Anno LI

Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Toscana
Parte Terza n. 49 del 9.12.2021

Supplemento n. 204

giovedì, 9 dicembre 2021

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze
E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre
parti separate.
L’accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.
Nella Parte Prima si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché
gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi
politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte
Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.
Nella Parte Seconda si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri
Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti
della Regione aventi carattere diﬀusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione
aventi carattere organizzativo generale.
Nella Parte Terza si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l’attribuzione di
borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie
della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima
conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in
materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).
Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all’edizione ordinaria di riferimento,
per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze
connesse alla tipologia degli atti.

2

Supplemento al Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana n. 49 del 9.12.2021

SOMMARIO

CONCORSI
ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura di n. 1 posto di Dirigente delle
Professioni Sanitarie - Area della Diagnostica
per immagini dell’Azienda Usl Toscana Sud Est
(188/2021/CON).
pag. 3
_____________
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura di n. 1 posto di Dirigente delle
Professioni Sanitarie - Area della Diagnostica di
Laboratorio dell’Azienda Usl Toscana Sud Est
(189/2021/CON).
” 11
_____________
Bando di concorso pubblico unificato per titoli
ed esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente
Ingegnere - branca Ingegneria Gestionale (190/2021/
CON).
” 19
_____________
Bando di concorso pubblico unificato per titoli
ed esami per la copertura di n. 2 posti di Dirigente
Medico nella disciplina di Otorinolaringoiatria (Area

Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche) (191/2021/
CON).
” 26
_____________
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Analista
(192/2021CON).
” 34
_____________
Bando di concorso pubblico unificato per titoli ed
esami per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico
nella disciplina di Oncologia (Area Medica e delle
specialità Mediche) per attività di Immunoterapia
Oncologia per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria
” 41
Senese (193/2021/CON).

INCARICHI
Avviso di selezione pubblica per il conferimento di
un incarico della durata di cinque anni rinnovabile,
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad
un Dirigente Medico nella disciplina di Medicina del
Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (Area
di Sanità Pubblica) per la Direzione della Struttura
Complessa “U.O. Medicina Preventiva del Lavoro”
dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria
Pisana
(187/2021/SC).
” 50

Supplemento al Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana n. 49 del 9.12.2021

CONCORSI
ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per

3

la copertura di n. 1 posto di Dirigente delle Professioni
Sanitarie - Area della Diagnostica per immagini
dell’Azienda Usl Toscana Sud Est (188/2021/CON).

SEGUE ATTO

4

Supplemento al Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana n. 49 del 9.12.2021

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale di ESTAR n. 594 del 29/11/2021,
esecutiva ai sensi di legge, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto a tempo indeterminato di Dirigente delle Professioni Sanitarie – Area della Diagnostica per
immagini, presso l’Azienda Usl Toscana Sud Est (188/2021/CON).
L’Azienda Usl Toscana Sud Est, in linea con le indicazioni della Regione Toscana (L.R.T. 40/2005, Piani Sanitari
Regionali, linee di indirizzo regionali per l’istituzione dei Dipartimenti), all’interno del Dipartimento delle Professioni
Tecnico Sanitarie, della Riabilitazione e della Prevenzione ha mantenuto separate, relativamente all’area Tecnico
Sanitaria, le Strutture dirigenziali afferenti all’ambito della “diagnostica per immagini” da quelle afferenti all’ambito
della “diagnostica di laboratorio”.
Nello specifico, relativamente all’ambito della “diagnostica per immagini”, l’Azienda Usl Toscana Sud Est, con
deliberazione n. 861 del 04/08/2020 avente ad oggetto ‘’Modifiche ed integrazioni al repertorio delle strutture
organizzative di cui alla delibera n. 1454/2019‘’, ha istituito, fra l’altro, la nuova struttura “UOSD Professioni
Tecnico Sanitarie Setting diagnostica strumentale, screening ed ambito oncologico” (afferente al Dipartimento delle
Professioni Tecnico Sanitarie, della Riabilitazione e della Prevenzione) per la quale vi è la necessità di reperire una risorsa
nel profilo di Dirigente delle Professioni Sanitarie – Area della Diagnostica per Immagini.
In virtù delle figure professionali che afferiscono alla suddetta Unità Operativa, potranno partecipare alla
procedura concorsuale tutti coloro che abbiano prestato 5 anni di servizio effettivo presso enti del Servizio Sanitario
Nazionale nella categoria D o Ds, ovvero in qualifiche corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni, in qualità di
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, Tecnico di Neurofisiopatologia, Tecnico Audiometrista.
IL VINCITORE sarà assunto dall’Azienda Usl Toscana Sud Est.
Le modalità di presentazione delle domande, l'ammissione al concorso e le modalità d'espletamento
dello stesso sono stabilite: dai DPR 20.12.1979 n. 761, 10.12.1997 n. 483, 28.12.2000 n. 445, 09.05.1994
n. 487 e s.m.i., dal DPCM 25/1/2008, dalla Legge 15.05.1997 n. 127, dalla Legge 30.12.2018, n. 145 e
s.m.i., dal D. Lgs. 19.06.1999 n. 229, 28.07.2000 n. 254 e 30.03.2001 n. 165, e s.m.i., dalla L. R. Toscana
24.02.2005 n. 40 e s.m.i., dal “Regolamento per lo svolgimento di procedure concorsuali e selettive per
il reclutamento di personale per le aziende sanitarie e gli enti del Servizio Sanitario della Regione
Toscana” approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 549 del 02/11/2021, ove applicabile.
Al posto suddetto è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dal CCNL Area Sanità e
dalla normativa vigente al momento dell’assunzione.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
A. Cittadinanza italiana.
Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. possono, altresì, partecipare:
– i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
– i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
B. Laurea Magistrale della classe LM/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche (DM 270/04)
o titolo equipollente o equiparato,

ovvero

- corrispondenti titoli di studio equiparati conseguiti ai sensi del DM 509/99 (Laurea Specialistica
della classe SNT/03/S),

ovvero

C.

- corrispondenti titoli di studio del vecchio ordinamento (Diploma di Laurea) equiparati e titoli ad
essi equipollenti;
Cinque anni di servizio effettivo prestato in enti del SSN nella categoria D o Ds, ovvero in
qualifiche corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni, relative alle seguenti professionalità:
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, Tecnico di Neurofisiopatologia, Tecnico Audiometrista.
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D.

Iscrizione al relativo Albo professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione.
Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, l’idoneità specifica alla mansione viene accertata, al momento
dell’eventuale assunzione, a cura del Medico Competente dell’Azienda/Ente.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
A norma degli artt. 7, comma 1, e 57, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., è garantita parità e
pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta,
relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla
religione od alla lingua, nell'accesso al lavoro.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma
telematica connettendosi al sito Estar: www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsiÆconcorsi e selezioni in attoÆconcorsi pubbliciÆdirigenza
compilando lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato, concludendo
correttamente la procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di
avvenuto inoltro della domanda. Il candidato riceverà altresì una e-mail con il file riepilogativo
del contenuto della domanda presentata.
Le domande per le quali il sistema non rilasci il messaggio di avvenuto inoltro non possono
essere intese pervenute: è pertanto onere del candidato assicurarsi della corretta ricezione della
domanda, secondo quanto sopra descritto. ESTAR non si assume responsabilità alcuna o
onere conseguenti la mancata verifica da parte del candidato.
Non è ammessa, ed è pertanto priva di effetti, la presentazione delle domande con modalità diverse
da quella sopra specificata.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e della relativa documentazione è perentorio
e deve avvenire entro e non oltre le ore 12.00 del 30° giorno successivo a quello della data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Al fine di evitare sovraccarichi del sistema, dei quali ESTAR non si assume responsabilità
alcuna, si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo
giorno utile per la presentazione della stessa.
Non è ammessa, ed è pertanto priva di effetti, l’eventuale presentazione di ulteriore
documentazione successivamente alla scadenza dei termini.
Le dichiarazioni rese dal candidato, all’interno della domanda online, saranno considerate
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà/certificazione e saranno soggette a quanto previsto dagli
articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. in materia di decadenza dai benefici e responsabilità
penale in caso di dichiarazioni non veritiere.
I candidati devono obbligatoriamente inserire nella domanda online un indirizzo di Posta
Elettronica Certificata personale (PEC intestata al candidato) al quale saranno inviate le
eventuali comunicazioni relative allo svolgimento della procedura concorsuale.
Il candidato con disabilità deve, se intende avvalersene, specificare nella domanda di partecipazione,
ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 della legge n. 104 del 05.02.1992, l'ausilio necessario, in relazione
alla specifica disabilità, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento di ciascuna
delle prove previste.
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA ONLINE
I candidati, attraverso la procedura online, dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf,
la copia digitale di:
x un documento di riconoscimento legalmente valido;
x per i candidati che hanno conseguito all’estero il titolo di studio: il provvedimento di
riconoscimento del titolo accademico conseguito all’estero;
x eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale
oggetto del concorso, edite a stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome;
x eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di invalidità e la relativa percentuale,
ed eventuale necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove, in relazione
alla propria disabilità, ai sensi dell’art. 20 della Legge 104/1992;
x ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a € 10,00, da effettuarsi sul conto
corrente postale n. 000075106575 o tramite bonifico bancario codice IBAN:
IT72Z0760102800000075106575 intestato ad ESTAR, indicando nella causale “Concorso
Dirigente Professioni Sanitarie – Area della Diagnostica per Immagini AUSL SUD EST
(188/2021/CON)”. Il contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato, anche nel caso di
revoca della presente procedura.
Non saranno presi in considerazione documenti, eventualmente allegati, diversi da quelli sopra
elencati (ad esempio curricula cartacei scansionati, certificati di servizio, attestati di
partecipazione a corsi/convegni, congressi).
AMMISSIONE E/O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
L’elenco dei candidati ammessi alla procedura sarà pubblicato sul sito internet di ESTAR:
www.estar.toscana.it, nella sezione Concorsi nella pagina di riferimento della selezione stessa.
L’eventuale esclusione dei candidati che, in base alle dichiarazioni contenute nelle domande ed alla
documentazione a queste allegate, non risultino in possesso dei requisiti prescritti nonché di quelli le cui
domande risultino irregolari o pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando, è
disposta con provvedimento di ESTAR.
Ai candidati esclusi sarà data comunicazione, mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo
indicato nella domanda online, nei termini previsti dalla normativa vigente.
COMMISSIONE ESAMINATRICE.
La Commissione esaminatrice verrà nominata, ai sensi dell’art. 101bis della L.R.T. n. 40/2005 e
ss.mm.ii., con atto di ESTAR, dopo la scadenza del bando di concorso, e sarà composta ai sensi del
DPCM del 25/01/2008 e del “Regolamento per lo svolgimento di procedure concorsuali e selettive per
il reclutamento di personale per le aziende sanitarie e gli enti del Servizio Sanitario della Regione
Toscana” approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 549 del 02/11/2021.
Composizione della Commissione:
Il Presidente, ed il relativo supplente, sono individuati tra i Direttori Sanitari del SST, ovvero tra i
direttori di struttura complessa riconducibile al profilo oggetto del concorso; se non ve ne sono di
disponibili all’interno del SST, vengono individuati in altra Regione. Un componente titolare e relativo
supplente sono sorteggiati da ESTAR ed un componente titolare e relativo supplente sono designati
dalla Regione Toscana, nello stesso suddetto panel di direttori di struttura complessa. Il segretario, sia
titolare che supplente, è individuato fra i dipendenti delle Aziende o Enti del SST appartenenti al ruolo
amministrativo di categoria non inferiore alla “D”.
Modalità di formazione della Commissione
Al fine di garantire la massima trasparenza, imparzialità, oggettività e riproducibilità, il “Regolamento
per lo svolgimento di procedure concorsuali e selettive per il reclutamento di personale per le aziende
sanitarie e gli enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana”, approvato con deliberazione del
Direttore Generale n. 549 del 02/11/2021, determina in maniera univoca le modalità di sorteggio dei
componenti delle Commissioni, individuati negli elenchi dei direttori di struttura complessa, sulla base
delle estrazioni del Lotto Nazionale. Impiegando i suddetti criteri e strumenti in maniera del tutto
oggettiva e verificabile, una commissione di sorteggio, nominata con deliberazione del Direttore
Generale di Estar, procede alla nomina dei componenti della Commissione secondo le procedure
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dettagliatamente descritte nella “Procedura nomina Commissioni”, allegata al Regolamento sopra citato,
e redigendo apposito verbale.
Ai sensi dell’art. 57, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 165/01, un terzo dei posti di componente della
Commissione esaminatrice sarà riservato alle donne, salvo motivata impossibilità.
VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME
La Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 4 dell’allegato 1 al
DPCM 25/1/2008, dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
x

20 punti per i titoli così ripartiti:
- 10 punti per i titoli di carriera
- 3 punti per i titoli accademici e di studio
- 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici
- 4 punti per il curriculum formativo e professionale

x

80 punti per le prove di esame così ripartiti:

- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale
Valutazione dei titoli:
I titoli saranno valutati dalla Commissione ai sensi delle disposizioni contenute nel DPCM 25/1/2008,
nel DPR 483/97 e ss.mm.ii. e nel “Regolamento per lo svolgimento di procedure concorsuali e selettive
per il reclutamento di personale per le aziende sanitarie e gli enti del Servizio Sanitario della Regione
Toscana” approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 549 del 02/11/2021.
I titoli di studio ed i periodi di servizio utilizzati come requisito di ammissione non saranno
ulteriormente valutati ai fini del punteggio.
Prove d’esame:
a) Prova scritta: relazione su argomenti inerenti alla funzione da conferire e impostazione di un piano
di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al profilo a
concorso;
b) Prova pratica: utilizzo di tecniche professionali orientate alla soluzione di casi concreti;
c) Prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte, con particolare riferimento alla organizzazione
dei servizi sanitari
La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla
Commissione con l’osservanza delle norme e secondo le modalità di cui agli artt. 9, 12, e seguenti del
DPR 483/97 e ss.mm.ii.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove del concorso sarà pubblicato, senza invio di
comunicazione al domicilio, sul sito internet di ESTAR (www.estar.toscana.it) nella sezione
Concorsi, nella pagina relativa al concorso in argomento.
La convocazione alle prove scritte, pratica ed orale avverrà tramite pubblicazione del diario delle
prove sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie Speciale – Concorsi ed esami Sezione Diari, almeno 15 giorni prima della data prevista per lo svolgimento della prova scritta, ed
almeno 20 giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle prove pratica e orale (la Gazzetta
Ufficiale – 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami viene pubblicata ogni martedì e venerdì ed è
consultabile anche all’indirizzo www.gazzettaufficiale.it).
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In caso di numero esiguo di candidati, a discrezione della Commissione, la convocazione a
ciascuna prova concorsuale o a più prove contestuali potrà avvenire tramite invio di
comunicazione all’indirizzo PEC obbligatoriamente indicato nella domanda di partecipazione
alla procedura concorsuale.
In ogni caso, gli avvisi di convocazione alle prove concorsuali saranno tempestivamente pubblicati
anche sul sito internet di ESTAR (www.estar.toscana.it) nella sezione Concorsi, nella pagina relativa al
concorso in argomento.
Per evitare disagi ai candidati residenti fuori dalla Regione Toscana, le prove scritta e pratica
potranno svolgersi nella medesima sessione d’esame. In tal caso, i candidati saranno ammessi con
riserva a sostenere la prova pratica nell’impossibilità, da parte della Commissione, di valutare la prova
scritta nell’immediato.
La valutazione degli elaborati relativi alla prova pratica è subordinata all’avvenuto superamento della
prova scritta, pertanto, i candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi dalla
partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove non costituirà per loro diritto ad essere
ammessi alla prova orale. L’ammissione alla prova orale e la valutazione dei titoli sono subordinate al
superamento della prova scritta e pratica.
La prova scritta e pratica potranno essere effettuate anche con l’utilizzo di strumenti informatizzati,
secondo le modalità che saranno specificate nel diario di convocazione alle stesse.
Per ragioni organizzative, ciascuna prova di concorso (scritta, pratica ed orale) potrà essere svolta
suddividendo i partecipanti in più turni, anche in giorni diversi.
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di valido documento di identità.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame, nei giorni, ore e sedi prestabiliti
saranno dichiarati rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente
dalla loro volontà.
APPROVAZIONE E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA
La commissione formulerà la graduatoria di merito secondo l’ordine di punteggio della votazione
complessiva riportata da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli presentati e delle prove
di esame con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e
ss.mm.ii. e successivamente dall’età, nel modo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.
ESTAR prende atto dei verbali della Commissione e approva la graduatoria di merito, che sarà
pubblicata nel sito istituzionale di ESTAR e nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Il vincitore sarà assegnato all’Azienda Usl Toscana Sud Est.
La graduatoria generale di merito potrà essere utilizzata dall’Azienda Usl Toscana Sud Est per la
copertura di ulteriori posti nella medesima professionalità.
I vincitori e gli idonei saranno contattati per l’assunzione, in ordine di graduatoria, una sola volta in
relazione ai fabbisogni dell’Azienda e, in caso di accettazione, rinuncia o di non risposta nei termini
indicati, non saranno contattati per ulteriori chiamate e decadranno dalla graduatoria.
La graduatoria generale di merito, in caso di necessità, potrà essere utilizzata anche per soddisfare
esigenze di assunzione a tempo determinato, secondo le regole sopra descritte. In tal caso,
l’accettazione, la rinuncia o la mancata risposta del candidato nei termini indicati non comporta la
decadenza dalla graduatoria per l’utilizzo a tempo indeterminato.
Nel caso in cui tale graduatoria risulti esaurita per l’utilizzo a tempo determinato, nelle more
dell’espletamento di nuovo concorso o selezione a tempo determinato, in via eccezionale, a seguito di
motivata richiesta dell’Azienda Sanitaria, per evitare l’interruzione di pubblico servizio, i candidati
rinunciatari/decaduti per il tempo determinato e che non siano stati assegnati per il tempo
indeterminato potranno essere ricontattati, secondo l’ordine di collocazione nella graduatoria generale.
VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA
La graduatoria avrà una validità di non oltre due anni a decorrere dalla data di esecutività del
provvedimento di approvazione della graduatoria stessa o dei successivi provvedimenti di rettifica.
MODALITA’ DI CHIAMATA PER ASSUNZIONE.
In caso di chiamata per assunzione a tempo indeterminato, al fine di acquisire l’eventuale
disponibilità, i candidati verranno contattati in un numero congruo per ricoprire i posti richiesti,
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nell’ordine di graduatoria, attraverso una delle seguenti modalità decisa ad insindacabile giudizio di
ESTAR:
• PEC
• e-mail
In caso di mancata risposta o irreperibilità del candidato contattato tramite e-mail, ESTAR
provvederà a contattare ulteriormente il candidato attraverso una o più delle seguenti modalità:
• sms
• whatsapp
• PEC
In ogni caso, la mancata risposta alla PEC, entro i termini contenuti nella comunicazione, sarà
considerata rinuncia ad accettare l’assunzione a tempo indeterminato e comporterà la decadenza del
candidato dalla graduatoria in argomento.
Analoga procedura sarà adottata per le chiamate a tempo determinato.
ESTAR non si assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato,
né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente, né per mancata o tardiva comunicazione di variazione dell’indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi tecnici o informatici o fatti comunque imputabili a terzi, caso
fortuito o forza maggiore.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di contratto individuale di lavoro.
La stipula dei contratti individuali di lavoro è di competenza delle singole Aziende Sanitarie e/o Enti
titolari del posto da ricoprire, ed avviene secondo la normativa vigente al momento dell’assunzione.
I vincitori del concorso e coloro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria, verranno assunti
a tempo indeterminato, avranno l’obbligo di permanenza alle dipendenze e nella sede di prima
destinazione dell’Azienda Sanitaria o Ente del S.S.T., titolari del posto da ricoprire, per il periodo
minimo di cinque anni, fatte salve specifiche disposizioni aziendali in relazione ai rispettivi regolamenti.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “RGPD”), recante disposizioni a
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti dai
candidati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza.
Il titolare del trattamento dei dati è Estar, nella persona del Direttore Generale e legale
rappresentante pro tempore Dr.ssa Monica Piovi domiciliata per la carica in Firenze Via di San Salvi 12
(Palazzina 14) – email direzione@estar.toscana.it, PEC estar@postacert.toscana.it.
Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è la Dr.ssa Silvia Gronchi domiciliata presso Estar
Via A. Cocchi 7/9 Ospedaletto Pisa – email rpd@estar.toscana.it.
Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione alla selezione; il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla suddetta
selezione.
Il candidato può conferire ad Estar dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” ed
in tal caso, tali dati potranno essere trattati anche senza il consenso secondo le deroghe stabilite dall’art.
9 par. 1 del RGPD.
I dati personali conferiti sono trattati per finalità di rilevante interesse pubblico connesse allo
svolgimento della selezione in oggetto e saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione
dei candidati per il tempo stabilito nel massimario di scarto di Estar, approvato con delibera del
Direttore Generale di Estar n. 540 del 24.12.2019.
Il trattamento avverrà in modo lecito, corretto e trasparente, limitato a quanto necessario rispetto
alle finalità e sarà svolto con modalità prevalentemente informatiche o telematiche.
Potranno accedere ai dati personali dei candidati:
1. il personale di ESTAR espressamente autorizzato al trattamento
2. i dipendenti di fornitori di servizi di supporto alla gestione delle procedure concorsuali/selettive
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3. il personale tecnico amministratore di sistema, sia dipendente di Estar sia di fornitori terzi delle
attrezzature informatiche e del portale di gestione delle domande.
I dati raccolti da Estar saranno eventualmente oggetto di comunicazione ad altre Pubbliche
Amministrazioni interessate all’utilizzo della graduatoria.
In ogni momento, il candidato potrà esercitare i suoi diritti, ai sensi degli articoli 15, 16,17, 18, 19, 21 e
22 del RGPD con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo email
rpd@estar.toscana.it.
NORME DI SALVAGUARDIA
Per quanto non previsto dal bando si fa riferimento alle disposizioni di legge, regolamentari e
contrattuali in vigore.
La partecipazione al concorso presuppone l'integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei
candidati, delle norme di legge e disposizioni inerenti l'assunzione del personale presso il Servizio
Sanitario Nazionale, delle modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare.
Avverso il presente bando può essere proposto ricorso entro 60 giorni ed entro 120 giorni
rispettivamente al Giudice Amministrativo ed al Presidente della Repubblica.
ESTAR si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o
revocare il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge.
Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi di ESTAR tramite
e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it.
Il Direttore Generale
Dott.ssa Monica Piovi
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ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per
la copertura di n. 1 posto di Dirigente delle Professioni
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Sanitarie - Area della Diagnostica di Laboratorio
dell’Azienda Usl Toscana Sud Est (189/2021/CON).
SEGUE ATTO
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In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale di ESTAR n. 595 del 29/11/2021,
esecutiva ai sensi di legge, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto a tempo indeterminato di Dirigente delle Professioni Sanitarie – Area della Diagnostica di
Laboratorio dell’Azienda Usl Toscana Sud Est (189/2021/CON).
L’Azienda Usl Toscana Sud Est, in linea con le indicazioni della Regione Toscana (L.R.T. 40/2005, Piani Sanitari
Regionali, linee di indirizzo regionali per l’istituzione dei Dipartimenti), all’interno del Dipartimento delle Professioni
Tecnico Sanitarie, della Riabilitazione e della Prevenzione ha mantenuto separate, relativamente all’area Tecnico
Sanitaria, le Strutture dirigenziali afferenti all’ambito della “diagnostica per immagini” da quelle afferenti all’ambito
della “diagnostica di laboratorio”.
Nello specifico, relativamente all’ambito della “diagnostica di laboratorio”, l’Azienda Usl Toscana Sud Est, con
deliberazione n. 861 del 04/08/2020 avente ad oggetto ‘’Modifiche ed integrazioni al repertorio delle strutture
organizzative di cui alla delibera n. 1454/2019‘’, ha istituito, fra l’altro, la nuova struttura “UOSD Professioni
Tecnico Sanitarie Setting tecnico assistenziale, screening ed ambito oncologico” (afferente al Dipartimento delle Professioni
Tecnico Sanitarie, della Riabilitazione e della Prevenzione) per la quale vi è la necessità di reperire una risorsa nel profilo
di Dirigente delle Professioni Sanitarie – Area della Diagnostica di Laboratorio.
In virtù delle figure professionali che afferiscono alla suddetta Unità Operativa, potranno partecipare alla
procedura concorsuale tutti coloro che abbiano prestato 5 anni di servizio effettivo presso enti del Servizio Sanitario
Nazionale nella categoria D o Ds, ovvero in qualifiche corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni, in qualità di
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, Dietista, Igienista dentale.
IL VINCITORE sarà assunto dall’Azienda Usl Toscana Sud Est.
Le modalità di presentazione delle domande, l'ammissione al concorso e le modalità d'espletamento
dello stesso sono stabilite: dai DPR 20.12.1979 n. 761, 10.12.1997 n. 483, 28.12.2000 n. 445, 09.05.1994
n. 487 e s.m.i., dal DPCM 25/1/2008, dalla Legge 15.05.1997 n. 127, dalla Legge 30.12.2018, n. 145 e
s.m.i., dal D. Lgs. 19.06.1999 n. 229, 28.07.2000 n. 254 e 30.03.2001 n. 165, e s.m.i., dalla L. R. Toscana
24.02.2005 n. 40 e s.m.i., dal “Regolamento per lo svolgimento di procedure concorsuali e selettive per
il reclutamento di personale per le aziende sanitarie e gli enti del Servizio Sanitario della Regione
Toscana” approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 549 del 02/11/2021, ove applicabile.
Al posto suddetto è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dal CCNL Area Sanità e
dalla normativa vigente al momento dell’assunzione.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
A. Cittadinanza italiana.
Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. possono, altresì, partecipare:
– i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
– i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
B. Laurea Magistrale della classe LM/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche (DM 270/04)
o titolo equipollente o equiparato,

