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GUIDA alla compilazione: 

 

1. Le tabelle fanno riferimento al mese appena trascorso, vanno compilate e spedite entro e non 
oltre il 5 del mese successivo, devono contenere i cambiamenti effettivi d’organico e non i 

contratti in essere  

2. Tutte e 3 le tabelle devono essere inviate ogni mese tramite l’apposito formulario presente sul 
sito web da tutte le strutture anche se non vi sono state modifiche. 

 

 

3. La tabella 1 fa riferimento ai medici con Libero Esercizio e vanno indicati unicamente quelli 

che hanno iniziato o modificato funzione/reparto/servizio durante il mese in questione. 

N.B. NON vanno indicati i medici già attivi senza mutazioni 

• Esempio 1: Mario Rossi, Medico con LE, inizia a lavorare per la struttura come capo servizio 

• Esempio 2: Martina Bianchi, Medico con LE, modifica il suo contratto da capo clinica a    

primario 
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La tabella 2 fa riferimento unicamente ai medici che lavorano NON sotto la propria responsabilità 

che si spostano, cambiano funzione, modificano servizio all’interno della medesima struttura, per cui 

l’autorizzazione concessa resta valida. 

• Esempio 1: Maria Ruffo, Medico senza LE, autorizzata presso EOC, in data 03.05.2015, cambia 

servizio da medicina interna a ginecologia 

• Esempio 2: Marco Forni, Medico senza LE, autorizzato presso EOC Locarno, in data 15.05.2015 

si sposta presso l’EOC Lugano 

• Esempio 3: Giovanni Crivelli, Medico senza LE, autorizzato presso EOC come medico assistente, 

in data 20.05.2015 cambia la sua funzione in medico ospedaliero 

 



  

 

- 3 -

 

4. La tabella 3 fa riferimento unicamente ai medici che cessano il proprio rapporto di lavoro con 

la struttura in questione. 

• Esempio 1: Roberto Mosconi, Medico con LE, in data 05.05.2015 cessa il suo rapporto di lavoro 

con l’EOC e si ritira in pensione 

• Esempio 2: Paola Maggio, Medico assistente, in data 10.05.2015 interrompe il suo rapporto di 

lavoro con l’EOC 

• Esempio 3: Mattia Baggi, Medico assistente, in data 20.05.2015 cessa il suo rapporto di lavoro 

con l’EOC e si trasferisce alla Clinica Luganese (altro datore di lavoro). 

 

 

 

 

 

  


