. codice regionale n………………………….. 
2) ……………………………………nato a …………………………….il ……………….e residente in ………………………………Prov. ……………………………Via ……………………………….. medico di medicina generale convenzionato con l’A.U.S.P. n. ………..di…………………………. codice regionale n……………………
3) …………………………………..nato a……………………………….il ……………….e residente in…………………………..Prov. ……………………………….Via ……………………………… medico di medicina generale convenzionato con l’A.U.S.P. n……..di ……………………… codice regionale  n…………………………… 
4) ………………………………….nato a…………………………………il ……………….e residente in …………………………….Prov………………………………….Via …………………………… medico di medicina generale convenzionato con l’A.U.S.P. n……di ………………………… codice regionale n…………………………… 
5) ………………………………….nato a ………………………………….il ……………….e residente in …………………………….Prov………………………… Via …………………………………… medico di medicina generale convenzionato con l’A.U.S.P. n…………….di……………………………… codice regionale n…………………………….. 
6) …………………………………..nato a …………………………………il …………………e residente in ………………………………..Prov………………… Via ……………………………………….. medico di medicina generale convenzionato con l’A.U.S.P. n…………di………………………………….. codice regionale n……………………………… 
CONVENGONO
Di costituire tra loro un’associazione libera, volontaria e paritaria con lo scopo di conseguire nel territorio una maggiore disponibilità nel servizio di assistenza primaria, con una più pronta e continua risposta ai bisogni del cittadino e con la possibilità di conseguire anche un più elevato ed articolato livello di prestazioni. 
Il Dottor …………………………………….…….è stato eletto come rappresentante di questa associazione.


A fine si impegnano a rispettare i compiti previsti dall’Accorda Regionale Integrativo (Decreto 6 settembre 2010) pubblicato il 15.10.2010.
In atto gli orari dei singoli studi sono così determinati: 
DOTT. 
VIA 
LUNEDI 
MARTEDI 
MERCOLEDI 
GIOVEDI 
VENERDI 


Dalle ore 
Dalle ore 
Dalle ore 
Dalle ore 
Dalle ore 


Alle ore 
Alle ore 
Alle ore 
Alle ore 
Alle ore 


Dalle ore 
Dalle ore 
Dalle ore 
Dalle ore 
Dalle ore 


Alle ore 
Alle ore 
Alle ore 
Alle ore 
Alle ore 


Dalle ore 
Dalle ore 
Dalle ore 
Dalle ore 
Dalle ore 


Alle ore 
Alle ore 
Alle ore 
Alle ore 
Alle ore 


Dalle ore 
Dalle ore 
Dalle ore 
Dalle ore 
Dalle ore 


Alle ore 
Alle ore 
Alle ore 
Alle ore 
Alle ore 


Dalle ore 
Dalle ore 
Dalle ore 
Dalle ore 
Dalle ore 


Alle ore 
Alle ore 
Alle ore 
Alle ore 
Alle ore 


Letto, confermato e sottoscritto