ovvero

- corrispondenti titoli di studio equiparati conseguiti ai sensi del DM 509/99 (Laurea Specialistica
della classe SNT/03/S),

ovvero

C.

- corrispondenti titoli di studio del vecchio ordinamento (Diploma di Laurea) equiparati e titoli ad
essi equipollenti;
Cinque anni di servizio effettivo prestato in enti del SSN nella categoria D o Ds, ovvero in
qualifiche corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni, relative alle seguenti professionalità:
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, Dietista, Igienista Dentale.
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Iscrizione al relativo Albo professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione.
Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, l’idoneità specifica alla mansione viene accertata, al momento
dell’eventuale assunzione, a cura del Medico Competente dell’Azienda/Ente.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
A norma degli artt. 7, comma 1, e 57, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., è garantita parità e
pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta,
relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla
religione od alla lingua, nell'accesso al lavoro.

D.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma
telematica connettendosi al sito ESTAR: www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsiÆconcorsi e selezioni in attoÆconcorsi pubbliciÆdirigenza
compilando lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato, concludendo
correttamente la procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di
avvenuto inoltro della domanda. Il candidato riceverà altresì una e-mail con il file riepilogativo
del contenuto della domanda presentata.
Le domande per le quali il sistema non rilasci il messaggio di avvenuto inoltro non possono
essere intese pervenute: è pertanto onere del candidato assicurarsi della corretta ricezione della
domanda, secondo quanto sopra descritto. ESTAR non si assume responsabilità alcuna o
onere conseguenti la mancata verifica da parte del candidato.
Non è ammessa, ed è pertanto priva di effetti, la presentazione delle domande con modalità diverse
da quella sopra specificata.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e della relativa documentazione è perentorio e
deve avvenire entro e non oltre le ore 12.00 del 30° giorno successivo a quello della data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Al fine di evitare sovraccarichi del sistema, dei quali ESTAR non si assume responsabilità
alcuna, si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo
giorno utile per la presentazione della stessa.
Non è ammessa, ed è pertanto priva di effetti, l’eventuale presentazione di ulteriore documentazione
successivamente alla scadenza dei termini.
Le dichiarazioni rese dal candidato, all’interno della domanda online, saranno considerate
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà/certificazione e saranno soggette a quanto previsto dagli
articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. in materia di decadenza dai benefici e responsabilità
penale in caso di dichiarazioni non veritiere.
I candidati devono obbligatoriamente inserire nella domanda online un indirizzo di Posta
Elettronica Certificata personale (PEC intestata al candidato) al quale saranno inviate le
eventuali comunicazioni relative allo svolgimento della procedura concorsuale.
Il candidato con disabilità deve, se intende avvalersene, specificare nella domanda di partecipazione,
ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 della legge n. 104 del 05.02.1992, l'ausilio necessario, in relazione
alla specifica disabilità, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento di ciascuna
delle prove previste.
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA ONLINE
I candidati, attraverso la procedura online, dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf,
la copia digitale di:
x un documento di riconoscimento legalmente valido;
x per i candidati che hanno conseguito all’estero il titolo di studio: il provvedimento di
riconoscimento del titolo accademico conseguito all’estero;
x eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale
oggetto del concorso, edite a stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome;
x eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di invalidità e la relativa percentuale, ed
eventuale necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove, in relazione alla
propria disabilità, ai sensi dell’art. 20 della Legge 104/1992;
x ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a € 10,00, da effettuarsi sul conto corrente
postale
n.
000075106575
o
tramite
bonifico
bancario
codice
IBAN:
IT72Z0760102800000075106575 intestato ad ESTAR, indicando nella causale “Concorso
Dirigente Professioni Sanitarie – Area della Diagnostica di Laboratorio AUSL SUD EST
(189/2021/CON)”. Il contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato, anche nel caso di
revoca della presente procedura.
Non saranno presi in considerazione documenti, eventualmente allegati, diversi da quelli sopra
elencati (ad esempio curricula cartacei scansionati, certificati di servizio, attestati di
partecipazione a corsi/convegni, congressi).
AMMISSIONE E/O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
L’elenco dei candidati ammessi alla procedura sarà pubblicato sul sito internet di ESTAR:
www.estar.toscana.it, nella sezione Concorsi nella pagina di riferimento della selezione stessa.
L’eventuale esclusione dei candidati che, in base alle dichiarazioni contenute nelle domande ed alla
documentazione a queste allegate, non risultino in possesso dei requisiti prescritti nonché di quelli le cui
domande risultino irregolari o pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando, è
disposta con provvedimento di ESTAR.
Ai candidati esclusi sarà data comunicazione, mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo
indicato nella domanda online, nei termini previsti dalla normativa vigente.
COMMISSIONE ESAMINATRICE.
La Commissione esaminatrice verrà nominata, ai sensi dell’art. 101bis della L.R.T. n. 40/2005 e
ss.mm.ii., con atto di ESTAR, dopo la scadenza del bando di concorso, e sarà composta ai sensi del
DPCM del 25/01/2008 e del “Regolamento per lo svolgimento di procedure concorsuali e selettive per
il reclutamento di personale per le aziende sanitarie e gli enti del Servizio Sanitario della Regione
Toscana” approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 549 del 02/11/2021.
Composizione della Commissione:
Il Presidente, ed il relativo supplente, sono individuati tra i Direttori Sanitari del SST, ovvero tra i
direttori di struttura complessa riconducibile al profilo oggetto del concorso; se non ve ne sono di
disponibili all’interno del SST, vengono individuati in altra Regione. Un componente titolare e relativo
supplente sono sorteggiati da ESTAR ed un componente titolare e relativo supplente sono designati
dalla Regione Toscana, nello stesso suddetto panel di direttori di struttura complessa. Il segretario, sia
titolare che supplente, è individuato fra i dipendenti delle Aziende o Enti del SST appartenenti al ruolo
amministrativo di categoria non inferiore alla “D”.
Modalità di formazione della Commissione
Al fine di garantire la massima trasparenza, imparzialità, oggettività e riproducibilità, il “Regolamento
per lo svolgimento di procedure concorsuali e selettive per il reclutamento di personale per le aziende
sanitarie e gli enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana”, approvato con deliberazione del
Direttore Generale n. 549 del 02/11/2021, determina in maniera univoca le modalità di sorteggio dei
componenti delle Commissioni, individuati negli elenchi dei direttori di struttura complessa, sulla base
delle estrazioni del Lotto Nazionale. Impiegando i suddetti criteri e strumenti in maniera del tutto
oggettiva e verificabile, una commissione di sorteggio, nominata con deliberazione del Direttore
Generale di ESTAR, procede alla nomina dei componenti della Commissione secondo le procedure
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dettagliatamente descritte nella “Procedura nomina Commissioni”, allegata al Regolamento sopra citato,
e redigendo apposito verbale.
Ai sensi dell’art. 57, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 165/01, un terzo dei posti di componente della
Commissione esaminatrice sarà riservato alle donne, salvo motivata impossibilità.
VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME
La Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 4 dell’allegato 1 al
DPCM 25/01/2008, dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
x

20 punti per i titoli così ripartiti:
- 10 punti per i titoli di carriera
- 3 punti per i titoli accademici e di studio
- 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici
- 4 punti per il curriculum formativo e professionale

x

80 punti per le prove di esame così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale

Valutazione dei titoli:
I titoli saranno valutati dalla Commissione ai sensi delle disposizioni contenute nel DPCM 25/01/2008,
nel DPR 483/97 e ss.mm.ii. e nel “Regolamento per lo svolgimento di procedure concorsuali e selettive
per il reclutamento di personale per le aziende sanitarie e gli enti del Servizio Sanitario della Regione
Toscana” approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 549 del 02/11/2021.
I titoli di studio ed i periodi di servizio utilizzati come requisito di ammissione non saranno
ulteriormente valutati ai fini del punteggio.
Prove d’esame:
a) Prova scritta: relazione su argomenti inerenti alla funzione da conferire e impostazione di un piano
di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al profilo a
concorso;
b) Prova pratica: utilizzo di tecniche professionali orientate alla soluzione di casi concreti;
c) Prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte, con particolare riferimento alla organizzazione
dei servizi sanitari
La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla
Commissione con l’osservanza delle norme e secondo le modalità di cui agli artt. 9, 12, e seguenti del
DPR 483/97 e ss.mm.ii.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove del concorso sarà pubblicato, senza invio di
comunicazione al domicilio, sul sito internet di ESTAR (www.estar.toscana.it) nella sezione
Concorsi, nella pagina relativa al concorso in argomento.
La convocazione alle prove scritte, pratica ed orale avverrà tramite pubblicazione del diario delle
prove sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie Speciale – Concorsi ed esami Sezione Diari, almeno 15 giorni prima della data prevista per lo svolgimento della prova scritta, ed
almeno 20 giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle prove pratica e orale (la Gazzetta
Ufficiale – 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami viene pubblicata ogni martedì e venerdì ed è
consultabile anche all’indirizzo www.gazzettaufficiale.it).
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In caso di numero esiguo di candidati, a discrezione della Commissione, la convocazione a
ciascuna prova concorsuale o a più prove contestuali potrà avvenire tramite invio di
comunicazione all’indirizzo PEC obbligatoriamente indicato nella domanda di partecipazione
alla procedura concorsuale.
In ogni caso, gli avvisi di convocazione alle prove concorsuali saranno tempestivamente pubblicati
anche sul sito internet di ESTAR (www.estar.toscana.it) nella sezione Concorsi, nella pagina relativa al
concorso in argomento.
Per evitare disagi ai candidati residenti fuori dalla Regione Toscana, le prove scritta e pratica
potranno svolgersi nella medesima sessione d’esame. In tal caso, i candidati saranno ammessi con
riserva a sostenere la prova pratica nell’impossibilità, da parte della Commissione, di valutare la prova
scritta nell’immediato.
La valutazione degli elaborati relativi alla prova pratica è subordinata all’avvenuto superamento della
prova scritta, pertanto, i candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi dalla
partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove non costituirà per loro diritto ad essere
ammessi alla prova orale. L’ammissione alla prova orale e la valutazione dei titoli sono subordinate al
superamento della prova scritta e pratica.
La prova scritta e pratica potranno essere effettuate anche con l’utilizzo di strumenti informatizzati,
secondo le modalità che saranno specificate nel diario di convocazione alle stesse.
Per ragioni organizzative, ciascuna prova di concorso (scritta, pratica ed orale) potrà essere svolta
suddividendo i partecipanti in più turni, anche in giorni diversi.
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di valido documento di identità.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame, nei giorni, ore e sedi prestabiliti
saranno dichiarati rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente
dalla loro volontà.
APPROVAZIONE E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA
La commissione formulerà la graduatoria di merito secondo l’ordine di punteggio della votazione
complessiva riportata da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli presentati e delle prove
di esame con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e
ss.mm.ii. e successivamente dall’età, nel modo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.
ESTAR prende atto dei verbali della Commissione e approva la graduatoria di merito, che sarà
pubblicata nel sito istituzionale di ESTAR e nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Il vincitore sarà assegnato all’Azienda Usl Toscana Sud Est.
La graduatoria generale di merito potrà essere utilizzata dall’Azienda Usl Toscana Sud Est per la
copertura di ulteriori posti nella medesima professionalità.
I vincitori e gli idonei saranno contattati per l’assunzione, in ordine di graduatoria, una sola volta in
relazione ai fabbisogni dell’Azienda e, in caso di accettazione, rinuncia o di non risposta nei termini
indicati, non saranno contattati per ulteriori chiamate e decadranno dalla graduatoria.
La graduatoria generale di merito, in caso di necessità, potrà essere utilizzata anche per soddisfare
esigenze di assunzione a tempo determinato, secondo le regole sopra descritte. In tal caso,
l’accettazione, la rinuncia o la mancata risposta del candidato nei termini indicati non comporta la
decadenza dalla graduatoria per l’utilizzo a tempo indeterminato.
Nel caso in cui tale graduatoria risulti esaurita per l’utilizzo a tempo determinato, nelle more
dell’espletamento di nuovo concorso o selezione a tempo determinato, in via eccezionale, a seguito di
motivata richiesta dell’Azienda Sanitaria, per evitare l’interruzione di pubblico servizio, i candidati
rinunciatari/decaduti per il tempo determinato e che non siano stati assegnati per il tempo
indeterminato potranno essere ricontattati, secondo l’ordine di collocazione nella graduatoria generale.
VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA
La graduatoria avrà una validità di non oltre due anni a decorrere dalla data di esecutività del
provvedimento di approvazione della graduatoria stessa o dei successivi provvedimenti di rettifica.
MODALITA’ DI CHIAMATA PER ASSUNZIONE.
In caso di chiamata per assunzione a tempo indeterminato, al fine di acquisire l’eventuale
disponibilità, i candidati verranno contattati in un numero congruo per ricoprire i posti richiesti,
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nell’ordine di graduatoria, attraverso una delle seguenti modalità decisa ad insindacabile giudizio di
ESTAR:
• PEC
• e-mail
In caso di mancata risposta o irreperibilità del candidato contattato tramite e-mail, ESTAR
provvederà a contattare ulteriormente il candidato attraverso una o più delle seguenti modalità:
• sms
• whatsapp
• PEC
In ogni caso, la mancata risposta alla PEC, entro i termini contenuti nella comunicazione, sarà
considerata rinuncia ad accettare l’assunzione a tempo indeterminato e comporterà la decadenza del
candidato dalla graduatoria in argomento.
Analoga procedura sarà adottata per le chiamate a tempo determinato.
ESTAR non si assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato,
né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente, né per mancata o tardiva comunicazione di variazione dell’indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi tecnici o informatici o fatti comunque imputabili a terzi, caso
fortuito o forza maggiore.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di contratto individuale di lavoro.
La stipula dei contratti individuali di lavoro è di competenza delle singole Aziende Sanitarie e/o Enti
titolari del posto da ricoprire, ed avviene secondo la normativa vigente al momento dell’assunzione.
I vincitori del concorso e coloro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria, verranno assunti
a tempo indeterminato, avranno l’obbligo di permanenza alle dipendenze e nella sede di prima
destinazione dell’Azienda Sanitaria o Ente del S.S.T., titolari del posto da ricoprire, per il periodo
minimo di cinque anni, fatte salve specifiche disposizioni aziendali in relazione ai rispettivi regolamenti.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “RGPD”), recante disposizioni a
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti dai
candidati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza.
Il titolare del trattamento dei dati è ESTAR, nella persona del Direttore Generale e legale
rappresentante pro tempore Dr.ssa Monica Piovi domiciliata per la carica in Firenze Via di San Salvi 12
(Palazzina 14) – email direzione@estar.toscana.it, PEC estar@postacert.toscana.it.
Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è la Dr.ssa Silvia Gronchi domiciliata presso ESTAR
Via A. Cocchi 7/9 Ospedaletto Pisa – email rpd@estar.toscana.it.
Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione alla selezione; il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla suddetta
selezione.
Il candidato può conferire ad ESTAR dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali”
ed in tal caso, tali dati potranno essere trattati anche senza il consenso secondo le deroghe stabilite
dall’art. 9 par. 1 del RGPD.
I dati personali conferiti sono trattati per finalità di rilevante interesse pubblico connesse allo
svolgimento della selezione in oggetto e saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione
dei candidati per il tempo stabilito nel massimario di scarto di ESTAR, approvato con delibera del
Direttore Generale di ESTAR n. 540 del 24.12.2019.
Il trattamento avverrà in modo lecito, corretto e trasparente, limitato a quanto necessario rispetto
alle finalità e sarà svolto con modalità prevalentemente informatiche o telematiche.
Potranno accedere ai dati personali dei candidati:
1. il personale di ESTAR espressamente autorizzato al trattamento
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2. i dipendenti di fornitori di servizi di supporto alla gestione delle procedure concorsuali/selettive
3. il personale tecnico amministratore di sistema, sia dipendente di ESTAR sia di fornitori terzi delle
attrezzature informatiche e del portale di gestione delle domande.
I dati raccolti da ESTAR saranno eventualmente oggetto di comunicazione ad altre Pubbliche
Amministrazioni interessate all’utilizzo della graduatoria.
In ogni momento, il candidato potrà esercitare i suoi diritti, ai sensi degli articoli 15, 16,17, 18, 19, 21 e
22 del RGPD con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo email
rpd@estar.toscana.it.
NORME DI SALVAGUARDIA
Per quanto non previsto dal bando si fa riferimento alle disposizioni di legge, regolamentari e
contrattuali in vigore.
La partecipazione al concorso presuppone l'integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei
candidati, delle norme di legge e disposizioni inerenti all'assunzione del personale presso il Servizio
Sanitario Nazionale, delle modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare.
Avverso il presente bando può essere proposto ricorso entro 60 giorni ed entro 120 giorni
rispettivamente al Giudice Amministrativo ed al Presidente della Repubblica.
ESTAR si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o
revocare il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge.
Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi di ESTAR tramite
e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it.
Il Direttore Generale
Dott.ssa Monica Piovi
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ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Bando di concorso pubblico unificato per titoli
ed esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente
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Ingegnere - branca Ingegneria Gestionale (190/2021/
CON).
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In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale di ESTAR n. 598 del 29/11/2021, esecutiva ai sensi di
legge, è indetto un concorso pubblico unificato per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato di Dirigente Ingegnere - branca Ingegneria Gestionale (190/2021/CON).
Il vincitore verrà assunto dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi.
La graduatoria potrà essere utilizzata da tutte le Aziende ed Enti del Servizio sanitario della Regione Toscana,
secondo il loro fabbisogno e fatto salvo l’esaurimento delle eventuali graduatorie vigenti presso ciascuna di esse.
Le modalità di presentazione delle domande, l'ammissione al concorso e le modalità d'espletamento dello
stesso sono stabilite: dai DPR 20.12.1979 n. 761, 10.12.1997 n. 483, 28.12.2000 n. 445, 09.05.1994 n. 487 e s.m.i.,
dalla Legge 15.05.1997 n. 127, dal D. Lgs. 19.06.1999 n. 229, 30.03.2001 n.165, e s.m.i., dalla L. R. Toscana
24.02.2005 n. 40 e s.m.i., dal “Regolamento per lo svolgimento di procedure concorsuali e selettive per il
reclutamento di personale per le Aziende Sanitarie e gli Enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana”,
approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 549 del 02/11/2021, ove applicabile.
Ai posti è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dal CCNL Area delle Funzioni Locali,
secondo le modalità indicate all'art.1, comma 11 del CCNL sottoscritto in data 17/12/2020, con riferimento ai
precedenti CCNL della ex Area III (Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa), e dalla normativa vigente
al momento dell'assunzione.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali:
A. Cittadinanza italiana.
Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. possono, altresì, partecipare:
– i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
– i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
B. Età. La partecipazione a procedure concorsuali o selettive indette da PP.AA. non è soggetta a limiti di età,
salvo quelli previsti dalle vigenti norme in materia di collocamento a riposo.
E dei seguenti requisiti specifici:
Laurea Magistrale conseguita ai sensi del DM 270/04 nella classe LM-31 Ingegneria gestionale

C.

ovvero
-

Laurea Specialistica conseguita ai sensi del DM 509/99 nella classe 34/S Ingegneria gestionale

ovvero

- Diploma di Laurea del vecchio ordinamento in Ingegneria Gestionale e titoli equipollenti;

D.

