
   

  Al Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”      
 

  Al Direttore Amministrativo  dell’Università 
 

  Al Direttore del Dipartimento  DAI di Medicina Interna,Terapia Medica,Geriatria e Med.Riabilitativa 

 
 

  l   sottoscritt 

  in servizio presso 

   DAI di Medicina Interna,Terapia Medica,Geriatria e Med.Riabilitativa   UOC –UOS- UOD- UP:______________________________ 

  

  Dip. Medicina Interna e Specialità Mediche  
                                       

Recapito Tel. 

 
chiede la concessione dei seguenti periodi di : 
 
Ferie ________       gg. ___     dal__________   al ____________ 

Festività soppresse (L. 23.12.77 n. 937)    gg. ___     dal__________   al ____________ 

Assenza per infortunio in servizio     gg. ___     dal__________   al ____________ 

Assenza Malattia       gg. ___     dal__________   al ____________ 

Concorsi ed esami (max 8 gg.)     gg. ___     dal__________   al ____________ 

Lutto (max 3 gg. per evento)     gg. ___     dal__________   al ____________ 

Nascita figlio o 
Motivi personali o familiari (max 3 gg.)…………………………………………………. gg. ___     dal__________   al ____________ 
Permesso per grave documentata infermità 

coniuge o parente (max 3 gg.)     gg. ___     dal__________   al ____________ 

Donatori di sangue (L.n. 584/67, art. 1)    gg. ___     dal__________   al ____________ 

Permesso studio / 150 ore ( n. _______ ore )    gg. ___     dal__________   al ____________ 

Permesso portatore handicap (L.104/92 art.33) (#)   gg. ___     dal__________   al ____________ 

Permesso sindacale ( n. _________ ore)    gg. ___     dal__________   al ____________ 

Matrimonio (max 15 gg.)      gg. ___     dal__________   al ____________ 

Interdizione dal lavoro (L.1204 art.5 comma “A”)             dal__________   al ____________ 

Congedo di maternità               dal__________     al ____________ 

Congedo parentale      gg. ___     dal__________   al ____________ 

Congedo malattia bambino     gg. ___     dal__________   al ____________ 

* Congedo per motivi di famiglia     gg. ___     dal__________   al ____________ 

* Congedo per motivi di studio     gg. ___     dal__________   al ____________ 

Aspettativa per obblighi di leva     gg. ___     dal__________   al ____________ 

Varie _____________________________________________________ gg. ___     dal__________   al ____________ 

Allegati____________ 

(#) Si dichiara sotto la propria responsabilità che il proprio familiare ______________________ non è ricoverato a tempo pieno 

 

Roma, lì _____________________________ 

LE RICHIESTE PRIVE DEL VISTO DEL DIRETTORE/RESPONSABILE NON VERRANNO ACCETTATE 

 
        Il richiedente  Il Direttore U.O.C./Responsabile           Il Direttore del Dipartimento 

        
__________________________________        _________________________________ _________________________________ 