E.

Iscrizione all’Ordine professionale degli Ingegneri Sez. A – Settore Industriale o Settore dell’Informazione.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione al concorso fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in
servizio.
Cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativa al concorso specifico,
prestato in enti del SSN nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali
di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni, ovvero esperienze lavorative con
rapporto di lavoro libero professionale o di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche
amministrazioni ovvero attività documentate presso studi professionali privati, società, istituti di ricerca,
aventi contenuto analogo a quello previsto per il profilo a concorso.
Ai fini del raggiungimento dell’anzianità quinquennale richiesta dal Bando per l’ammissione, potrà essere
altresì computato il servizio eventualmente prestato presso Pubbliche Amministrazioni nel profilo dirigenziale
a concorso;

Nel caso di conseguimento del titolo di studio all’estero, il candidato dovrà indicare, ai sensi dell’art. 38 del
D.Lgs. 165/2001, gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo accademico conseguito all’estero,
ovvero del provvedimento di equivalenza.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione.
Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, l’idoneità specifica alla mansione viene accertata, al momento dell’eventuale
assunzione, a cura del Medico competente dell’Azienda/Ente.
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Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
A norma degli artt. 7, comma 1 e 57, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., è garantita parità e pari
opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere,
all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione od alla lingua,
nell'accesso al lavoro.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma
telematica connettendosi al sito Estar: www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi => concorsi e selezioni in atto => concorsi pubblici =>dirigenza
compilando lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato, concludendo
correttamente la procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di
avvenuto inoltro della domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del
contenuto della domanda presentata.
Le domande per le quali il sistema non rilasci il messaggio di avvenuto inoltro non possono essere
intese pervenute: è pertanto onere del candidato assicurarsi della corretta ricezione della domanda,
secondo quanto sopra descritto. ESTAR non assume responsabilità alcuna o onere conseguenti la
mancata verifica da parte del candidato.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio e pertanto non è ammessa la
presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande e con modalità diverse a
quella sopra specificata e deve avvenire entro e non oltre le ore 12 del 30° giorno successivo a quello della
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Al fine di evitare sovraccarichi del sistema, dei quali ESTAR non si assume responsabilità alcuna, si
consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la
presentazione della stessa.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse da quella sopra indicata è priva di effetto così
come l’eventuale presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei termini.
Le dichiarazioni rese dal candidato all’interno della domanda online saranno considerate dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà/di certificazione, e saranno soggette a quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del
DPR 445/2000 e s.m.i. in materia di decadenza dai benefici e responsabilità penale in caso di dichiarazioni non
veritiere.
I candidati dovranno obbligatoriamente inserire nella domanda online un indirizzo di Posta
Elettronica Certificata (PEC) personale (intestata al candidato) alla quale potranno essere inviate le
eventuali comunicazioni relative alla procedura concorsuale.
In caso di mancata indicazione da parte del candidato di un indirizzo PEC personale a cui inviare le
comunicazioni, anche relative all’eventuale assunzione, ESTAR non si assume responsabilità per il mancato
recapito delle stesse.
Il candidato disabile deve, se intende avvalersene, specificare nella domanda di partecipazione, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 20 della legge 5.02.1992 n. 104, l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità,
nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, per l'espletamento di ciascuna delle prove previste.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA ONLINE
I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la copia
digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- per i candidati che hanno conseguito all’estero il titolo di studio: decreto/riconoscimento dell’equipollenza al
corrispondente titolo italiano;
- eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale oggetto del
concorso, edite a stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome;
- eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di invalidità e sua percentuale e eventuale necessità
di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove in relazione al proprio handicap ai sensi dell’art. 20
della Legge 104/1992
- ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a € 10,00, da effettuarsi sul conto corrente postale n.
000075106575 o tramite bonifico bancario codice IBAN: IT72Z0760102800000075106575 intestato a
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ESTAR, indicando nella causale “Concorso Dirigente Ingegnere gestionale (190/2021/CON)”. Il contributo
non potrà in nessun caso essere rimborsato, anche nel caso di revoca della presente procedura.
Non saranno presi in considerazione documenti eventualmente allegati diversi da quelli sopraelencati
(ad esempio curricula cartacei scansionati, certificati di servizio, attestati di partecipazione a
corsi/convegni, congressi)
AMMISSIONE E/O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
L’elenco dei candidati ammessi alla procedura sarà pubblicato sul sito internet di ESTAR:
www.estar.toscana.it, nella sezione Concorsi, nella pagina di riferimento della selezione stessa.
L’eventuale esclusione dei candidati che, in base alle dichiarazioni contenute nelle domande ed alla
documentazione a queste allegate, non risultino in possesso dei requisiti prescritti nonché di quelli le cui
domande risultino irregolari o pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando è disposta
con Provvedimento di ESTAR.
Ai candidati esclusi sarà data comunicazione, mediante posta elettronica certificata e/o raccomandata con
ricevuta di ritorno, nei termini previsti dalla normativa vigente.
COMMISSIONE ESAMINATRICE.
La Commissione esaminatrice del presente concorso verrà nominata, ai sensi dell’art. 101 bis della L.R.T. n.
40/2005 e ss.mm.ii., con atto di ESTAR, dopo la scadenza del bando di concorso e sarà composta ai sensi
dell’art. 63 del DPR 483/97 e del “Regolamento per lo svolgimento di procedure concorsuali e selettive per il
reclutamento di personale per le aziende sanitarie e gli enti del Servizio Sanitario della regione Toscana”
approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 549 del 02/11/2021 e sarà così composta:
- il Presidente titolare e relativo supplente sono individuati tra i Direttori Amministrativi del SST o tra i
dirigenti responsabili di struttura riconducibile al settore afferente al concorso;
- un componente titolare e relativo supplente sono individuati dal Direttore Generale dell’Azienda che ha
richiesto il concorso fra i dipendenti in servizio nell’ambito del SST come dirigenti del ruolo e del profilo a
concorso;
- un componente titolare e relativo supplente sono designati dalla Regione Toscana fra i dipendenti in
servizio nell’ambito del SST come dirigenti del ruolo e del profilo a concorso;
un segretario Titolare e relativo supplente sono individuati fra i dipendenti del SST appartenenti al ruolo
amministrativo di categoria non inferiore alla “D”.
Ai sensi dell’art. 57, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 165/01, un terzo dei posti di componente della Commissione
esaminatrice sarà riservato alle donne, salvo motivata impossibilità.
VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME
La Commissione esaminatrice, ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. 483/97, dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
x

20 punti per i titoli così ripartiti:
- 10 punti per i titoli di carriera
- 3 punti per i titoli accademici e di studio
- 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici
- 4 punti per il curriculum formativo e professionale

x

80 punti per le prove di esame così ripartiti:

- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale
Valutazione dei titoli:
I titoli saranno valutati dalla Commissione ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 483 del 10/12/97 e
ss.mm.ii ed in particolare degli articoli 11, 20, 21, 22, 23, 65 e dell’art. 8 del “Regolamento per lo svolgimento di
procedure concorsuali e selettive per il reclutamento di personale per le aziende sanitarie e gli enti del Servizio
Sanitario della regione Toscana”, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 549 del 2/11/2021.
I titoli di studio ed i periodi di servizio utilizzati come requisito di ammissione non saranno ulteriormente
valutati ai fini del punteggio.
Prove d’esame:
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a) Prova scritta: Relazione su argomenti scientifici relativi alle materie inerenti al profilo a concorso o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alle materie stesse;
b) Prova teorico pratica: esame e parere scritto su di un progetto o impianto.
c) Prova orale: colloquio sulle materie delle prove scritte, nonché afferenti all’organizzazione dei servizi sanitari.
La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla Commissione con
l’osservanza delle norme e secondo le modalità di cui agli artt. 9, 12, e seguenti del DPR 483/97 e ss.mm.ii.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici, di almeno 14/20.
DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove del concorso sarà pubblicato, senza invio di comunicazione
al domicilio, sul sito internet di ESTAR (www.estar.toscana.it) nella sezione Concorsi, nella pagina relativa al
concorso in argomento.
La convocazione alle prove scritte, pratica ed orale avverrà tramite pubblicazione del diario delle prove sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie Speciale – Concorsi ed esami - Sezione Diari, almeno 15
giorni prima della data prevista per lo svolgimento della prova scritta, ed almeno 20 giorni prima della data
prevista per lo svolgimento delle prove pratica e orale (la Gazzetta Ufficiale – 4a Serie Speciale – Concorsi ed
Esami viene pubblicata ogni martedì e venerdì ed è consultabile anche all’indirizzo www.gazzettaufficiale.it).
In caso di numero esiguo di candidati, a discrezione della Commissione, la convocazione a ciascuna prova
concorsuale o a più prove contestuali potrà avvenire tramite invio di comunicazione all’indirizzo PEC
obbligatoriamente indicato nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale.
In ogni caso, gli avvisi di convocazione alle prove concorsuali saranno tempestivamente pubblicati anche sul
sito internet di ESTAR (www.estar.toscana.it) nella sezione Concorsi, nella pagina relativa al concorso in
argomento.
Per evitare disagi ai candidati residenti fuori dalla Regione Toscana, le prove scritta e pratica potranno svolgersi
nella medesima sessione d’esame. In tal caso, i candidati saranno ammessi con riserva a sostenere la prova pratica
nell’impossibilità, da parte della Commissione, di valutare la prova scritta nell’immediato.
La valutazione degli elaborati relativi alla prova pratica è subordinata all’avvenuto superamento della prova
scritta, pertanto, i candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi dalla partecipazione al
concorso e l’aver effettuato ambedue le prove non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
L’ammissione alla prova orale e la valutazione dei titoli sono subordinate al superamento della prova scritta e
pratica.
La prova scritta e pratica potranno essere effettuate anche con l’utilizzo di strumenti informatizzati, secondo le
modalità che saranno specificate nel diario di convocazione alle stesse.
Per ragioni organizzative, ciascuna prova di concorso (scritta, pratica ed orale) potrà essere svolta suddividendo
i partecipanti in più turni, anche in giorni diversi.
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di valido documento di identità.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame, nei giorni, ore e sedi prestabiliti saranno
dichiarati rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla loro
volontà.
APPROVAZIONE E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA
La graduatoria generale sarà formulata dall’apposita Commissione secondo l’ordine dei punti della votazione
complessiva riportata da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli presentati e delle prove di esame
con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e ss.mm.ii.
Qualora a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o più candidati conseguano
pari punteggio, la preferenza è determinata dall’età nel modo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.
La graduatoria sarà pubblicata nel sito istituzionale di ESTAR e nel Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana.
ESTAR, provvede a prendere atto dei verbali della commissione e ad approvare la relativa graduatoria,
nonché a contattare i vincitori, e gli idonei per l’assunzione presso le Aziende/Enti del SST.
L’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi si riserva di disporre l’assunzione a tempo indeterminato del
vincitore del concorso e di definire l’effettiva data di decorrenza della medesima in coerenza con le indicazioni
della Regione Toscana in materia di contenimento della spesa per il personale.
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La graduatoria generale di merito, successivamente all’assegnazione del vincitore, darà luogo a elenchi
specifici di Area Vasta che saranno utilizzati anche contemporaneamente con la finalità di assicurare con
maggiore certezza e celerità l’immissione in servizio di personale presso le Aziende/Enti del territorio.
In relazione a quanto disposto dal precedente comma, i candidati hanno la possibilità di esprimere, in sede di
presentazione di domanda di partecipazione, la preferenza per una, due o tre Aree Vaste. La preferenza indicata
nella domanda di partecipazione non potrà essere in alcun caso modificata.
All’esito della procedura concorsuale gli idonei saranno pertanto collocati nella graduatoria generale di merito
e nei rispettivi elenchi di Area Vasta in relazione alla/e preferenza/e espressa/e in sede di redazione della
domanda.
Il candidato che abbia dichiarato la disponibilità ad assunzioni presso tutte e tre le Aree Vaste (o che non ha
manifestato alcuna preferenza) sarà inserito, nel rispetto dell’ordine riportato nella graduatoria generale di merito,
nei tre distinti elenchi di Area Vasta.
Il candidato che abbia dichiarato la disponibilità ad assunzioni presso due Aree Vaste sarà inserito, nel
rispetto dell’ordine riportato nella graduatoria generale di merito, nei due distinti elenchi di Area Vasta.
Il candidato che abbia dichiarato la disponibilità ad assunzioni presso una sola Area Vasta sarà inserito, nel
rispetto dell’ordine riportato nella graduatoria generale di merito, nel solo elenco di Area Vasta prescelta.
Gli idonei inseriti nei rispettivi elenchi saranno contattati per l’assunzione una sola volta in relazione ai
fabbisogni manifestati dalle Aziende ed Enti del S.S.T., e in caso di rinuncia o di non risposta nei termini indicati,
non saranno contattati per ulteriori chiamate, in alcuna altra Area Vasta, fatto salvo quanto successivamente
previsto e in via eccezionale, in caso di esaurimento della graduatoria
La rinuncia al rapporto di lavoro a tempo determinato non comporta la decadenza dalla graduatoria generale
di merito.
Nel caso in cui la graduatoria generale di merito, utilizzata per il tempo determinato, sia esaurita, nelle more
dell’espletamento di nuovo concorso, in via eccezionale, a seguito di motivata richiesta di un’Azienda Sanitaria,
per evitare l’interruzione di pubblico servizio, i candidati rinunciatari/decaduti potranno essere ricontattati
secondo l’ordine di collocazione nella graduatoria generale senza tener conto delle preferenze espresse.
Gli idonei già assunti a tempo indeterminato, per il medesimo profilo professionale e/o disciplina, in una
Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliero - Universitaria dell’Area Vasta prescelta non saranno contattati per la
stessa azienda, presso la quale prestano servizio.
VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA
La graduatoria concorsuale avrà una validità di non oltre due anni a decorrere dalla data di esecutività del
provvedimento di approvazione della graduatoria stessa o dei successivi provvedimenti di rettifica.
MODALITA’ DI CHIAMATA PER ASSUNZIONE.
In caso di chiamata per assunzione a tempo indeterminato, al fine di acquisire l’eventuale disponibilità, i
candidati verranno contattati in un numero congruo per ricoprire i posti richiesti, nell’ordine di graduatoria,
attraverso una delle seguenti modalità decisa ad insindacabile giudizio di ESTAR:
x PEC
x e-mail
In caso di mancata risposta o irreperibilità del candidato contattato tramite e-mail, ESTAR provvederà a
contattare ulteriormente il candidato attraverso una o più delle seguenti modalità:
x sms
x whatsapp
x PEC
In ogni caso, la mancata risposta alla PEC, entro i termini contenuti nella comunicazione, sarà considerata
rinuncia ad accettare l’assunzione a tempo indeterminato e comporterà la decadenza del candidato dalla
graduatoria in argomento.
Analoga procedura sarà adottata per le chiamate a tempo determinato.
ESTAR non si assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, né per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per
mancata o tardiva comunicazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
tecnici od informatici o fatti comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di contratto individuale di lavoro.
La stipula dei contratti individuali di lavoro è di competenza delle singole Aziende sanitarie e/o Enti titolari
del posto da ricoprire, ed avviene secondo la normativa vigente al momento dell’assunzione.
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I vincitori del concorso e coloro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria, verranno assunti in
servizio a tempo indeterminato, avranno l’obbligo di permanenza alle dipendenze e nella sede di prima
destinazione dell’Azienda sanitaria o Ente del S.S.T., titolari del posto da ricoprire, per il periodo minimo di
cinque anni, fatte salve specifiche disposizioni aziendali in relazione ai rispettivi regolamenti.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “RGPD”), recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Il titolare del trattamento dei dati è Estar, nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro
tempore Dr.ssa Monica Piovi domiciliata per la carica in Firenze Via di San Salvi 12 (Palazzina 14) – email
direzione@estar.toscana.it, PEC estar@postacert.toscana.it.
Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è la Dr.ssa Silvia Gronchi domiciliata presso Estar Via A.
Cocchi 7/9 Ospedaletto Pisa – email rpd@estar.toscana.it.
Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione alla selezione; il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla suddetta selezione.
Il candidato può conferire ad Estar dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” ed in tal caso,
tali dati potranno essere trattati anche senza il consenso secondo le deroghe stabilite dall’art. 9 par. 1 del RGPD.
I dati personali conferiti sono trattati per finalità di rilevante interesse pubblico connesse allo svolgimento della
selezione in oggetto e saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dei candidati per il tempo
stabilito nel massimario di scarto di Estar, approvato con delibera del Direttore Generale di Estar n. 540 del
24.12.2019.
Il trattamento avverrà in modo lecito, corretto e trasparente, limitato a quanto necessario rispetto alle finalità e
sarà svolto con modalità prevalentemente informatiche o telematiche.
Potranno accedere ai dati personali dei candidati:
1. il personale di ESTAR espressamente autorizzato al trattamento
2. i dipendenti di fornitori di servizi di supporto alla gestione delle procedure concorsuali/selettive
3. il personale tecnico amministratore di sistema, sia dipendente di Estar sia di fornitori terzi delle attrezzature
informatiche e del portale di gestione delle domande.
I dati raccolti da Estar saranno eventualmente oggetto di comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni
interessate all’utilizzo della graduatoria.
In ogni momento, il candidato potrà esercitare i suoi diritti, ai sensi degli articoli 15, 16,17, 18, 19, 21 e 22 del
RGPD con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo email
rpd@estar.toscana.it.
NORME DI SALVAGUARDIA
Per quanto non previsto dal bando si fa riferimento alle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali in
vigore.
La partecipazione al concorso presuppone l'integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei candidati, delle
norme di legge e disposizioni inerenti all'assunzione del personale presso il Servizio Sanitario Nazionale, delle
modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare.
Avverso il presente bando può essere proposto ricorso entro 60 giorni ed entro 120 giorni rispettivamente al
Giudice Amministrativo ed al Presidente della Repubblica.
ESTAR si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge.
Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi di ESTAR tramite e-mail
all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it.
Il Direttore Generale
Dott.ssa Monica Piovi
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ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Bando di concorso pubblico unificato per titoli
ed esami per la copertura di n. 2 posti di Dirigente

Medico nella disciplina di Otorinolaringoiatria (Area
Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche) (191/2021/
CON).
SEGUE ATTO
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In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale di ESTAR n. 600 del 30/11/2021, esecutiva ai sensi di
legge, è indetto un concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo
indeterminato di Dirigente Medico nella disciplina di Otorinolaringoiatria – Area chirurgica e delle specialità
chirurgiche (191/2021/CON).
I VINCITORI saranno assunti:
- n. 2 dall’Azienda Usl Toscana Centro
Le graduatorie generali di merito dei medici specializzati e dei medici in corso di specializzazione potranno
essere utilizzate, secondo le modalità indicate nei paragrafi successivi, da tutte le Aziende ed Enti del Servizio
Sanitario della Regione Toscana, secondo il loro fabbisogno e fatto salvo l’esaurimento delle eventuali graduatorie
vigenti.
Le modalità di presentazione delle domande, l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello
stesso sono stabilite da: DPR n. 761 del 20.12.1979, n. 483 del 10.12.1997, n. 445 del 28.12.2000, n. 487 del
09.05.1994 e loro ss.mm.ii.; Leggi n. 127 del 15.05.1997 e n. 145 del 30.12.2018 e loro ss.mm.ii.; DD.MM.
30.01.1998 e 31.01.1998 e loro ss.mm.ii.; D.Lgs. n. 229 del 19.06.1999, n 254 del 28.07.2000, n. 165 del
30.03.2001, n. 502 del 30.11.1992 e loro ss.mm.ii.; L.R. Toscana n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii.; “Regolamento
per lo svolgimento di procedure concorsuali e selettive per il reclutamento di personale per le aziende sanitarie e
gli enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana” approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 549
del 02/11/2021, ove applicabile.
Ai posti suddetti è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dal CCNL Area Sanità e dalla
normativa vigente al momento dell’assunzione.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
A. Cittadinanza italiana.

Ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. possono, altresì, partecipare:
– i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, nonché i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
B. Età. La partecipazione a procedure concorsuali o selettive indette da PP.AA. non è soggetta a limiti di età,

salvo quelli previsti dalle vigenti norme in materia di collocamento a riposo.
C. Laurea in Medicina e Chirurgia;
D. Specializzazione in Otorinolaringoiatria ovvero in una delle discipline riconosciute equipollenti o affini ai sensi
del D.M. 30.01.1998 e del D.M. 31.01.1998 e loro ss.mm.ii.
Sono ammessi a partecipare al concorso, anche se sprovvisti della specializzazione richiesta:
- i medici regolarmente iscritti al corso di formazione specialistica, a partire dal terzo anno;
- i dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data del 2 febbraio 1998 presso le USL e le Aziende
Ospedaliere con la qualifica di Dirigente Medico nella disciplina per la quale è indetto il concorso;
E. Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno

dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

Nel caso di conseguimento del titolo di studio all’estero, il candidato dovrà indicare, ai sensi dell’art. 38 del
D.Lgs. 165/2001, gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo accademico conseguito all’estero.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione.
Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, l’idoneità specifica alla mansione viene accertata, al momento dell’eventuale
assunzione, a cura del Medico competente dell’Azienda/Ente.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano
stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
A norma degli artt. 7, comma 1 e 57, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., è garantita parità e pari
opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere,
all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione od alla lingua,
nell'accesso al lavoro.
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MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma
telematica connettendosi al sito Estar: www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsiÆconcorsi e selezioni in attoÆconcorsi pubbliciÆdirigenza
compilando lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato, concludendo
correttamente la procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di
avvenuto inoltro della domanda. Il candidato riceverà altresì una e-mail con il file riepilogativo del
contenuto della domanda presentata.
Le domande per le quali il sistema non rilasci il messaggio di avvenuto inoltro non possono essere
intese pervenute: è pertanto onere del candidato assicurarsi della corretta ricezione della domanda,
secondo quanto sopra descritto. ESTAR non si assume responsabilità alcuna o onere conseguenti la
mancata verifica da parte del candidato.
Non è ammessa, ed è pertanto priva di effetti, la presentazione delle domande con modalità diverse da quella
sopra specificata.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e della relativa documentazione è perentorio e deve
avvenire entro e non oltre le ore 12.00 del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno
sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Al fine di evitare sovraccarichi del sistema, dei quali ESTAR non si assume responsabilità alcuna, si
consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la
presentazione della stessa.
Non è ammessa, ed è pertanto priva di effetti, l’eventuale presentazione di ulteriore documentazione
successivamente alla scadenza dei termini.
Le dichiarazioni rese dal candidato, all’interno della domanda online, saranno considerate dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà/certificazione e saranno soggette a quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R.
445/2000 e s.m.i. in materia di decadenza dai benefici e responsabilità penale in caso di dichiarazioni non
veritiere.
I candidati devono obbligatoriamente inserire nella domanda online un indirizzo di Posta Elettronica
Certificata personale (PEC intestata al candidato) al quale saranno inviate le eventuali comunicazioni
relative allo svolgimento della procedura concorsuale.
Il candidato con disabilità deve, se intende avvalersene, specificare nella domanda di partecipazione, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 20 della legge n. 104 del 05.02.1992, l'ausilio necessario, in relazione alla specifica
disabilità, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento di ciascuna delle prove previste.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA ONLINE
I candidati, attraverso la procedura online, dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la copia
digitale di:
x un documento di riconoscimento legalmente valido;
x per i candidati che hanno conseguito all’estero il titolo di studio: il provvedimento di riconoscimento del
titolo accademico conseguito all’estero;
x eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale oggetto del
concorso, edite a stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome;
x eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di invalidità e la relativa percentuale, ed eventuale
necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove, in relazione alla propria disabilità, ai sensi
dell’art. 20 della Legge 104/1992;
x ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a € 10,00, da effettuarsi sul conto corrente postale n.
000075106575 o tramite bonifico bancario codice IBAN: IT72Z0760102800000075106575 intestato ad
ESTAR, indicando nella causale “Concorso Dirigente Medico - Otorinolaringoiatria (191/2021/CON)”. Il
contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato, anche nel caso di revoca della presente procedura.
Non saranno presi in considerazione documenti, eventualmente allegati, diversi da quelli sopra elencati
(ad esempio: curricula cartacei scansionati, certificati di servizio, attestati di partecipazione a
corsi/convegni, congressi).
AMMISSIONE E/O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
L’elenco dei candidati ammessi alla procedura sarà pubblicato sul sito internet di ESTAR: www.estar.toscana.it,
nella sezione Concorsi, nella pagina relativa al concorso di cui trattasi.
L’eventuale esclusione dei candidati che, in base alle dichiarazioni contenute nelle domande ed alla
documentazione a queste allegate, non risultino in possesso dei requisiti prescritti, o le cui domande risultino
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irregolari, o siano pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando è disposta con
provvedimento di ESTAR.
Ai candidati esclusi sarà data comunicazione, mediante posta elettronica certificata, nei termini previsti dalla
normativa vigente.
COMMISSIONE
La Commissione esaminatrice verrà nominata, ai sensi dell’art. 101bis della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii., con
atto di ESTAR, dopo la scadenza del bando di concorso e sarà composta ai sensi dell’art. 25 del DPR 483/97 e
del “Regolamento per lo svolgimento di procedure concorsuali e selettive per il reclutamento di personale per le
aziende sanitarie e gli enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana”, approvato con deliberazione del
Direttore Generale n. 549 del 02/11/2021.
Composizione della Commissione:
Il Presidente, ed il relativo supplente, sono individuati tra i dirigenti delle strutture complesse del SST del
profilo e della disciplina oggetto del concorso; in mancanza di direttori di struttura complessa nel profilo e nella
disciplina oggetto del concorso, la scelta è operata nell’area delle specializzazioni cui appartiene la disciplina, ed in
assenza è individuato in altra Regione. Un componente titolare e relativo supplente sono sorteggiati da ESTAR
ed un componente titolare e relativo supplente sono designati dalla Regione Toscana nello stesso suddetto panel
di direttori di struttura complessa; nel caso in cui siano disponibili nel panel meno di dieci direttori di struttura
complessa, questo viene integrato con i ruoli delle regioni limitrofe (Lazio, Marche, Umbria, Emilia-Romagna,
Liguria) e, se non ancora sufficienti, con i ruoli nazionali. Qualora si renda necessario a causa dello scarso
numero di nominativi disponibili, il panel viene ulteriormente esteso all’area delle specializzazioni cui appartiene
la disciplina.
Il segretario, sia titolare che supplente, è individuato fra i dipendenti delle Aziende o Enti del SST appartenenti
al ruolo amministrativo di categoria non inferiore alla “D”.
Modalità di formazione della Commissione
Al fine di garantire la massima trasparenza, imparzialità, oggettività e riproducibilità, il “Regolamento per lo
svolgimento di procedure concorsuali e selettive per il reclutamento di personale per le aziende sanitarie e gli enti
del Servizio Sanitario della Regione Toscana”, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 549 del
02/11/2021, determina in maniera univoca le modalità di sorteggio dei componenti delle Commissioni,
individuati negli elenchi dei direttori di struttura complessa, sulla base delle estrazioni del Lotto Nazionale.
Impiegando i suddetti criteri e strumenti in maniera del tutto oggettiva e verificabile, una commissione di
sorteggio, nominata con deliberazione del Direttore Generale di Estar, procede alla nomina dei componenti della
Commissione secondo le procedure dettagliatamente descritte nella “Procedura nomina Commissioni”, allegata
al Regolamento sopra citato, e redigendo apposito verbale.
Ai sensi dell’art. 57, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 165/01, un terzo dei posti di componente della Commissione
esaminatrice sarà riservato alle donne, salvo motivata impossibilità.
VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME
La Commissione, ai sensi delle disposizioni contenute all’art. 27 del D.P.R. 483/97, dispone complessivamente
di 100 punti così ripartiti:
x

20 punti per i titoli così ripartiti:
- 10 punti per i titoli di carriera
- 3 punti per i titoli accademici e di studio
- 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici
- 4 punti per il curriculum formativo e professionale

x

80 punti per le prove di esame così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale

Valutazione dei titoli:
I titoli saranno valutati dalla Commissione ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 483 del 10/12/97 e
ss.mm.ii ed, in particolare, degli articoli 11, 20, 21, 22, 23, 27 e dell’art 8 del “Regolamento per lo svolgimento di
procedure concorsuali e selettive per il reclutamento di personale per le aziende sanitarie e gli enti del Servizio
Sanitario della Regione Toscana” approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 549 del 02/11/2021.
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I titoli di studio ed i periodi di servizio utilizzati come requisito di ammissione non saranno ulteriormente
valutati ai fini del punteggio.
La specializzazione conseguita (o in corso) ai sensi del D.Lgs. n. 257 del 08.08.1991 o del D.Lgs. n. 368 del
17.08.1999, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata come segue:
- il periodo per il conseguimento della specializzazione ai sensi del D.Lgs. n. 257 del 08.08.91, presa visione
dell’art. 27, c.7 del DPR 483/97, verrà valutato nei titoli accademici e di studio p.ti 0,50 anno;
- il periodo per il conseguimento della specializzazione ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 17.08.99, presa visione
dell’art. 45, verrà valutato nella carriera p.ti 0,60 anno (ridotti del 25% o 50% se trattasi, rispettivamente, di
disciplina affine o altra disciplina) con decorrenza dall’anno acc. 2006/07.
E’ pertanto necessario che il candidato, che intende usufruire di tali punteggi, dichiari di aver conseguito la
specializzazione ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 ovvero ai sensi del D.Lgs. n. 368/99, specificando anche la durata
del corso (in mancanza di tale ultima dichiarazione la durata del corso sarà considerata al minimo stabilito dalle
disposizioni normative vigenti).
La specializzazione sarà valutata con queste modalità solo in riferimento agli anni conclusi.
Prove d’esame:
a) Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) Prova pratica:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
2) per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su
cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della
commissione;
3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da
conferire.
La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla Commissione con
l’osservanza delle norme e secondo le modalità di cui agli artt. 9, 12 e seguenti del DPR 483/97 e ss.mm.ii.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in
termini numerici, di almeno 14/20.
DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove del concorso sarà pubblicato, senza invio di
comunicazione al domicilio, sul sito internet di ESTAR (www.estar.toscana.it) nella sezione Concorsi, nella
pagina relativa al concorso in argomento.
La convocazione alle prove scritte, pratica ed orale avverrà tramite pubblicazione del diario delle prove sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie Speciale – Concorsi ed esami - Sezione Diari, almeno 15
giorni prima della data prevista per lo svolgimento della prova scritta, ed almeno 20 giorni prima della data
prevista per lo svolgimento delle prove pratica e orale (la Gazzetta Ufficiale – 4a Serie Speciale – Concorsi ed
Esami viene pubblicata ogni martedì e venerdì ed è consultabile anche all’indirizzo www.gazzettaufficiale.it).
In caso di numero esiguo di candidati, a discrezione della Commissione, la convocazione a ciascuna
prova concorsuale o a più prove contestuali potrà avvenire tramite invio di comunicazione all’indirizzo
PEC obbligatoriamente indicato nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale.
In ogni caso, gli avvisi di convocazione alle prove concorsuali saranno tempestivamente pubblicati anche sul
sito internet di ESTAR (www.estar.toscana.it) nella sezione Concorsi, nella pagina relativa al concorso in argomento.
Per evitare disagi ai candidati residenti fuori dalla Regione Toscana, le prove scritta e pratica potranno
svolgersi nella medesima sessione d’esame. In tal caso, i candidati saranno ammessi con riserva a sostenere la
prova pratica nell’impossibilità, da parte della Commissione, di valutare la prova scritta nell’immediato.
La valutazione degli elaborati relativi alla prova pratica è subordinata all’avvenuto superamento della prova
scritta, pertanto, i candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi dalla partecipazione al
concorso e l’aver effettuato ambedue le prove non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
L’ammissione alla prova orale e la valutazione dei titoli sono subordinate al superamento della prova scritta e
pratica.
La prova scritta e pratica potranno essere effettuate anche con l’utilizzo di strumenti informatizzati, secondo le
modalità che saranno specificate nel diario di convocazione alle stesse.
Per ragioni organizzative, ciascuna prova di concorso (scritta, pratica ed orale) potrà essere svolta suddividendo
i partecipanti in più turni, anche in giorni diversi.
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di valido documento di identità.
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I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame, nei giorni, ore e sedi prestabiliti saranno
dichiarati rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla loro
volontà.
APPROVAZIONE E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA
La commissione formulerà due separate graduatorie di merito, secondo l’ordine di punteggio della votazione
complessiva riportata da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli presentati e delle prove di esame
con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e ss.mm.ii. e
successivamente dall’età, nel modo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge:
1. Graduatoria generale di merito dei candidati già specializzati alla data di scadenza del bando
(specialisti);
2. Graduatoria generale di merito dei candidati regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del
corso di specializzazione alla data di scadenza del bando, utilizzabile nel corso di validità della
graduatoria solo dopo l’esaurimento della graduatoria di cui al punto 1, con le modalità di seguito
indicate (specializzandi).
ESTAR provvederà a prendere atto dei verbali della commissione e ad approvare le relative due graduatorie
separate, nonché a contattare i vincitori e gli idonei per l’assunzione.
Le graduatorie separate saranno pubblicate nel sito istituzionale di ESTAR e nel Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana.
I candidati saranno contattati per l’assunzione, secondo l’ordine di graduatoria, una sola volta in relazione ai
fabbisogni manifestati dalle Aziende ed Enti del S.S.T. e, in caso di accettazione, rinuncia o mancata risposta nei
termini indicati, non saranno contattati per ulteriori chiamate e decadranno dalla graduatoria.
UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEI MEDICI SPECIALISTI
In prima istanza sarà utilizzata la graduatoria generale di merito relativa ai candidati già specializzati alla data
di scadenza del bando.
I vincitori saranno assegnati alle Aziende che hanno richiesto i posti a concorso (n.2 Azienda Usl
Toscana Centro). Ai candidati vincitori sarà chiesto di indicare un ordine di preferenza del quale sarà tenuto
conto secondo l’ordine di graduatoria e fino alla copertura dei posti destinati a ciascuna Azienda.
Nel caso in cui, al termine della procedura concorsuale, il numero dei vincitori risultasse inferiore al numero dei
posti messi a concorso, Estar procederà ad un riproporzionamento dei posti tra le Aziende/Enti che hanno
richiesto i posti a concorso.
La graduatoria degli idonei specializzati di cui al precedente punto 1 sarà utilizzata anche contemporaneamente
per più aziende ed Enti del SST in relazione ai fabbisogni da loro manifestati.
In caso di utilizzo contemporaneo della graduatoria per più aziende, i candidati utilmente collocati potranno
esprimere un ordine di preferenza tra più Aziende e, qualora lo stesso non possa essere rispettato, il candidato
sarà comunque assegnato alle successive Aziende scelte. La preferenza NON comporta la nascita di alcun diritto
per il candidato.
I candidati già dipendenti a tempo indeterminato, nel medesimo profilo professionale e disciplina, in una
Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliero-Universitaria prescelta, non saranno contattati per la stessa Azienda
presso la quale prestano servizio.
La graduatoria generale di merito dei candidati idonei specializzati, in caso di necessità, può essere utilizzata
anche per soddisfare esigenze di assunzione a tempo determinato secondo le regole sopra descritte. Nel caso di
rinuncia al posto a tempo determinato, questa non comporta la decadenza dalla graduatoria per l’utilizzo a tempo
indeterminato. Nel caso in cui tale graduatoria risulti esaurita per l’utilizzo a tempo determinato, nelle more
dell’espletamento di nuovo concorso o selezione a tempo determinato, in via eccezionale, a seguito di motivata
richiesta dell’Azienda Sanitaria al fine di evitare l’interruzione di pubblico servizio, i candidati
rinunciatari/decaduti per il tempo determinato e che non siano stati assegnati per il tempo indeterminato
potranno essere ricontattati secondo l’ordine di collocazione nella graduatoria generale senza tener conto delle
preferenze espresse.
UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEI MEDICI SPECIALIZZANDI
Esaurita la graduatoria dei medici specialisti, ESTAR provvederà ad utilizzare, per le esigenze di assunzione
a tempo indeterminato e determinato, la graduatoria degli specializzandi (di cui al precedente punto 2), con le
stesse modalità utilizzate per la graduatoria separata dei medici specializzati.
L’assegnazione, per l’eventuale assunzione a tempo indeterminato e determinato, dei candidati
inseriti in suddetta graduatoria è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione; pertanto,
se il professionista, al momento in cui verrà contattato, non avesse conseguito il titolo, si passerà al
successivo in ordine di graduatoria.

31

32

Supplemento al Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana n. 49 del 9.12.2021

La graduatoria dei medici specializzandi non ancora specializzati potrà essere utilizzata anche per l’eventuale
assunzione a tempo determinato ai sensi dell’art. 1, commi 548 bis e ter della Legge n. 154 del 30.12.2018 e
ss.mm.ii.
VALIDITA’ DELLE GRADUATORIE
Le due graduatorie concorsuali separate avranno una validità di non oltre due anni a decorrere dalla data di
esecutività del provvedimento di approvazione della graduatoria stessa o dei successivi provvedimenti di rettifica.
Nel caso in cui non fosse possibile reperire professionisti specializzati in tali graduatorie, il posto verrà coperto
mediante mobilità o nuova procedura concorsuale. Nel caso in cui venga bandito un nuovo concorso, una volta
assegnati i vincitori, le graduatorie degli idonei saranno utilizzate secondo le medesime regole previo scorrimento
della precedente graduatoria di idonei specializzandi, finché valida, subordinatamente al conseguimento del titolo
di specializzazione.
MODALITA’ DI CHIAMATA PER ASSUNZIONE
In caso di chiamata per assunzione a tempo indeterminato, al fine di acquisire l’eventuale disponibilità, i
candidati verranno contattati in un numero congruo per ricoprire i posti richiesti, nell’ordine di graduatoria,
attraverso una delle seguenti modalità decisa ad insindacabile giudizio di ESTAR:
• PEC
• e-mail
In caso di mancata risposta o irreperibilità del candidato contattato tramite e-mail, ESTAR provvederà a
contattare ulteriormente il candidato attraverso una o più delle seguenti modalità:
x sms
x whatsapp
x PEC
In ogni caso, la mancata risposta alla PEC, entro i termini contenuti nella comunicazione, sarà considerata
rinuncia ad accettare l’assunzione a tempo indeterminato e comporterà la decadenza del candidato dalla
graduatoria in argomento.
Analoga procedura sarà adottata per le chiamate a tempo determinato.
Sia per chiamate a tempo determinato, sia per chiamate a tempo indeterminato, nel caso in cui al candidato
venga proposto di esprimere un ordine di preferenza tra più Aziende e non possa essere rispettata la prima scelta,
quest’ultimo sarà comunque assegnato alle successive Aziende scelte. La preferenza NON comporta la nascita di
alcun diritto per il candidato.
ESTAR non si assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, né per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per
mancata o tardiva comunicazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
tecnici od informatici o fatti comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di contratto individuale di lavoro.
La stipula dei contratti individuali di lavoro è di competenza delle singole Aziende Sanitarie e/o Enti titolari
del posto da ricoprire, ed avviene secondo la normativa vigente al momento dell’assunzione.
I vincitori del concorso e coloro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria, verranno assunti a tempo
indeterminato, avranno l’obbligo di permanenza alle dipendenze e nella sede di prima destinazione dell’Azienda
Sanitaria o Ente del S.S.T., titolari del posto da ricoprire, per il periodo minimo di cinque anni, fatte salve
specifiche disposizioni aziendali in relazione ai rispettivi regolamenti.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “RGPD”), recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Il titolare del trattamento dei dati è Estar, nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro
tempore Dr.ssa Monica Piovi domiciliata per la carica in Firenze Via di San Salvi 12 (Palazzina 14) – email
direzione@estar.toscana.it, PEC estar@postacert.toscana.it.
Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è la Dr.ssa Silvia Gronchi domiciliata presso Estar Via A. Cocchi
7/9 Ospedaletto Pisa – email rpd@estar.toscana.it.
Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione alla selezione; il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla suddetta selezione.
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Il candidato può conferire ad Estar dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e, in tal caso,
tali dati potranno essere trattati anche senza il consenso secondo le deroghe stabilite dall’art. 9 par. 1 del RGPD.
I dati personali conferiti sono trattati per finalità di rilevante interesse pubblico connesse allo svolgimento della
selezione in oggetto e saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dei candidati per il tempo
stabilito nel massimario di scarto di Estar, approvato con delibera del Direttore Generale di Estar n. 540 del
24.12.2019.
Il trattamento avverrà in modo lecito, corretto e trasparente, limitato a quanto necessario rispetto alle finalità e
sarà svolto con modalità prevalentemente informatiche o telematiche.
Potranno accedere ai dati personali dei candidati:
1. il personale di ESTAR espressamente autorizzato al trattamento;
2. i dipendenti di fornitori di servizi di supporto alla gestione delle procedure concorsuali/selettive;
3. il personale tecnico amministratore di sistema, sia dipendente di Estar sia di fornitori terzi delle attrezzature
informatiche e del portale di gestione delle domande.
I dati raccolti da Estar saranno eventualmente oggetto di comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni
interessate all’utilizzo della graduatoria.
In ogni momento, il candidato potrà esercitare i suoi diritti, ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del
RGPD con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo email
rpd@estar.toscana.it.
NORME DI SALVAGUARDIA
Per quanto non previsto dal bando si fa riferimento alle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali in
vigore.
La partecipazione al concorso presuppone l'integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei candidati, delle
norme di legge e disposizioni inerenti all'assunzione del personale presso il Servizio Sanitario Nazionale, delle
modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare.
Avverso il presente bando può essere proposto ricorso entro 60 giorni ed entro 120 giorni rispettivamente al
Giudice Amministrativo ed al Presidente della Repubblica.
ESTAR si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge.
Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi di ESTAR tramite e-mail
all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it.
Il Direttore Generale
Dott.ssa Monica Piovi
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ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami

per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Analista
(192/2021CON).
SEGUE ATTO

Supplemento al Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana n. 49 del 9.12.2021

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale di ESTAR n. 601 del 1/12/2021, esecutiva ai sensi di
legge, è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato di
Dirigente Analista (192/2021CON).
IL VINCITORI verranno assunti da ESTAR e assegnati al Dipartimento Tecnologie Informatiche
Le modalità di presentazione delle domande, l'ammissione al concorso e le modalità d'espletamento dello
stesso sono stabilite: dai DPR 20.12.1979 n. 761, 10.12.1997 n. 483, 28.12.2000 n. 445, 09.05.1994 n. 487 e s.m.i.,
dalla Legge 15.05.1997 n. 127, dal D. Lgs. 19.06.1999 n. 229, 30.03.2001 n.165, e s.m.i., dalla L. R. Toscana
24.02.2005 n. 40 e s.m.i., dal “Regolamento per lo svolgimento di procedure concorsuali e selettive per il
reclutamento di personale per le Aziende Sanitarie e gli Enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana”,
approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 549 del 02/11/2021, ove applicabile.
Ai posti è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dal CCNL Area delle Funzioni Locali,
secondo le modalità indicate all'art.1, comma 11 del CCNL sottoscritto in data 17/12/2020, con riferimento ai
precedenti CCNL della ex Area III (Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa), e dalla normativa vigente
al momento dell'assunzione.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
A. Cittadinanza italiana.
Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. possono, altresì, partecipare:
– i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
– i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
B. Età. La partecipazione a procedure concorsuali o selettive indette da PP.AA. non è soggetta a limiti di età,
salvo quelli previsti dalle vigenti norme in materia di collocamento a riposo.
C. Diploma di Laurea Magistrale conseguita ai sensi del DM 270/04 nelle seguenti classi:
- LM-18 Informatica
- LM-66 Sicurezza Informatica
- LM-91 Tecniche e metodi per la società dell’informazione
- LM-82 Scienze Statistiche
- LM-40 Matematica
- LM-44 Modellistica matematico-fisica per l’Ingegneria
- LM-17 Fisica
- LM-58 Scienze dell’Universo
- LM-56 Scienze dell’Economia
- LM-77 Scienze Economico Aziendali
- LM-32 Ingegneria Informatica
- LM-27 Ingegneria delle Telecomunicazioni
- LM-26 Ingegneria della Sicurezza
- LM-29 Ingegneria Elettronica
- LM-25 Ingegneria dell’Automazione
- LM- 21 Ingegneria Biomedica
- LM-31 Ingegneria Gestionale

ovvero

- corrispondenti Lauree Specialistiche equiparate, conseguite ai sensi del DM 509/99

ovvero

- corrispondenti Diplomi di Laurea del vecchio ordinamento equiparati e titoli ad essi equipollenti;

ovvero

- Altra laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento unitamente a diploma di scuola universitaria di
specializzazione afferente all’area informatica.

D.

Cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativa al concorso specifico,
prestato in enti del SSN nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali
di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni, ovvero esperienze lavorative con
rapporto di lavoro libero professionale o di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche
amministrazioni ovvero attività documentate presso studi professionali privati, società, istituti di ricerca,
aventi contenuto analogo a quello previsto per il profilo a concorso.
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Ai fini del raggiungimento dell’anzianità quinquennale richiesta dal Bando per l’ammissione, potrà essere
altresì computato il servizio eventualmente prestato presso Pubbliche Amministrazioni nel profilo di
Dirigente Analista;
Nel caso di conseguimento del titolo di studio all’estero, il candidato dovrà indicare, ai sensi dell’art. 38 del
D.Lgs. 165/2001, gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo accademico conseguito all’estero,
ovvero del provvedimento di equivalenza.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione.
Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, l’idoneità specifica alla mansione viene accertata, al momento dell’eventuale
assunzione, a cura del Medico competente dell’Azienda/Ente.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
A norma degli artt. 7, comma 1 e 57, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., è garantita parità e pari
opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere,
all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione od alla lingua,
nell'accesso al lavoro.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma
telematica connettendosi al sito Estar: www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsiÆconcorsi e selezioni in attoÆconcorsi pubbliciÆdirigenza
compilando lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato, concludendo
correttamente la procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di
avvenuto inoltro della domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del
contenuto della domanda presentata.
Le domande per le quali il sistema non rilasci il messaggio di avvenuto inoltro non possono essere
intese pervenute: è pertanto onere del candidato assicurarsi della corretta ricezione della domanda,
secondo quanto sopra descritto. ESTAR non assume responsabilità alcuna o onere conseguenti la
mancata verifica da parte del candidato.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio e pertanto non è ammessa la
presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande e con modalità diverse a
quella sopra specificata e deve avvenire entro e non oltre le ore 12 del 30° giorno successivo a quello della
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Al fine di evitare sovraccarichi del sistema, dei quali ESTAR non si assume responsabilità alcuna, si
consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la
presentazione della stessa.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse da quella sopra indicata è priva di effetto così
come l’eventuale presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei termini.
Le dichiarazioni rese dal candidato all’interno della domanda online saranno considerate dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà/di certificazione, e saranno soggette a quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del
DPR 445/2000 e s.m.i. in materia di decadenza dai benefici e responsabilità penale in caso di dichiarazioni non
veritiere.
I candidati dovranno obbligatoriamente inserire nella domanda online un indirizzo di Posta
Elettronica Certificata (PEC) personale (intestata al candidato) alla quale potranno essere inviate le
eventuali comunicazioni relative alla procedura concorsuale.
In caso di mancata indicazione da parte del candidato di un indirizzo PEC personale a cui inviare le
comunicazioni, anche relative all’eventuale assunzione, ESTAR non si assume responsabilità per il mancato
recapito delle stesse.
Il candidato disabile deve, se intende avvalersene, specificare nella domanda di partecipazione, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 20 della legge 5.02.1992 n. 104, l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità,
nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, per l'espletamento di ciascuna delle prove previste.
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA ONLINE
I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la copia
digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- per i candidati che hanno conseguito all’estero il titolo di studio: decreto/riconoscimento dell’equipollenza al
corrispondente titolo italiano;
- eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale oggetto del
concorso, edite a stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome;
- eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di invalidità e sua percentuale e eventuale necessità
di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove in relazione al proprio handicap ai sensi dell’art. 20
della Legge 104/1992
- ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a € 10,00, da effettuarsi sul conto corrente postale n.
000075106575 o tramite bonifico bancario codice IBAN: IT72Z0760102800000075106575 intestato a
ESTAR, indicando nella causale “Concorso Dirigente Analista (192/2021CON)”. Il contributo non potrà in
nessun caso essere rimborsato, anche nel caso di revoca della presente procedura.
Non saranno presi in considerazione documenti eventualmente allegati diversi da quelli sopraelencati
(ad esempio curricula cartacei scansionati, certificati di servizio, attestati di partecipazione a
corsi/convegni, congressi)
AMMISSIONE E/O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
L’elenco dei candidati ammessi alla procedura sarà pubblicato sul sito internet di ESTAR:
www.estar.toscana.it, nella sezione Concorsi, nella pagina di riferimento della selezione stessa.
L’eventuale esclusione dei candidati che, in base alle dichiarazioni contenute nelle domande ed alla
documentazione a queste allegate, non risultino in possesso dei requisiti prescritti nonché di quelli le cui
domande risultino irregolari o pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando è disposta
con Provvedimento di ESTAR.
Ai candidati esclusi sarà data comunicazione, mediante posta elettronica certificata e/o raccomandata con
ricevuta di ritorno, nei termini previsti dalla normativa vigente.
COMMISSIONE ESAMINATRICE.
La Commissione esaminatrice del presente concorso verrà nominata, ai sensi dell’art. 101 bis della L.R.T. n.
40/2005 e ss.mm.ii., con atto di ESTAR, dopo la scadenza del bando di concorso e sarà composta ai sensi
dell’art. 67 del DPR 483/97 e del “Regolamento per lo svolgimento di procedure concorsuali e selettive per il
reclutamento di personale per le aziende sanitarie e gli enti del Servizio Sanitario della regione Toscana”
approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 549 del 02/11/2021 e sarà così composta:
- il Presidente titolare e relativo supplente sono individuati tra i Direttori Amministrativi del SST o tra i
dirigenti responsabili di struttura riconducibile al settore afferente al concorso;
- un componente titolare e relativo supplente sono individuati dal Direttore Generale di ESTAR fra i
dipendenti in servizio nell’ambito del SST come dirigenti del ruolo e del profilo a concorso;
- un componente titolare e relativo supplente sono designati dalla Regione Toscana fra i dipendenti in
servizio nell’ambito del SST come dirigenti del ruolo e del profilo a concorso;
un segretario Titolare e relativo supplente sono individuati fra i dipendenti del SST appartenenti al ruolo
amministrativo di categoria non inferiore alla “D”.
Ai sensi dell’art. 57, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 165/01, un terzo dei posti di componente della Commissione
esaminatrice sarà riservato alle donne, salvo motivata impossibilità.
VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME
La Commissione esaminatrice, ai sensi dell’art. 69 del D.P.R. 483/97, dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
x

20 punti per i titoli così ripartiti:
- 10 punti per i titoli di carriera
- 3 punti per i titoli accademici e di studio
- 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici
- 4 punti per il curriculum formativo e professionale

x

80 punti per le prove di esame così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
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- 30 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale
Valutazione dei titoli:
I titoli saranno valutati dalla Commissione ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 483 del
10/12/97 e ss.mm.ii ed in particolare degli articoli 11, 20, 21, 22, 23, 69 e dell’art. 8 del “Regolamento per lo
svolgimento di procedure concorsuali e selettive per il reclutamento di personale per le aziende sanitarie e gli enti
del Servizio Sanitario della regione Toscana”, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 549 del
2/11/2021.
I titoli di studio ed i periodi di servizio utilizzati come requisito di ammissione non saranno
ulteriormente valutati ai fini del punteggio.
Nella valutazione curriculare verrà data particolare rilevanza al possesso di specifiche esperienze relative
allo svolgimento di ruoli e coordinamento di attività proprie del Dipartimento Tecnologie Informatiche
nell’ambito delle Aziende Sanitarie.
Prove d’esame:
a) Prova scritta: domande o soluzione di quesiti a risposta sintetica volti a dimostrare le competenze sulle
seguenti tematiche:
- Legge Regionale Toscana n. 40/2005;
- CAD, GDPR, ENISA, Piano triennale AGID, PNRR;
- Elementi basilari del codice degli appalti e gestione contratti (RUP-RES-DEC);
- Progetti strategici del sistema sanitario toscano in ambito ICT;
- Competenze strategiche e di innovazione in ambito IT;
- Gestione e organizzazione del personale: lavoro in team, sistemi di valutazione, leadership;
- Strategie di comunicazione;
- Gestione del processo di budget;
- Metodologie in ambito Project Management.
b) Prova teorico pratica: concernente l’esame di progetti relativi alle tematiche indicate per la prova precedente,
con relazione scritta.
c) Prova orale: colloquio sulle materie delle prove scritte, nonché afferenti all’organizzazione dei servizi sanitari.
La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla Commissione con
l’osservanza delle norme e secondo le modalità di cui agli artt. 9, 12, e seguenti del DPR 483/97 e ss.mm.ii.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici, di almeno 14/20.
DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove del concorso sarà pubblicato, senza invio di comunicazione
al domicilio, sul sito internet di ESTAR (www.estar.toscana.it) nella sezione Concorsi, nella pagina relativa al
concorso in argomento.
La convocazione alle prove scritte, pratica ed orale avverrà tramite pubblicazione del diario delle prove sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie Speciale – Concorsi ed esami - Sezione Diari, almeno 15
giorni prima della data prevista per lo svolgimento della prova scritta, ed almeno 20 giorni prima della data
prevista per lo svolgimento delle prove pratica e orale (la Gazzetta Ufficiale – 4a Serie Speciale – Concorsi ed
Esami viene pubblicata ogni martedì e venerdì ed è consultabile anche all’indirizzo www.gazzettaufficiale.it).
In caso di numero esiguo di candidati, a discrezione della Commissione, la convocazione a ciascuna prova
concorsuale o a più prove contestuali potrà avvenire tramite invio di comunicazione all’indirizzo PEC
obbligatoriamente indicato nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale.
In ogni caso, gli avvisi di convocazione alle prove concorsuali saranno tempestivamente pubblicati anche sul
sito internet di ESTAR (www.estar.toscana.it) nella sezione Concorsi, nella pagina relativa al concorso in
argomento.
Per evitare disagi ai candidati residenti fuori dalla Regione Toscana, le prove scritta e pratica potranno svolgersi
nella medesima sessione d’esame. In tal caso, i candidati saranno ammessi con riserva a sostenere la prova pratica
nell’impossibilità, da parte della Commissione, di valutare la prova scritta nell’immediato.
La valutazione degli elaborati relativi alla prova pratica è subordinata all’avvenuto superamento della prova
scritta, pertanto, i candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi dalla partecipazione al
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concorso e l’aver effettuato ambedue le prove non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
L’ammissione alla prova orale e la valutazione dei titoli sono subordinate al superamento della prova scritta e
pratica.
La prova scritta e pratica potranno essere effettuate anche con l’utilizzo di strumenti informatizzati, secondo le
modalità che saranno specificate nel diario di convocazione alle stesse.
Per ragioni organizzative, ciascuna prova di concorso (scritta, pratica ed orale) potrà essere svolta suddividendo
i partecipanti in più turni, anche in giorni diversi.
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di valido documento di identità.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame, nei giorni, ore e sedi prestabiliti saranno
dichiarati rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla loro
volontà.
APPROVAZIONE E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA
La Commissione formulerà la graduatoria di merito secondo l’ordine di punteggio della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli presentati e delle prove di esame con
l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e ss.mm.ii. e, successivamente,
dall’età nel modo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.
ESTAR prende atto dei verbali della Commissione e approva la graduatoria di merito, che sarà pubblicata nel
sito istituzionale di ESTAR e nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
I vincitori saranno assegnati ad ESTAR.
La graduatoria sarà utilizzata in via ordinaria esclusivamente da ESTAR.
I vincitori e gli idonei inseriti nella graduatoria saranno contattati per l’assunzione, in ordine di graduatoria, una
sola volta in relazione ai fabbisogni dell’Ente e, in caso di accettazione, rinuncia o di non risposta nei termini
indicati, non saranno contattati per ulteriori chiamate e decadranno dalla graduatoria.
Utilizzo della graduatoria per assunzioni a tempo determinato:
La graduatoria generale di merito può essere utilizzata anche per soddisfare esigenze di assunzione a tempo
determinato secondo le regole sopra descritte. In tal caso, l’accettazione, la rinuncia o la mancata risposta nei
termini indicati non comporta la decadenza dalla graduatoria per l’utilizzo a tempo indeterminato.
Nel caso in cui tale graduatoria risulti esaurita per l’utilizzo a tempo determinato, nelle more dell’espletamento
di un nuovo concorso o selezione a tempo determinato, in via eccezionale, i candidati rinunciatari/decaduti per il
tempo determinato e che non siano stati assegnati per il tempo indeterminato potranno essere ricontattati
secondo l’ordine di collocazione nella graduatoria generale.
VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA
La graduatoria concorsuale avrà una validità di non oltre due anni a decorrere dalla data di esecutività del
provvedimento di approvazione della graduatoria stessa o dei successivi provvedimenti di rettifica.
MODALITA’ DI CHIAMATA PER ASSUNZIONE.
In caso di chiamata per assunzione a tempo indeterminato, al fine di acquisire l’eventuale disponibilità, i
candidati verranno contattati in un numero congruo per ricoprire i posti richiesti, nell’ordine di graduatoria,
attraverso una delle seguenti modalità decisa ad insindacabile giudizio di ESTAR:
x PEC
x e-mail
In caso di mancata risposta o irreperibilità del candidato contattato tramite e-mail, ESTAR provvederà a
contattare ulteriormente il candidato attraverso una o più delle seguenti modalità:
x sms
x whatsapp
x PEC
In ogni caso, la mancata risposta alla PEC, entro i termini contenuti nella comunicazione, sarà considerata
rinuncia ad accettare l’assunzione a tempo indeterminato e comporterà la decadenza del candidato dalla
graduatoria in argomento.
Analoga procedura sarà adottata per le chiamate a tempo determinato.
ESTAR non si assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, né per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per
mancata o tardiva comunicazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
tecnici od informatici o fatti comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di contratto individuale di lavoro.
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La stipula dei contratti individuali di lavoro è di competenza delle singole Aziende sanitarie e/o Enti titolari
del posto da ricoprire, ed avviene secondo la normativa vigente al momento dell’assunzione.
I vincitori del concorso e coloro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria, verranno assunti in
servizio a tempo indeterminato, avranno l’obbligo di permanenza alle dipendenze e nella sede di prima
destinazione dell’Azienda sanitaria o Ente del S.S.T., titolari del posto da ricoprire, per il periodo minimo di
cinque anni, fatte salve specifiche disposizioni aziendali in relazione ai rispettivi regolamenti.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “RGPD”), recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Il titolare del trattamento dei dati è Estar, nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro
tempore Dr.ssa Monica Piovi domiciliata per la carica in Firenze Via di San Salvi 12 (Palazzina 14) – email
direzione@estar.toscana.it, PEC estar@postacert.toscana.it.
Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è la Dr.ssa Silvia Gronchi domiciliata presso Estar Via A.
Cocchi 7/9 Ospedaletto Pisa – email rpd@estar.toscana.it.
Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione alla selezione; il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla suddetta selezione.
Il candidato può conferire ad Estar dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” ed in tal caso,
tali dati potranno essere trattati anche senza il consenso secondo le deroghe stabilite dall’art. 9 par. 1 del RGPD.
I dati personali conferiti sono trattati per finalità di rilevante interesse pubblico connesse allo svolgimento della
selezione in oggetto e saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dei candidati per il tempo
stabilito nel massimario di scarto di Estar, approvato con delibera del Direttore Generale di Estar n. 540 del
24.12.2019.
Il trattamento avverrà in modo lecito, corretto e trasparente, limitato a quanto necessario rispetto alle finalità e
sarà svolto con modalità prevalentemente informatiche o telematiche.
Potranno accedere ai dati personali dei candidati:
1. il personale di ESTAR espressamente autorizzato al trattamento
2. i dipendenti di fornitori di servizi di supporto alla gestione delle procedure concorsuali/selettive
3. il personale tecnico amministratore di sistema, sia dipendente di Estar sia di fornitori terzi delle attrezzature
informatiche e del portale di gestione delle domande.
I dati raccolti da Estar saranno eventualmente oggetto di comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni
interessate all’utilizzo della graduatoria.
In ogni momento, il candidato potrà esercitare i suoi diritti, ai sensi degli articoli 15, 16,17, 18, 19, 21 e 22 del
RGPD con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo email
rpd@estar.toscana.it.
NORME DI SALVAGUARDIA
Per quanto non previsto dal bando si fa riferimento alle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali in
vigore.
La partecipazione al concorso presuppone l'integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei candidati, delle
norme di legge e disposizioni inerenti all'assunzione del personale presso il Servizio Sanitario Nazionale, delle
modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare.
Avverso il presente bando può essere proposto ricorso entro 60 giorni ed entro 120 giorni rispettivamente al
Giudice Amministrativo ed al Presidente della Repubblica.
ESTAR si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge.
Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi di ESTAR tramite e-mail
all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it.
Il Direttore Generale
Dott.ssa Monica Piovi
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ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Bando di concorso pubblico unificato per titoli ed
esami per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico
nella disciplina di Oncologia (Area Medica e delle
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specialità Mediche) per attività di Immunoterapia
Oncologia per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Senese (193/2021/CON).

SEGUE ATTO
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In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale di ESTAR n. 602 del 1/12/2021, esecutiva ai sensi di
legge, è indetto un concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo
indeterminato di Dirigente Medico nella disciplina di Oncologia (Area Medica e delle Specialità Mediche) per
l’attività di immunoterapia oncologica (193/2021CON).
La UOC Immunoterapia Oncologica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, nell’ambito della sua attività, è
coinvolta nelle più importanti sperimentazioni internazionali di immunoterapia dei tumori solidi, con lo scopo di rendere disponibili
ai pazienti le più recenti metodologie terapeutiche. Per lo svolgimento della sua attività clinica, la UOC ha necessità di reperire nuove
unità di personale al fine di garantire la continuità assistenziale ai pazienti oncologici sottoposti a trattamento immunoterapico sia
standard che nell’ambito di sperimentazioni cliniche di fase I-II. Il Dirigente Medico sarà pertanto chiamato a svolgere la propria
attività nello specifico ambito sopra descritto.
I VINCITORI saranno assegnati all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese.
Le graduatorie di merito dei medici specialisti e dei medici in corso di specializzazione potranno essere
utilizzate, secondo le modalità indicate nei paragrafi successivi, da tutte le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario
della Regione Toscana, qualora necessitino di personale per l’attività specifica oggetto della presente
procedura concorsuale, secondo il loro fabbisogno e fatto salvo l’esaurimento di eventuali specifiche
graduatorie vigenti.
Le modalità di presentazione delle domande, l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello
stesso sono stabilite da: DPR n. 761 del 20.12.1979, n. 483 del 10.12.1997, n. 445 del 28.12.2000, n. 487 del
09.05.1994 e ss.mm.ii.; Leggi n. 127 del 15.05.1997 e n. 145 del 30.12.2018 e ss.mm.ii.; DD.MM. 30.01.1998 e
31.01.1998 e ss.mm.ii.; D.Lgs. n. 229 del 19.06.1999, n 254 del 28.07.2000, n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.; L.R.
Toscana n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii.; “Regolamento per lo svolgimento di procedure concorsuali e selettive
per il reclutamento di personale per le aziende sanitarie e gli enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana”,
approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 549 del 02/11/2021, ove applicabile.
Al posto suddetto è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dal CCNL Area Sanità e dalla
normativa vigente al momento dell’assunzione.
A norma degli artt. 7, comma 1 e 57, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., è garantita parità e pari
opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere,
all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione od alla lingua,
nell'accesso al lavoro.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
A. Cittadinanza italiana.
Ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. possono, altresì, partecipare:
– i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, nonché i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
B. Età. La partecipazione a procedure concorsuali o selettive indette da PP.AA. non è soggetta a limiti di età,
salvo quelli previsti dalle vigenti norme in materia di collocamento a riposo;
C. Laurea in Medicina e Chirurgia;
D. Specializzazione in Oncologia ovvero in una delle discipline riconosciute equipollenti o affini ai sensi del D.M.

30.01.1998 e del D.M. 31.01.1998 e loro ss.mm.ii.
Sono ammessi a partecipare al concorso, anche se sprovvisti della specializzazione richiesta:
- i medici regolarmente iscritti al corso di formazione specialistica, a partire dal terzo anno;
- i dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data del 2 febbraio 1998 presso le USL e le Aziende
Ospedaliere con la qualifica di Dirigente Medico nella disciplina per la quale è indetto il concorso;
E. Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno

dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
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Nel caso di conseguimento del titolo di studio all’estero, il candidato dovrà indicare, ai sensi dell’art. 38
del D.Lgs. 165/2001, gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo accademico conseguito
all’estero.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione.
Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, l’idoneità specifica alla mansione viene accertata, al momento dell’eventuale
assunzione, a cura del Medico competente dell’Azienda/Ente.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano
stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
A norma degli artt. 7, comma 1 e 57, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., è garantita parità e pari
opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere,
all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione od alla lingua,
nell'accesso al lavoro.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma
telematica connettendosi al sito Estar: www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsiÆconcorsi e selezioni in attoÆconcorsi pubbliciÆdirigenza
compilando lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato, concludendo
correttamente la procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di
avvenuto inoltro della domanda. Il candidato riceverà altresì una e-mail con il file riepilogativo del
contenuto della domanda presentata.
Le domande per le quali il sistema non rilasci il messaggio di avvenuto inoltro non possono essere
intese pervenute: è pertanto onere del candidato assicurarsi della corretta ricezione della domanda,
secondo quanto sopra descritto. ESTAR non si assume responsabilità alcuna o onere conseguenti la
mancata verifica da parte del candidato.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio e, pertanto, non è ammessa la
presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande e con modalità diverse
da quella sopra specificata e deve avvenire entro e non oltre le ore 12.00 del 30° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la
presentazione al fine di evitare sovraccarichi del sistema, dei quali ESTAR non si assume responsabilità
alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse da quella sopra indicata è priva di effetto così
come l’eventuale presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei termini.
Le dichiarazioni rese dal candidato, all’interno della domanda online, saranno considerate dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà/certificazione, e saranno soggette a quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del DPR
445/2000 e s.m.i. in materia di decadenza dai benefici e responsabilità penale in caso di dichiarazioni non
veritiere.
I candidati dovranno obbligatoriamente inserire nella domanda online un indirizzo di Posta
Elettronica Certificata (PEC) personale alla quale potranno essere inviate le eventuali comunicazioni
relative al concorso.
Il candidato portatore di handicap deve, se intende avvalersene, specificare nella domanda di partecipazione,
ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 della legge n. 104 del 05.02.1992, l'ausilio necessario, in relazione al proprio
handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento di ciascuna delle prove previste.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA ONLINE
I candidati, attraverso la procedura online, dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la copia
digitale di:
x un documento di riconoscimento legalmente valido;
x per i candidati che hanno conseguito all’estero il titolo di studio: decreto/riconoscimento dell’equipollenza al
corrispondente titolo italiano;
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x eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale oggetto del

concorso, edite a stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome;
x eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di invalidità e relativa percentuale, ed eventuale

necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove, in relazione al proprio handicap, ai sensi
dell’art. 20 della Legge 104/1992;
x ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a € 10,00, da effettuarsi sul conto corrente postale n.
000075106575 o tramite bonifico bancario codice IBAN: IT72Z0760102800000075106575 intestato ad
ESTAR, indicando nella causale “Concorso Dirigente Medico Oncologia per attività di Immunoterapia
oncologica (193/2021CON)”. Il contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato, anche nel caso di
revoca della presente procedura.
Non saranno presi in considerazione documenti eventualmente allegati diversi da quelli sopra elencati
(ad esempio: curricula cartacei scansionati, certificati di servizio, attestati di partecipazione a
corsi/convegni, congressi).
AMMISSIONE E/O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
L’elenco dei candidati ammessi alla procedura sarà pubblicato sul sito internet di ESTAR:
www.estar.toscana.it, nella sezione Concorsi, nella pagina relativa al concorso di cui trattasi.
L’eventuale esclusione dei candidati che, in base alle dichiarazioni contenute nelle domande ed alla
documentazione a queste allegate, non risultino in possesso dei requisiti prescritti, o le cui domande risultino
irregolari, o siano pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando è disposta con
provvedimento di ESTAR.
Ai candidati esclusi sarà data comunicazione, mediante posta elettronica certificata, nei termini previsti dalla
normativa vigente.
COMMISSIONE
La Commissione esaminatrice verrà nominata, ai sensi dell’art. 101bis della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii., con
atto di ESTAR, dopo la scadenza del bando di concorso e sarà composta ai sensi dell’art. 25 del DPR 483/97 e
del “Regolamento per lo svolgimento di procedure concorsuali e selettive per il reclutamento di personale per le
aziende sanitarie e gli enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana” approvato con deliberazione del
Direttore Generale n. 549 del 02/11/2021.
Composizione della Commissione:
Il Presidente, ed il relativo supplente, sono individuati tra i dirigenti delle strutture complesse del SST del profilo
e della disciplina oggetto del concorso; in mancanza di direttori di struttura complessa nel profilo e nella
disciplina oggetto del concorso, la scelta è operata nell’area delle specializzazioni cui appartiene la disciplina, ed in
assenza è individuato in altra Regione. Un componente titolare e relativo supplente sono sorteggiati da ESTAR
ed un componente titolare e relativo supplente sono designati dalla Regione Toscana nello stesso suddetto panel
di direttori di struttura complessa; nel caso in cui siano disponibili nel panel meno di dieci direttori di struttura
complessa, questo viene integrato con i ruoli delle regioni limitrofe (Lazio, Marche, Umbria, Emilia-Romagna,
Liguria) e, se non ancora sufficienti, con i ruoli nazionali. Qualora si renda necessario a causa dello scarso
numero di nominativi disponibili, il panel viene ulteriormente esteso all’area delle specializzazioni cui appartiene
la disciplina.
Il segretario, sia titolare che supplente, è individuato fra i dipendenti delle Aziende o Enti del SST
appartenenti al ruolo amministrativo di categoria non inferiore alla “D”.
Modalità di formazione della Commissione
Al fine di garantire la massima trasparenza, imparzialità, oggettività e riproducibilità, il “Regolamento per lo
svolgimento di procedure concorsuali e selettive per il reclutamento di personale per le aziende sanitarie e gli enti
del Servizio Sanitario della Regione Toscana”, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 549 del
02/11/2021, determina in maniera univoca le modalità di sorteggio dei componenti delle Commissioni,
individuati negli elenchi dei direttori di struttura complessa, sulla base delle estrazioni del Lotto Nazionale.
Impiegando i suddetti criteri e strumenti in maniera del tutto oggettiva e verificabile, una commissione di
sorteggio, nominata con deliberazione del Direttore Generale di Estar, procede alla nomina dei componenti della
Commissione secondo le procedure dettagliatamente descritte nella “Procedura nomina Commissioni”, allegata
al Regolamento sopra citato, e redigendo apposito verbale.
Ai sensi dell’art. 57, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 165/01, un terzo dei posti di componente della Commissione
esaminatrice sarà riservato alle donne, salvo motivata impossibilità.
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VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME
La Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute all’art. 27 del D.P.R. 483/97, dispone
complessivamente di 100 punti così ripartiti:
x

20 punti per i titoli così ripartiti:
- 10 punti per i titoli di carriera
- 3 punti per i titoli accademici e di studio
- 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici
- 4 punti per il curriculum formativo e professionale

x

80 punti per le prove di esame così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale

Valutazione dei titoli:
I titoli saranno valutati dalla Commissione ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 483 del 10/12/97 e
ss.mm.ii ed, in particolare, degli articoli 11, 20, 21, 22, 23, 27 e dell’art 8 del “Regolamento per lo svolgimento di
procedure concorsuali e selettive per il reclutamento di personale per le aziende sanitarie e gli enti del Servizio
Sanitario della Regione Toscana” approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 549 del 02/11/2021.
La specializzazione conseguita (o in corso) ai sensi del D.Lgs. n. 257 del 08.08.1991 o del D.Lgs. n. 368 del
17.08.1999, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata come segue:
- il periodo per il conseguimento della specializzazione ai sensi del D.Lgs. n. 257 del 08.08.91, presa visione
dell’art. 27, c.7 del DPR 483/97, verrà valutato nei titoli accademici e di studio p.ti 0,50 anno;
- il periodo per il conseguimento della specializzazione ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 17.08.99, presa visione
dell’art. 45, verrà valutato nella carriera p.ti 0,60 anno (ridotti del 25% o 50% se trattasi, rispettivamente, di
disciplina affine o altra disciplina) con decorrenza dall’anno acc. 2006/07.
E’ pertanto necessario che il candidato, che intende usufruire di tali punteggi, dichiari di aver conseguito la
specializzazione ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 ovvero ai sensi del D.Lgs. n. 368/99, specificando anche la durata
del corso (in mancanza di tale ultima dichiarazione la durata del corso sarà considerata al minimo stabilito dalle
disposizioni normative vigenti).
La specializzazione sarà valutata con queste modalità solo in riferimento agli anni conclusi.
Prove d’esame:
a) Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina ed alla specifica attività
oggetto del concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina ed alla
specifica attività oggetto del concorso;
b) Prova pratica:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina ed attività oggetto del concorso;
2) per le discipline dell'area chirurgica, la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su
cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della
commissione;
3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina ed all’attività specifica oggetto del concorso nonché sui
compiti connessi alla funzione da conferire.
La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla Commissione con
l’osservanza delle norme e secondo le modalità di cui agli artt. 9, 12 e seguenti del DPR 483/97 e ss.mm.ii.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in
termini numerici, di almeno 14/20.
Nella valutazione dei titoli e nella predisposizione delle prove concorsuali, verrà data particolare rilevanza alle conoscenze e
competenze relative all’attività di immunoterapia oncologica, in particolare:
-

esperienza clinica e pre-clinica/conoscenze nel campo dell’immunoterapia dei tumori;

-

esperienza/conoscenza della conduzione di sperimentazioni cliniche in oncologia.
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-

buona conoscenza della lingua inglese.

DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove del concorso sarà pubblicato, senza invio di
comunicazione al domicilio, sul sito internet di ESTAR (www.estar.toscana.it) nella sezione Concorsi, nella
pagina relativa al concorso in argomento.
La convocazione alle prove scritte, pratica ed orale avverrà tramite pubblicazione del diario delle prove sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie Speciale – Concorsi ed esami - Sezione Diari, almeno 15
giorni prima della data prevista per lo svolgimento della prova scritta, ed almeno 20 giorni prima della data
prevista per lo svolgimento delle prove pratica e orale (la Gazzetta Ufficiale – 4a Serie Speciale – Concorsi ed
Esami viene pubblicata ogni martedì e venerdì ed è consultabile anche all’indirizzo www.gazzettaufficiale.it).
In caso di numero esiguo di candidati, a discrezione della Commissione, la convocazione a ciascuna
prova concorsuale o a più prove contestuali potrà avvenire tramite invio di comunicazione all’indirizzo
PEC obbligatoriamente indicato nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale.
In ogni caso, gli avvisi di convocazione alle prove concorsuali saranno tempestivamente pubblicati anche sul
sito internet di ESTAR (www.estar.toscana.it) nella sezione Concorsi, nella pagina relativa al concorso in argomento.
Per evitare disagi ai candidati residenti fuori dalla Regione Toscana, le prove scritta e pratica potranno
svolgersi nella medesima sessione d’esame. In tal caso, i candidati saranno ammessi con riserva a sostenere la
prova pratica nell’impossibilità, da parte della Commissione, di valutare la prova scritta nell’immediato.
La valutazione degli elaborati relativi alla prova pratica è subordinata all’avvenuto superamento della prova
scritta, pertanto, i candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi dalla partecipazione al
concorso e l’aver effettuato ambedue le prove non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
L’ammissione alla prova orale e la valutazione dei titoli sono subordinate al superamento della prova scritta e
pratica.
La prova scritta e pratica potranno essere effettuate anche con l’utilizzo di strumenti informatizzati, secondo
le modalità che saranno specificate nel diario di convocazione alle stesse.
Per ragioni organizzative, ciascuna prova di concorso (scritta, pratica ed orale) potrà essere svolta
suddividendo i partecipanti in più turni, anche in giorni diversi.
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di valido documento di identità.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame, nei giorni, ore e sedi prestabiliti saranno
dichiarati rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla loro
volontà.
APPROVAZIONE E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA
La commissione formulerà due separate graduatorie di merito, secondo l’ordine di punteggio della votazione
complessiva riportata da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli presentati e delle prove di esame
con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e ss.mm.ii. e
successivamente dall’età, nel modo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge:
1. Graduatoria generale di merito dei candidati già specializzati alla data di scadenza del bando
(specialisti).
2. Graduatoria generale di merito dei candidati regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del
corso di specializzazione alla data di scadenza del bando, utilizzabile nel corso di validità della
graduatoria solo dopo l’esaurimento della graduatoria di cui al punto 1, con le modalità di seguito
indicate (specializzandi).
ESTAR provvederà a prendere atto dei verbali della commissione e ad approvare le relative due graduatorie
separate, nonché a contattare il vincitore e gli idonei per l’assunzione.
Le graduatorie separate saranno pubblicate nel sito istituzionale di ESTAR e nel Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana.
I candidati saranno contattati per l’assunzione, secondo l’ordine di graduatoria, una sola volta in relazione ai
fabbisogni manifestati dalle Aziende ed Enti del S.S.T. e, in caso di accettazione, rinuncia o mancata risposta nei
termini indicati, non saranno contattati per ulteriori chiamate e decadranno dalla graduatoria.
Le graduatorie potranno essere utilizzate da tutte le Aziende/Enti del Servizio Sanitario Regionale per
soddisfare fabbisogni di personale da adibire all’attività specifica indicata nel presente Bando.
Le Aziende Sanitarie potranno altresì utilizzare tali graduatorie, in via del tutto eccezionale, in caso di
mancanza di graduatorie utilizzabili per il profilo a concorso (motivando le ragioni di urgenza per le quali è
necessario ricorrere a tali graduatorie) oppure in caso di straordinaria situazione di emergenza. In entrambi i casi
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le graduatorie saranno utilizzate, sia per il tempo indeterminato sia per il tempo determinato, secondo le modalità
indicate nei paragrafi successivi. La rinuncia da parte del candidato, unicamente in questo caso, NON
comporterà la decadenza dalla graduatoria e lo stesso potrà essere ricontattato soltanto per l’attività specifica
oggetto del concorso.
UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEI MEDICI SPECIALISTI
In prima istanza sarà utilizzata la graduatoria generale di merito relativa ai candidati già specializzati alla data
di scadenza del bando.
I vincitori saranno assegnati all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese.
La graduatoria degli idonei specializzati di cui al precedente punto 1 potrebbe essere utilizzata anche
contemporaneamente per più Aziende ed Enti del SST in relazione ai fabbisogni da loro manifestati.
In caso di utilizzo contemporaneo della graduatoria per più aziende, i candidati utilmente collocati potranno
esprimere un ordine di preferenza tra più Aziende e, qualora lo stesso non possa essere rispettato, il candidato
sarà comunque assegnato alle successive Aziende scelte. La preferenza NON comporta la nascita di alcun diritto
per il candidato.
I candidati già dipendenti a tempo indeterminato, nel medesimo profilo professionale e disciplina, in una
Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliero-Universitaria prescelta, non saranno contattati per la stessa Azienda
presso la quale prestano servizio.
La graduatoria generale di merito dei candidati idonei specializzati, in caso di necessità, può essere utilizzata
anche per soddisfare esigenze di assunzione a tempo determinato secondo le regole sopra descritte. Nel caso di
rinuncia al posto a tempo determinato, questa non comporta la decadenza dalla graduatoria per l’utilizzo a tempo
indeterminato. Nel caso in cui tale graduatoria risulti esaurita per l’utilizzo a tempo determinato, nelle more
dell’espletamento di nuovo concorso o selezione a tempo determinato, in via eccezionale, a seguito di motivata
richiesta dell’Azienda Sanitaria al fine di evitare l’interruzione di pubblico servizio, i candidati
rinunciatari/decaduti per il tempo determinato e che non siano stati assegnati per il tempo indeterminato
potranno essere ricontattati secondo l’ordine di collocazione nella graduatoria generale senza tener conto delle
preferenze espresse.
UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEI MEDICI SPECIALIZZANDI
Esaurita la graduatoria dei medici specialisti, ESTAR provvederà ad utilizzare, per le esigenze di assunzione
a tempo indeterminato e determinato, la graduatoria degli specializzandi (di cui al precedente punto 2), con le
stesse modalità utilizzate per la graduatoria separata dei medici specializzati.
L’assegnazione, per l’eventuale assunzione a tempo indeterminato e determinato, dei candidati
inseriti in suddetta graduatoria è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione; pertanto,
se il professionista, al momento in cui verrà contattato, non avesse conseguito il titolo, si passerà al
successivo in ordine di graduatoria.
La graduatoria dei medici specializzandi non ancora specializzati potrà essere utilizzata anche per l’eventuale
assunzione a tempo determinato ai sensi dell’art. 1, commi 548 bis e ter della Legge n. 154 del 30.12.2018 e
ss.mm.ii.
VALIDITA’ DELLE GRADUATORIE
Le due graduatorie concorsuali separate avranno una validità di non oltre due anni a decorrere dalla data di
esecutività del provvedimento di approvazione della graduatoria stessa o dei successivi provvedimenti di rettifica.
Nel caso in cui non fosse possibile reperire professionisti specializzati in tali graduatorie, il posto verrà coperto
mediante mobilità o nuova procedura concorsuale. Nel caso in cui venga bandito un nuovo concorso, una volta
assegnati i vincitori, le graduatorie degli idonei saranno utilizzate secondo le medesime regole previo scorrimento
della precedente graduatoria di idonei specializzandi, finché valida, subordinatamente al conseguimento del titolo
di specializzazione.
MODALITA’ DI CHIAMATA PER ASSUNZIONE
In caso di chiamata per assunzione a tempo indeterminato, al fine di acquisire l’eventuale disponibilità, i
candidati verranno contattati in un numero congruo per ricoprire i posti richiesti, nell’ordine di graduatoria,
attraverso una delle seguenti modalità decisa ad insindacabile giudizio di ESTAR:
• PEC
• e-mail
In caso di mancata risposta o irreperibilità del candidato contattato tramite e-mail, ESTAR provvederà a
contattare nuovamente il candidato attraverso una o più delle seguenti modalità:
x sms
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x
x

whatsapp
PEC

In ogni caso, la mancata risposta alla PEC, entro i termini contenuti nella comunicazione, sarà considerata
rinuncia ad accettare l’assunzione a tempo indeterminato e comporterà la decadenza del candidato dalla
graduatoria in argomento.
Analoga procedura sarà adottata per le chiamate a tempo determinato.
Sia per chiamate a tempo determinato, sia per chiamate a tempo indeterminato, nel caso in cui al candidato
venga proposto di esprimere un ordine di preferenza tra più Aziende e non possa essere rispettata la prima scelta,
quest’ultimo sarà comunque assegnato alle successive Aziende scelte. La preferenza NON comporta la nascita di
alcun diritto per il candidato.
ESTAR non si assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, né per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per
mancata o tardiva comunicazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
tecnici od informatici o fatti comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di contratto individuale di lavoro.
La stipula dei contratti individuali di lavoro è di competenza delle singole Aziende Sanitarie e/o Enti titolari
del posto da ricoprire, ed avviene secondo la normativa vigente al momento dell’assunzione.
I vincitori del concorso e coloro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria, verranno assunti in
servizio a tempo indeterminato, avranno l’obbligo di permanenza alle dipendenze e nella sede di prima
destinazione dell’Azienda Sanitaria o Ente del SSR della Toscana, titolari del posto da ricoprire, per il periodo
minimo di cinque anni, fatte salve specifiche disposizioni aziendali in relazione ai rispettivi regolamenti.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “RGPD”), recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Il titolare del trattamento dei dati è Estar, nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro
tempore Dr.ssa Monica Piovi domiciliata per la carica in Firenze Via di San Salvi 12 (Palazzina 14) – email
direzione@estar.toscana.it, PEC estar@postacert.toscana.it.
Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è la Dr.ssa Silvia Gronchi domiciliata presso Estar Via A.
Cocchi 7/9 Ospedaletto Pisa – email rpd@estar.toscana.it.
Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione alla selezione; il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla suddetta selezione.
Il candidato può conferire ad Estar dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e, in tal
caso, tali dati potranno essere trattati anche senza il consenso secondo le deroghe stabilite dall’art. 9 par. 1 del
RGPD.
I dati personali conferiti sono trattati per finalità di rilevante interesse pubblico connesse allo svolgimento
della selezione in oggetto e saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dei candidati per il
tempo stabilito nel massimario di scarto di Estar, approvato con delibera del Direttore Generale di Estar n. 540
del 24.12.2019.
Il trattamento avverrà in modo lecito, corretto e trasparente, limitato a quanto necessario rispetto alle finalità
e sarà svolto con modalità prevalentemente informatiche o telematiche.
Potranno accedere ai dati personali dei candidati:
1. il personale di ESTAR espressamente autorizzato al trattamento;
2. i dipendenti di fornitori di servizi di supporto alla gestione delle procedure concorsuali/selettive;
3. il personale tecnico amministratore di sistema, sia dipendente di Estar sia di fornitori terzi delle attrezzature
informatiche e del portale di gestione delle domande.
I dati raccolti da Estar saranno eventualmente oggetto di comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni
interessate all’utilizzo della graduatoria.
In ogni momento, il candidato potrà esercitare i suoi diritti, ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del
RGPD con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo email
rpd@estar.toscana.it.
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NORME DI SALVAGUARDIA
Per quanto non previsto dal bando si fa riferimento alle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali in
vigore.
La partecipazione al concorso presuppone l'integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei candidati, delle
norme di legge e disposizioni inerenti all'assunzione del personale presso il Servizio Sanitario Nazionale, delle
modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare.
Avverso il presente bando può essere proposto ricorso entro 60 giorni ed entro 120 giorni rispettivamente al
Giudice Amministrativo ed al Presidente della Repubblica.
ESTAR si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge.
Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi di ESTAR tramite e-mail
all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Monica Piovi
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INCARICHI
ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Avviso di selezione pubblica per il conferimento di
un incarico della durata di cinque anni rinnovabile,
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad

un Dirigente Medico nella disciplina di Medicina del
Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (Area
di Sanità Pubblica) per la Direzione della Struttura
Complessa “U.O. Medicina Preventiva del Lavoro”
dell’Azienda

Ospedaliero-Universitaria

Pisana

(187/2021/SC).
SEGUE ATTO E ALLEGATI
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In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale di Estar n. 593 del 29/11/2021, esecutiva ai sensi di
legge, è indetta una selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale rinnovabile, a tempo
determinato e con rapporto esclusivo, ad un Dirigente Medico nella disciplina di Medicina del lavoro e sicurezza
degli ambienti di lavoro (Area di Sanità Pubblica) per la direzione della struttura complessa “U.O. Medicina
preventiva del lavoro” dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana (187/2021/SC).
La selezione è indetta ai sensi delle norme di cui al D.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., al D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.,
al D.P.R. 484/1997, al D.M. Sanità 30.01.1998 e s.m.i., alla LRT 40/2005 e ss.mm.ii. e del “Regolamento per lo
svolgimento di procedure concorsuali e selettive per il reclutamento di personale per le aziende sanitarie e gli enti
del Servizio Sanitario della regione Toscana” approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 549 del
02/11/2021, ove applicabile.
Mission e tipologia delle attività svolte nella Struttura
Il Decreto Legislativo 81/2008 attribuisce al Medico del Lavoro, definito Medico Competente, una serie di compiti tra cui:
x Sorveglianza sanitaria per i rischi previsti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Il Decreto Legislativo 81/2008 attribuisce al Medico del Lavoro, definito Medico Competente, una serie di compiti tra cui lo
svolgimento della sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
In particolare, la sorveglianza sanitaria comprenderà:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare
la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale
periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di
vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli
indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue
condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla
mansione specifica
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente
f) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
g) visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute della durata superiore a sessanta giorni
continuativi al fine di verificare l'idoneità alla mansione.
Per ogni lavoratore, il Medico Competente istituirà e aggiornerà una cartella sanitaria informatizzata;
x Collaborazione alla valutazione del rischio
A norma dell'Art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, la Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute dei lavoratori è il primo e
più importante adempimento cui il Datore di Lavoro deve ottemperare per arrivare ad una conoscenza approfondita dei rischi presenti
nella propria realtà aziendale. La valutazione dei rischi è effettuata dal Servizio di Prevenzione e Protezione con la collaborazione
del Medico Competente, per quanto di sua competenza, come prevede l’art.25 (comma 1 lettera a) del predetto Decreto ed il
coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. La collaborazione con la U.O. Prevenzione e
Protezione prevede l’effettuazione anche dei sopralluoghi (art.25- comma 1 lettera l), secondo le scadenze normative o qualora le
situazioni lavorative lo richiedano, nelle diverse realtà aziendali. L’aggiornamento periodico delle valutazioni comporta anche per il
medico competente l’adeguamento del protocollo di sorveglianza sanitaria dei dipendenti;
x Effettuazione sopralluoghi periodici degli ambienti di lavoro congiuntamente al personale incaricato dall’ Azienda e R.S.L.;
x Attività formativa sulla salute e sicurezza
Collaborare con il Datore di Lavoro ed il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione all'attività di informazione e di
formazione dei lavoratori (art. 25 comma 1 lett. a e art. 36 e 37 del Dlgs 81/2008) con l'eventuale disponibilità alla tenuta di
corsi di formazione in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro, in collaborazione con le Strutture Aziendali e di Sicurezza ed i
RLS;
x Partecipazione alle riunioni periodiche di cui all'. art. 35 del Dlgs 81/2008 con la presentazione dei dati anonimi collettivi e
degli accertamenti sanitari svolti e ad altre riunioni stabilite dalla Direzione Aziendale e fornire indicazioni sul significato di
detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
x Elaborazione e invio annuale delle informazioni sanitarie su dati collettivi aggregati sanitari ai servizi competente per territorio
secondo l'Allegato 3B del D.Lgs. 81/08;
x Attività di consulenza sulla tutela della gravidanza;
x Attività di monitoraggio degli infortuni biologici e delle esposizioni accidentali
Con la locuzione “rischio biologico” si intende la possibilità che, in seguito ad esposizione o contatto con persone, materiali vari o
ambienti contaminati, un soggetto possa infettarsi e poi ammalarsi. Il rischio biologico in ambito sanitario rappresenta una realtà con
cui quotidianamente migliaia operatori si confrontano. Basti pensare alle innumerevoli manovre diagnostiche, terapeutiche,
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assistenziali che espongono gli operatori a sangue e ad altri fluidi e materiali biologici. Si tratta pertanto di un rischio intrinseco alla
pratica professionale, ed è trasversale e ripetuto nell’arco della carriera lavorativa a tutte le figure sanitarie medici, infermieri, podologi,
terapisti della riabilitazione, tecnici radiologi, laboratoristi eccIl D. Lgs. 81/08 e s.m.i. dedica l’intero Titolo X alla gestione a fini
preventivi per le esposizioni agli agenti biologici e il Titolo X-bis per la protezione dalle ferite da taglio nel settore ospedaliero e
sanitario;
x
Attività di monitoraggio delle vaccinazioni;
x
Sorveglianza Medica per lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti in categoria A e B;
Il Decreto Legislativo 101/2020 attribuisce al Medico Autorizzato lo svolgimento della sorveglianza medica dei
lavoratori
esposti
a
radiazioni
ionizzanti.
Il programma della sorveglianza, deve intendersi finalizzato a:
>
collaborazione con i soggetti individuati dalla normativa alla gestione del rischio da radiazioni ionizzanti
>
alla analisi dei rischi individuali da radiazioni ionizzanti connessi alla attività lavorativa e alla loro prevenzione;
>
alla
verifica
della
compatibilità
dello
stato
di
salute
del
lavoratore,
valutato
opportunamente, con le specifiche condizioni di lavoro;
>
consulenza al datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza medica
dei lavoratori esposti sia in condizioni di lavoro normale che in caso di esposizioni accidentali o di emergenza
> alla diagnosi (precoce) di una malattia professionale o presunta tale, anche attraverso il confronto con i suddetti dati di
riferimento, ed all'attuazione dei relativi interventi medico-legali;
> piani di miglioramento: interventi di bonifica, utilizzo di dispositivi di protezione individuale e indagini epidemiologiche per la
valutazione della loro efficacia
>
alla
messa
in
atto
degli
interventi
diagnostici
e
terapeutici
a
seguito
di
situazioni
lavorative
incidentali
che
abbiano
comportato
una
esposizione
esterna
o
una
contaminazione
interna
rilevanti
(la
normativa
in
vigore
individua
questa
soglia
per dosi efficaci superiori a 20 mSv);

x
x
x
x
x
x
x

Ambulatorio e Gestione dei casi di disagio psichico;
Attività di collaborazione con il Disability Manager per l’inserimento lavorativo dei soggetti portatori di disabilità;
Ambulatorio patologie osteoarticolari;
Ambulatorio per il supporto medico-legale ai dipendenti in tema di invalidità;
Attività di consulenza ai reparti per la gestione medico-legale delle sospette patologie professionali;
Promozione della Salute;
Contributo alla redazione di Procedure Aziendali.

x

Consulenza clinica ambulatoriale per malattie professionali

ATTIVITA’ PER ESTERNI
-

-

Ambulatorio di Medicina del Lavoro:
o Ambulatorio Allergopatie e Dermatopatie Occupazionali
o Ambulatorio Interstiziopatie Polmonari e Sorveglianza Sanitaria ex esposti amianto
o Centro per lo Studio del Disadattamento Lavorativo
Ambulatorio patologie osteo-articolari professionali
Visite mediche ex art. 5 c.3 L.300/70

Caratteristiche richieste al Direttore della Struttura
- Consolidata e specifica esperienza nella gestione organizzativa delle attività e problematiche relative alla tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Aggiornamento costante sulle principali tematiche e tecniche inerenti agli aspetti propri della disciplina;
- Comprovato e documentato elevato livello di esperienza e competenza tecnica quantitativa e qualitativa nell’ambito della:
Sorveglianza sanitaria secondo le norme vigenti relativamente all’ambito di strutture sanitarie;
- Comprovato e documentato elevato livello di esperienza e competenza tecnica quantitativa e qualitativa nell’ambito della:)
Radioprotezione secondo le norme vigenti relativamente all’ambito di strutture sanitarie;
- Elevato livello di esperienza e competenza in ambito di consulenza clinica specialistica di Medicina del Lavoro e diagnostica
strumentale accessoria;
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-

Competenze ed esperienza sulle problematiche sottese alla valutazione e gestione del rischio espressive di un approccio integrato in
grado di attivare collaborazioni, integrazioni operative e sinergie in ottica preventiva;
Comprovata esperienza di percorsi formativi volti alle varie figure professionali sanitarie, al fine di promuovere una sempre più
sentita cultura della sicurezza;
Collaborare con RSPP, esperto in radioprotezione, Esperto sicurezza RM, Addetto sicurezza laser, ai fini della valutazione
del rischio e quanto ne consegue;
Collaborare con la Direzione aziendale nella definizione degli obiettivi di budget e perseguire con responsabilità il
raggiungimento degli stessi;
Programmare, inserire, coordinare e valutare il personale della struttura relativamente a competenze professionali e
comportamenti organizzativi contribuendo a mantenere un clima interno positivo, basato anche sul reciproco rispetto sia a livello
personale che tra le varie professionalità, attraverso la gestione dei conflitti

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
A. Cittadinanza italiana. Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii. possono, altresì, partecipare:
- i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
B. Età. La partecipazione a procedure concorsuali o selettive indette da PP.AA. non è soggetta a limiti di
età, salvo quelli previsti dalle vigenti norme in materia di collocamento a riposo.
C. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
paesi della UE consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo della iscrizione all’albo
in Italia, prima dell’assunzione in servizio.
D. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Medicina del lavoro e sicurezza degli
ambienti di lavoro o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina di Medicina del lavoro e
sicurezza degli ambienti di lavoro o disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella
disciplina di Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
L’anzianità di servizio deve essere maturata nei luoghi e nei modi previsti dall’art. 10 D.P.R. 484/1997 o
ad essi equiparati ai sensi dei successivi artt. 11, 12 e 13. Ai fini della valutazione del servizio prestato e
della specializzazione posseduta, si fa riferimento alle tabelle stabilite dal D. M. Sanità 30.01.1998 e
successive modificazioni ed integrazioni. E’ altresì valutabile, ai sensi dell’art. 1 del D.M. Sanità
184/2000, il servizio prestato in regime convenzionale a rapporto orario presso le strutture a diretta
gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali.
E. Curriculum professionale da cui risultino le attività professionali, di studio e direzionali–organizzative
nella disciplina, ai sensi degli artt. 6 e 8 del D.P.R. 484/1997. La specifica attività professionale di cui
all’art. 6, lettera b) del predetto D.P.R., consistente in una casistica di specifiche esperienze e attività
professionali, da stabilirsi con D.M. Sanità, non costituisce requisito specifico di ammissione fino
all’emanazione del Decreto stesso, ai sensi dell’art. 15, comma 3 del D.P.R. 484/1997. La predetta
casistica deve comunque essere presentata.
F. Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera “d” del D.P.R. 484/1997, come
disciplinato dagli artt. 15, comma 8 e 16-quinquies del D.Lgs 502/92 e ss.mm.ii. L’incarico sarà attribuito
senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di conseguirlo entro un anno
dall'inizio dell'incarico di direzione di struttura complessa; il mancato superamento del primo corso,
attivato dalla regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico
stesso.
Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, l’idoneità specifica alla mansione viene accertata, al momento
dell’eventuale assunzione, a cura del Medico competente dell’Azienda/Ente.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano
stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione.
A norma degli artt. 7, comma 1, e 57, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., è garantita parità e pari
opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere,
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all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione od alla lingua,
nell'accesso al lavoro.
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera secondo lo schema esemplificativo allegato A,
debitamente sottoscritta, pena esclusione, e corredata della documentazione necessaria come indicato nel relativo
paragrafo “documentazione da allegare” deve essere inviata esclusivamente mediante Posta Elettronica
Certificata all’indirizzo estar.concorsi.nordovest@postacert.toscana.it, secondo quanto previsto dall’art. 65 del
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. Nell’oggetto della PEC deve essere riportata la dicitura DOMANDA
PARTECIPAZIONE SELEZIONE SC “U.O. MEDICINA PREVENTIVA DEL LAVORO”
DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA (187/2021/SC). La validità di tale modalità
di invio è subordinata all’utilizzo da parte dei candidati di casella di posta elettronica certificata personale. Non è
possibile l’invio da casella di posta elettronica semplice, anche se indirizzato alla casella PEC sopra indicata. La
domanda e gli allegati dovranno essere contenuti in un unico file di dimensioni non superiori a 50 megabyte,
anche se compresso.
La domanda, trasmessa utilizzando la PEC personale, dovrà essere inviata entro i termini di scadenza, pena
esclusione del candidato dalla procedura selettiva di cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000 non viene richiesta l’autenticazione della sottoscrizione in calce alla
documentazione.
La spedizione via PEC, corredata degli allegati prescritti, deve essere fatta, pena esclusione, entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso
sulla Gazzetta Ufficiale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno
successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti ad esse
correlati è perentorio.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse da quella sopra indicata è priva di effetti così
come l’eventuale presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei termini. Non
saranno prese in considerazione le PEC erroneamente inviate dal candidato senza allegati e le
domande inviate in modalità cartacea.
Solo nel caso in cui la domanda e la documentazione allegata (in particolare le pubblicazioni) comportassero il
superamento dei 50 megabyte consentiti, il candidato potrà inviare, tramite il servizio postale ed entro i termini di
scadenza, esclusivamente le pubblicazioni in formato cartaceo o digitale (cd, chiavetta usb), utilizzando il
modulo allegato B in calce al bando, ed allegando alla domanda inviata per PEC la ricevuta della
raccomandata/pacco/corriere.
Le pubblicazioni inviate in modalità cartacea o tramite cd/chiavetta usb dovranno essere esclusivamente
quelle indicate nell’elenco allegato alla domanda PEC e dovranno seguire la stessa numerazione.
Qualora la documentazione inviata dal candidato non sia contenuta in un unico file, ovvero il
candidato invii la documentazione in più messaggi PEC, ovvero invii le pubblicazioni in modalità
cartacea, ESTAR non si assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione di documentazione
inviata alla commissione che procederà alla selezione.
Nella domanda di partecipazione (che deve contenere l’indicazione esatta della selezione alla quale si riferisce) gli
aspiranti devono obbligatoriamente dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di
dichiarazioni mendaci e falsità in atti:
1. Cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza;
2. Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero:
non avere la cittadinanza di uno stato membro UE, ma di essere familiare di un cittadino UE e di
essere in possesso di diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente (allegare copia della Carta
di soggiorno rilasciata dal Ministero dell’Interno ai sensi del D.Lgs. 30/2007);
ovvero:
essere cittadino di Paesi Terzi con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
(allegare copia di tale documento);
ovvero:
essere titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (allegare copia del documento
attestante il possesso di tali requisiti);
3. Il Comune o Stato estero di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
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4. Le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso (tale dichiarazione deve
5.
6.
7.
8.

essere resa anche in caso negativo);
Il possesso dei requisiti specifici di partecipazione di cui ai precedenti punti C, D, F;
La posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);
Dichiarazione Azioni di rivalsa e responsabilità amministrativa (ved. paragrafo successivo);
Presa visione di tutte le prescrizioni contenute nell’avviso di selezione.

ESTAR non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, indipendente da ESTAR, e
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione di
variazione dell’indirizzo PEC indicato nella domanda, o da eventuali disguidi non imputabili a colpa
dell’amministrazione.
DICHIARAZIONE
RELATIVA
AL
POSSESSO DEI
REQUISITI
SPECIFICI
DI
PARTECIPAZIONE
I requisiti specifici di partecipazione, costituiti dai titoli indicati di seguito, mediante apposita dichiarazione
sostitutiva (vedi facsimile allegato C):
x
Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
paesi dell’Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
x
Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Medicina del lavoro e sicurezza degli
ambienti di lavoro o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina di Medicina del lavoro e
sicurezza degli ambienti di lavoro o disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella
disciplina di Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro. L’anzianità di servizio deve essere
maturata nei luoghi e nei modi previsti dall’art. 10 del D.P.R. 484/1997 o ad essi equiparati ai sensi dei
successivi artt. 11, 12 e 13. Ai fini della valutazione del servizio prestato e della specializzazione posseduta,
si fa riferimento alle tabelle stabilite dal D.M. Sanità 30.01.1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
E’ altresì valutabile, ai sensi dell’art. 1 del D.M. Sanità 184/2000, il servizio prestato in regime
convenzionale a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero
della Sanità in base ad accordi nazionali.
x
Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera “d” del D.P.R. 484/1997, come
disciplinato dagli artt. 15 comma 8 e 16-quinquies del D.Lgs 502/92 e ss.mm.ii. L’incarico sarà attribuito
senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di conseguirlo entro un anno
dall'inizio dell'incarico di direzione di struttura complessa; il mancato superamento del primo corso,
attivato dalla regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico
stesso.
ALTRE DICHIARAZIONI
L’indicazione di documenti e titoli, ulteriormente posseduti dal candidato rispetto ai requisiti di cui sopra e dei
quali lo stesso chiede la valutazione, deve essere contenuta in apposita dichiarazione sostitutiva di
certificazione/atto di notorietà (facsimile allegato).
Ai fini di quanto previsto dall’art. 9, comma 5 della Legge n. 24 del 08.03.2017 “Azione di rivalsa o di
responsabilità amministrativa”, dovranno essere dichiarate, tramite autocertificazione (allegato A), le pronunce di
condanna passate in giudicato relative a domande di risarcimento proposte dal danneggiato.
Dovranno essere altresì dichiarati, tramite autocertificazione, ulteriori risarcimenti che dovessero essere stati
riconosciuti dall’azienda di appartenenza per fatti ascrivibili a responsabilità sanitaria (allegato A)
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati, in un unico file di massimo 50 Mb, anche se
compresso:
a) curriculum professionale, datato e firmato, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 484/1997, in cui sia documentata
specifica attività professionale ed adeguata esperienza nella disciplina. Fino all’emanazione dei provvedimenti di
cui all’art. 6 del D.P.R. 484/1997, si prescinde dal requisito della specifica attività professionale (art. 15, comma 3
del D.P.R. 484/1997).
Il contenuto del curriculum dovrà concernere:
1. la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
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2. la posizione funzionale del candidato nelle strutture e le sue competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
3. i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini obbligatori;
4. l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue di insegnamento;
5. la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari anche effettuati all’estero, nonché le pregresse
idoneità nazionali;
6. la produzione scientifica, strettamente pertinente alle discipline oggetto della selezione, pubblicata su
riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo
impatto sulla comunità scientifica.
I candidati sono invitati a formulare il proprio curriculum utilizzando il facsimile allegato C, predisposto come
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (vedi paragrafo sull’obbligo di utilizzo di
dichiarazioni sostitutive).
b)
c)
d)

e)

f)
g)

Elenco in carta libera, datato e firmato, dei documenti e titoli presentati;
Elenco delle eventuali pubblicazioni presentate, numerate progressivamente in relazione al corrispondente
allegato;
Eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti alla disciplina oggetto della selezione,
devono essere edite a stampa ed allegate, avendo cura di numerarle nello stesso ordine dell’elenco di cui al
punto c), di evidenziare il proprio nome e di allegare una dichiarazione sostitutiva in cui si dichiari che le
stesse sono conformi all’originale; OVVERO, (nel caso in cui il file superi i 50 Mb) eventuale ricevuta della
raccomandata/pacco di invio delle pubblicazioni tramite servizio postale/corriere.
La casistica di specifiche esperienze e attività professionali, riferita al decennio precedente alla pubblicazione
dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale, deve essere certificata dal Direttore sanitario, sulla
base della attestazione del Dirigente di secondo livello responsabile del competente Dipartimento o Unità
Operativa, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 2 del D.P.R. 484/1997, e deve essere comunque
presentata secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 5 dello stesso D.P.R.. La casistica presentata non dovrà
contenere eventuali dati sensibili dei pazienti.
Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
Ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a € 10,00, da effettuarsi sul conto corrente postale n.
000075106575 o tramite bonifico bancario codice IBAN: IT72Z0760102800000075106575 intestato a
ESTAR, indicando nella causale DOMANDA PARTECIPAZIONE SELEZIONE SC “U.O. MEDICINA
PREVENTIVA DEL LAVORO” DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA
(187/2021/SC). Il contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato, anche nel caso di revoca della
presente procedura.

IMPORTANTE: OBBLIGO DI UTILIZZO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento, in particolare, alle modifiche apportate al D.P.R. 445/2000
dalla Legge 183/2011 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e 74 comma c.bis):

¾ le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono
valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati;

¾ nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli

atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000
(dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).
Nel rispetto di quanto sopra, nessuna certificazione rilasciata da Pubbliche Amministrazioni deve essere
trasmessa ad ESTAR da parte dei candidati.
Per lo stesso motivo gli stessi sono invitati a formulare la domanda di partecipazione utilizzando la
modulistica allegata al presente avviso. La corretta e completa compilazione della domanda e del curriculum,
secondo i facsimili proposti, consente infatti ad ESTAR di disporre di tutte le informazioni utili, rispettivamente,
per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.
ESTAR informa i candidati che non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete.
L’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per una corretta valutazione.
MODALITÀ GENERALI PER IL RILASCIO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000: iscrizione in ordini professionali,
titoli di studio, titoli di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e comunque tutti gli
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stati, fatti e qualità personali di cui al punto 1 del citato art. 46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000: da utilizzare, in particolare, per autocertificare i servizi presso pubbliche
amministrazioni o privati e per autenticare eventuali copie di documenti) devono essere rilasciate una sola
volta, nel corpo del Curriculum formativo e professionale, formulato come dichiarazione sostitutiva di
certificazione e di atto di notorietà seguendo il facsimile allegato e corredato da unica fotocopia fronte
retro di un valido documento di identità, senza ripetizioni in altri documenti, essendo del tutto inutile, oltre che
dispersivo, dichiarare le medesime attività più volte in documenti diversi. I candidati sono pertanto tenuti ad
attenersi scrupolosamente alla presente disposizione.
Ogni dichiarazione deve contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso di
dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, oltre alla
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
ESTAR è tenuto a effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., anche a
campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a
trasmetterne le risultanze all’autorità competente.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. circa le sanzioni penali previste per
le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

MODALITÀ DA SEGUIRE PER LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

A) le dichiarazioni relative al titolo di studio, specializzazione, etc. devono indicare la struttura presso la quale
sono stati conseguiti i relativi diplomi, nonché la data di conseguimento, la votazione riportata e la durata del
corso;
B) nelle dichiarazioni inerenti ai servizi prestati, l’interessato è tenuto a specificare: l’esatta denominazione e
l’indirizzo dell’ente presso il quale il servizio è prestato, la natura giuridica del rapporto di lavoro (dipendente,
libera professione, etc.), la disciplina di inquadramento, se trattasi di rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato, a tempo pieno o con impegno ridotto (in questo caso specificare le
ore settimanali), e periodo di servizio effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di cessazione), nonché
eventuali periodi di interruzione del rapporto e loro motivo; posizione in ordine al disposto di cui all’art. 46
D.P.R. 761/1979, con precisazione della misura dell’eventuale riduzione del punteggio di anzianità, per i
servizi prestati presso il SSN, motivo di cessazione del rapporto, eventuale titolarità di incarico dirigenziale e
relativa tipologia contrattuale;
C) per i periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, valutabili nei titoli di carriera ai
sensi dell’art. 13 del D.P.R. 10.12.97 n. 484, o necessari per l’ammissione, gli interessati dovranno specificare,
oltre a tutte le informazioni di cui al punto precedente, anche gli estremi del provvedimento di
riconoscimento, rilasciato dalle autorità competenti ai sensi della normativa vigente, necessario ai fini della
valutazione, che deve essere ottenuto entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande;
D) per le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle dipendenze degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico (IRCCS) è necessario che l’aspirante indichi l’esatta denominazione dell’Istituto, la sede e la
relativa natura giuridica (se pubblica o privata);
E) per le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle dipendenze dell’Università degli Studi è necessario che
l’aspirante indichi l’esatta denominazione dell’Ente, la sede ed il settore scientifico – disciplinare nel quale il
servizio è stato svolto;
F) per lo svolgimento di attività libero professionale, deve essere data l’indicazione dell’orario di attività
settimanale e/o mensile;
G) per le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso case di cura, è necessario che l’aspirante indichi con
chiarezza se la struttura è o meno accreditata o convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale;
H) per le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento: denominazione dell’ente che organizza
il corso, sede di svolgimento, data/e di svolgimento, numero di ore formative effettuate e se trattasi di eventi
con verifica finale e/o con conseguimento di crediti formativi (in questo caso indicare il numero di crediti);
I) per le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti da enti pubblici: denominazione dell’ente che ha
conferito l’incarico, oggetto/materia della docenza e ore effettive di lezione svolte.
Per quanto riguarda le pubblicazioni, si ribadisce che, dovendo essere edite a stampa, devono essere
comunque allegate almeno in copia; il candidato pertanto è tenuto ad evidenziare il proprio nome e ad indicare il
numero progressivo con cui ogni singolo scritto è contrassegnato nell’elenco dei documenti. Per i candidati che
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intendono avvalersi dell’invio cartaceo delle pubblicazioni, in luogo della copia cartacea è ammessa la
presentazione di copia digitale, su CD o altro supporto digitale contenente i lavori in formato PDF.
ACCERTAMENTO REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
L’eventuale esclusione dei candidati che, in base alle dichiarazioni contenute nelle domande ed alla
documentazione a queste allegate, non risultino in possesso dei requisiti prescritti nonché di quelli le cui
domande risultino irregolari o pervenute fuori dei termini iniziale e finale o da indirizzo di posta elettronica
certificata non personale, verrà disposta dalla Commissione che darà loro comunicazione mediante posta
elettronica certificata e/o raccomandata.
PROCEDURA DI NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
La Commissione della presente procedura verrà nominata, con atto di ESTAR, dopo la scadenza dell’avviso
di selezione e sarà composta ai sensi dall’art. 15, comma 7 bis del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., e del
“Regolamento per lo svolgimento di Procedure Concorsuali e Selettive per il reclutamento di personale per le
Aziende Sanitarie e gli Enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana”, approvato con deliberazione del
Direttore Generale di ESTAR n. 549 del 2/11/2021 e consultabile sul sito istituzionale dell’Ente.
La Commissione è così composta:
- Il Direttore Sanitario dell’Azienda o Ente del SST che ha richiesto l’indizione della selezione; nel caso l’Azienda
o Ente non abbia un Direttore Sanitario o questi non possa essere nominato nella commissione, il Direttore
Generale individua il Direttore Sanitario di altra Azienda o Ente del SST. Se, successivamente alla nomina in
commissione, il Direttore Sanitario non potesse partecipare ai lavori della commissione per un imprevisto
impedimento, sarà sostituito dal suo facente funzioni; in caso di nomina di un nuovo Direttore Sanitario, questi
entrerà di diritto nella commissione in sostituzione del precedente.
- Tre direttori di struttura complessa titolari nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, ed i relativi
supplenti, estratti da un elenco nazionale nominativo, costituito dall’insieme degli elenchi regionali di direttori di
Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio Sanitario Nazionale e pubblicato sul sito
istituzionale del Ministero della Salute.
- Un segretario titolare e un segretario supplente, individuati fra i dipendenti del ruolo amministrativo
dell’Azienda o Ente richiedente, o di ESTAR, di categoria non inferiore alla D.
Allo scopo di garantire la massima trasparenza, imparzialità, oggettività e riproducibilità delle procedure
di sorteggio dei componenti delle Commissioni, il “Regolamento per lo svolgimento di Procedure Concorsuali e
Selettive per il reclutamento di personale per le Aziende Sanitarie e gli Enti del Servizio Sanitario della Regione
Toscana”, approvato con deliberazione del Direttore Generale di ESTAR n. 549 del 2/11/2021, determina in
maniera univoca le modalità di sorteggio dei componenti delle Commissioni individuati negli elenchi nazionali
dei direttori di struttura complessa sulla base delle estrazioni del Lotto Nazionale.
Impiegando i suddetti criteri e strumenti in maniera del tutto oggettiva e verificabile una commissione di
sorteggio, nominata con Deliberazione del Direttore Generale di ESTAR, procederà al sorteggio dei componenti
della Commissione con le procedure dettagliatamente descritte nell’allegato “A” al Regolamento sopracitato,
redigendo apposito verbale.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La Commissione, nominata da Estar secondo le modalità indicate nel paragrafo precedente, elegge, nella
prima riunione, un Presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il componente più
anziano.
In caso di parità di voti nelle deliberazioni della Commissione, prevale il voto del Presidente.
La Commissione procederà allo svolgimento della selezione e predisporrà una terna di candidati idonei sulla
base:
a) della valutazione del curriculum professionale dei concorrenti;
b) dell’effettuazione di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella
specifica disciplina, con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento
delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso, in relazione all’incarico da svolgere e in
relazione alla mission ed alla tipologia delle attività svolte nella struttura ed alle caratteristiche richieste al candidato
indicati nelle premesse al presente avviso.
La Commissione esaminatrice disporrà di 100 punti, così ripartiti:
Curriculum massimo
40 punti
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Colloquio massimo

60 punti

La valutazione del curriculum professionale dei concorrenti viene effettuato in riferimento a:
A) Esperienze di carattere professionale sulla base delle definizioni di cui all’art.8, comma 3 del D.P.R. 484/97 ed
in relazione alla caratteristica della struttura ed agli specifici fabbisogni richiesti per la direzione della struttura
stessa (MAX PUNTI 30) di cui:
1. alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (max punti 5);
2. alla posizione funzionale del candidato nelle strutture e delle sue competenze con indicazioni di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione (max punti 10);
3. alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, nella disciplina oggetto della
selezione, tenuto delle specifiche esperienze ed attività professionali, con riferimento alle caratteristiche
specifiche del candidato sopra descritte (max punti 15)
B) Attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni (MAX PUNTI 10) di cui:
Con particolare riferimento alle competenze organizzative e professionali, in tale ambito verranno presi in
considerazione:
1. i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini obbligatori; partecipazione a
corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, nonché alle pregresse idoneità nazionali
(max punti 2);
2. l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o
specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue di insegnamento effettuate; sarà data particolare rilevanza all’attività svolta in ambito dell’oggetto
della selezione (max punti 2);
3. alla produzione scientifica, di ricerca e di proprietà intellettuale (non autocertificabile) strettamente
pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (max punti 6).
La data ed il luogo del colloquio saranno comunicati ai candidati, almeno venti giorni prima della data di
effettuazione del medesimo, tramite PEC ovvero tramite pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana 4° serie speciale “Concorsi ed Esami”. I candidati dovranno presentarsi muniti
di un valido documento di identità.
A tale scopo, i candidati dovranno obbligatoriamente inviare la domanda di partecipazione da un indirizzo
PEC personale al quale ricevere le comunicazioni.
In caso di mancata indicazione di variazione dell’indirizzo PEC, ESTAR non si assume responsabilità alcuna
per mancata o tardiva comunicazione della convocazione.
Il candidato che non risulti presente nel giorno, ora e luogo indicati sarà considerato rinunciatario, qualunque
sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà del candidato stesso.
ESITO DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO DELL’INCARICO
La Commissione, una volta conclusi i lavori, consegnerà ad ESTAR il verbale e la relazione della commissione.
ESTAR trasmetterà formalmente gli atti della procedura all’Azienda interessata per i provvedimenti di
competenza, previa verifica della regolarità formale.
ESTAR provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet del profilo professionale del dirigente da
incaricare, dei curricula della terna dei candidati individuati dalla commissione e della relazione sintetica della
commissione, mentre l'azienda o Ente del SST richiedente pubblicherà sul proprio sito internet anche la delibera
di conferimento dell’incarico.
Secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 7 bis del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., il Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana individuerà il candidato da nominare nell’ambito di una terna di
idonei predisposta dalla Commissione di valutazione sulla base dei migliori punteggi riportati. Ove intenda
nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, la scelta dovrà essere
adeguatamente motivata.
L’incarico conferito dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana avrà durata quinquennale, rinnovabile per lo
stesso periodo o per periodo più breve, e potrà essere conferito solo in regime di rapporto esclusivo, da
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mantenere per tutta la durata dell’incarico stesso. L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di
cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età previsto dalla normativa vigente in
materia. In tal caso la durata dell’incarico è correlata al raggiungimento del predetto limite.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana non intende, nei due anni successivi alla data del conferimento
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, procedere
alla sostituzione conferendo l’incarico stesso ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.
Il Contratto di lavoro sarà stipulato con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana ed allo stesso sarà applicato
il CCNL Dirigenza del SSN vigente al momento dell’assunzione.
RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI
Gli eventuali documenti presentati in modalità cartacea potranno essere restituiti ai candidati che hanno
sostenuto il colloquio solo dopo il compimento del 120° giorno dalla data di esecutività del provvedimento con
cui è stato conferito l’incarico da parte dell’Azienda interessata.
In caso di eventuali ricorsi davanti alla competente autorità giudiziaria, i documenti potranno essere restituiti
solo dopo l’esito dei ricorsi stessi.
Ai candidati che non si sono presentati a sostenere il colloquio, e che quindi sono considerati rinunciatari, la
documentazione potrà essere restituita anche prima dei 120 giorni.
Nel caso in cui la restituzione avvenga tramite il servizio postale, le spese saranno a carico degli interessati.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “RGPD”), recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Il titolare del trattamento dei dati è Estar, nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro
tempore Dr.ssa Monica Piovi, domiciliata per la carica in Firenze Via di San Salvi 12 (Palazzina 14) – email
direzione@estar.toscana.it, PEC estar@postacert.toscana.it.
Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è la Dr.ssa Silvia Gronchi, domiciliata presso Estar Via A.
Cocchi 7/9, Ospedaletto Pisa – email rpd@estar.toscana.it.
Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione alla selezione; il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla suddetta selezione.
Il candidato può conferire ad Estar dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” ed in tal
caso, tali dati potranno essere trattati anche senza il consenso secondo le deroghe stabilite dall’art. 9 par. 1 del
RGPD.
I dati personali conferiti sono trattati per finalità di rilevante interesse pubblico connesse allo svolgimento
della selezione in oggetto e saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dei candidati per il
tempo stabilito nel massimario di scarto di Estar, approvato con delibera del Direttore Generale di Estar n. 540
del 24/12/2019.
Il trattamento avverrà in modo lecito, corretto e trasparente, limitato a quanto necessario rispetto alle finalità
e sarà svolto con modalità prevalentemente informatiche o telematiche.
Potranno accedere ai dati personali dei candidati:
1. il personale di Estar espressamente autorizzato al trattamento
2. i dipendenti di fornitori di servizi di supporto alla gestione delle procedure concorsuali/selettive
3. il personale tecnico amministratore di sistema, sia dipendente di Estar sia di fornitori terzi delle attrezzature
informatiche e del portale di gestione delle domande.
I dati raccolti da Estar saranno eventualmente oggetto di comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni
interessate all’utilizzo della graduatoria.
In ogni momento, il candidato potrà esercitare i suoi diritti, ai sensi degli articoli 15, 16,17, 18, 19, 21 e 22 del
RGPD con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo email
rpd@estar.toscana.it.
NORME FINALI
ESTAR si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente avviso, ovvero di riaprire i termini di scadenza
del medesimo, qualora ricorrano motivi legittimi e particolari ragioni, senza che per gli aspiranti insorga alcuna
pretesa o diritto. La partecipazione alla presente selezione presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da
parte dei candidati, delle disposizioni di legge e contrattuali relative alle assunzioni presso le Aziende del SSN e di
quelle relative allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale. Per quanto non esplicitamente
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contemplato nel presente avviso si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di legge applicabili in
materia.
Avverso il presente avviso può essere proposto ricorso entro 60 giorni ed entro 120 giorni, rispettivamente, al
Giudice Amministrativo ed al Presidente della Repubblica
Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi ad ESTAR – UOC Procedure
Concorsuali e Selettive all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it. Il presente avviso di selezione è consultabile
sul sito web www.estar.toscana.it a partire dalla data di pubblicazione dell’estratto sulla Gazzetta Ufficiale.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Monica Piovi)
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Facsimile domanda ALLEGATO A
SI INVITA A SCRIVERE NELL’OGGETTO DELLA PEC:
DOMANDA PARTECIPAZIONE SELEZIONE SC “U.O. MEDICINA PREVENTIVA DEL LAVORO”
DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA (187/2021/SC)
AL DIRETTORE GENERALE
ESTAR - Ufficio Concorsi
Sezione Territoriale Nord Ovest
estar.concorsi.nordovest@postacert.toscana.it
Il sottoscritto COGNOME…………………………….. NOME….……………...………………….
Nato a …………….……………………………………….………………… il ……………………..
Codice fiscale ………………………………………………………………………………………
Residente in Via/Piazza ………………………………………………………………n ……………
Località ……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….…
Domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione:
PEC personale (OBBLIGATORIO) ………………………………………….……………
Recapiti telefonici .....................................................................................................................................................................
e-mail ...........................................................................................................................................................................................
presa visione dell’avviso indetto con deliberazione del Direttore Generale di Estar n. 593 del 29/11/2021
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale rinnovabile, a tempo
determinato e con rapporto esclusivo, ad un Dirigente Medico nella disciplina di Medicina del lavoro e sicurezza
degli ambienti di lavoro (Area di Sanità Pubblica) per la direzione della struttura complessa “U.O. Medicina
preventiva del lavoro” dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana (187/2021/SC).
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 D.P.R. 445/2000), il sottoscritto dichiara:
x di possedere cittadinanza …………………………….…....…………, oppure di essere in una delle
condizioni di cui al punto A) del paragrafo “Requisiti di ammissione” e precisamente:
………………………………………………………………………………………………;
x di
essere
iscritto
nelle
liste
elettorali
del
Comune
(o
Stato
estero)
di
.......................................................................................................;
x di avere / non avere riportato condanne penali;
x di essere / non essere sottoposto a procedimenti penali
in
caso
di
risposta
affermativa
si
specifica
quanto
segue_______________________________________________________

x di
x

x
x

x

essere
in
possesso
del
Diploma
di
Specializzazione
in……………………………………………………………………….……………….… conseguito presso
l’Università di ………………………………………...……………… in data ……………………..……;
di essere in possesso dell’anzianità di servizio richiesta dall’avviso così come segue:
……………………………………………………………………..,
in
qualità
di
……………………………………………………………………………………;
di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici della Provincia di ………………..……………….... dal
……..…………………, posizione n. ……..…………;
di essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale, conseguito in data
…………………………….…....………… presso …………………………………….., oppure di
impegnarsi ad acquisire l’attestato di formazione manageriale entro un anno dall’inizio dell’incarico;
posizione
nei
confronti
degli
obblighi
militari
(per
i
candidati
di
sesso
maschile):…………………………………………………………………………………..…;
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x di prestare servizio presso …………………………………………………………………….., in qualità di
……………………………………………………………………………………;
x ai fini di quanto previsto dalla Legge 8/3/2017, n. 24 art.9 comma 5 (Azione di rivalsa o responsabilità
Amministrativa), dichiara di avere/non avere subito le seguenti pronunce di condanna passate in giudicato
relative a domande di risarcimento proposte dal danneggiato ......................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
x ulteriori altri risarcimenti che sono stati riconosciuti all’Azienda di appartenenza, per fatti ascrivibili a
responsabilità sanitaria: ........................................................................................................................................................
x di aver preso visione di tutte le prescrizioni contenute nell’avviso di selezione e di essere pertanto a
conoscenza del fatto che saranno pubblicati i dati di cui al punto d) dell’art. 4 legge 189/2012;
Il sottoscritto autorizza ESTAR al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente istanza e
formati successivamente nell’ambito dello svolgimento della selezione e si impegna a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo, sollevando l’Amministrazione da responsabilità in caso di
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio indicato nella presente domanda.
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
a) Curriculum formativo datato e firmato
b) Elenco in carta libera, datato e firmato, dei documenti e titoli presentati;
c) Elenco delle pubblicazioni presentate, numerate progressivamente in relazione al corrispondente
allegato;
d) Copia delle pubblicazioni (qualora le pubblicazioni allegate superino la capienza di 50 Mb, secondo
quanto indicato nel paragrafo “Domande di partecipazione”, inviarle in modalità cartacea/chiavetta
usb/cd, utilizzando il modello riportato in calce);
e) Eventuale ricevuta di invio delle pubblicazioni tramite servizio postale;
f) Casistica chirurgica e delle procedure chirurgiche invasive (per le discipline ricomprese nell’area
chirurgica e delle specialità chirurgiche) OVVERO casistica di specifiche esperienze e attività
professionali (altre discipline), riferita all’ultimo decennio, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 2
del D.P.R. 484/1997, certificata dal Direttore sanitario sulla base dell’attestazione del Dirigente di
secondo livello responsabile del competente Dipartimento o Unità Operativa della Azienda Usl o
dell’Azienda Ospedaliera;
g) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
h) ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a € 10,00, da effettuarsi sul conto corrente
postale n. 000075106575 o tramite bonifico bancario codice IBAN: IT72Z0760102800000075106575
intestato a ESTAR, indicando nella causale SELEZIONE SC “U.O. MEDICINA PREVENTIVA
DEL LAVORO” DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA(187/2021/SC).
Il contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato, anche nel caso di revoca della presente
procedura.
Luogo e data ___________________
FIRMA
………………………………………………

N.B. NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE EVENTUALI DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE INVIATE IN MODALITA’ CARTACEA
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ALLEGATO B
MODELLO
DA
UTILIZZARE
ESCLUSIVAMENTE
PER
INVIO
CARTACEO/CD/CHIAVETTA USB DELLE PUBBLICAZIONI qualora non sia possibile
inviarle per PEC.
AL DIRETTORE GENERALE
ESTAR - Ufficio Concorsi
Sezione Territoriale Nord Ovest
Via di San Salvi 12 Palazzina 14
50135 Firenze

Il sottoscritto COGNOME……………………………. NOME….……………...………………….
Codice fiscale ………………………………………………………………………………………
A corredo della domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico
quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un Dirigente Medico nella disciplina
di Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro (Area di Sanità Pubblica) per la direzione della
struttura complessa “U.O. Medicina preventiva del lavoro” dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana
(187/2021/SC), inviata dall’indirizzo PEC:
………………………………………………
Invia le pubblicazioni di cui all’elenco allegato.
La ricevuta della raccomandata/pacco/corriere relativa al presente invio verrà allegata alla domanda PEC.
Distinti saluti
Luogo e data ___________________
FIRMA
………………………………………………

Allegati:
1. Elenco delle pubblicazioni (da allegare anche alla domanda PEC)
2. n. _____ pubblicazioni numerate con la stessa numerazione indicata nell’allegato A

N.B. NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE EVENTUALI DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE INVIATE IN MODALITA’ CARTACEA
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ALLEGATO C
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’)
Il sottoscritto ….…………………….………………………………… …..……………………,
nato a …………………………………..…………………………… il ……..……………………, consapevole
delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e
per gli
effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
i seguenti stati, fatti e qualità personali:
Laurea in ……………………………………………………………………………………………
conseguita presso ………..……………………………………….. ………………………………
voto ……………………….. in data …………….……… ……………..
Specializzazione in ……………………………………………………………………………
conseguita presso ………..……………………………………….. ……………………………
in data …………….……… …………………. …………………
Altro (es. Dottorato di ricerca, Master universitario) ……………………………………………
conseguito presso ………..……………………………………….. …………………………
in data …………….……… …………………………………….
Iscrizione all’albo dell’ordine dei _________________di ………………… n. posizione ……………..
decorrenza iscrizione ……………………………………………….…
Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture dove è stata svolta l’attività:
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Posizione funzionale del candidato nelle strutture
........................................................................................................................................................................................................
Esperienze lavorative e/o professionali:
Azienda / Ente (indicare esatta denominazione): ………………………………………………………
Tipologia (indicare se pubblico/privato/privato accreditato o convenzionato): ………………………
Dal (gg/mm/aaaa) …………………………. al (gg/mm/aaaa) …………………………….
Posizione funzionale e disciplina (indicare esatta denominazione, disciplina/settore scientifico-disciplinare in
caso di servizio presso Università e tipologia del rapporto in caso di co co co e/o prestazione d’opera):
………………………………………………………………………...
A tempo indeterminato / a tempo determinato (cancellare l’ipotesi che non interessa)
A tempo pieno / a tempo definito ovvero impegno orario ridotto (indicare n. ore settimanali o percentuale):
…………..
Ricorrono / non ricorrono (cancellare l’ipotesi che non interessa solo in caso di servizi presso SSN) le condizioni
di cui all’art. 46 ultimo comma D.P.R. 761/1979
Competenze del candidato con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con
funzioni di direzione
........................................................................................................................................................................................................
Azienda / Ente (indicare esatta denominazione): ……………………………………………………
Tipologia di incarico (barrare la voce che interessa):
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barrare

Tipologie di incarichi ai sensi barrare
CCNL 8/6/2000 e smi

NUOVE TIPOLOGIE incarichi ai sensi CCNL
19/12/2019

Incarico di direzione di struttura
complessa Art. 27, comma 1, lett.
a)

Incarico di direzione di struttura complessa (art.
18, comma 1, par I, lett. a)

Incarico di direzione di struttura
semplice Art. 27, comma 1, lett. b),
nel caso in cui lo stesso sia stato
formalmente qualificato come
“incarico a valenza dipartimentale”

Incarico di direzione di struttura semplice a
valenza dipartimentale o distrettuale (art. 18, comma
1, par I, lett. b)

Incarico di direzione di struttura
semplice Art. 27, comma 1, lett. b)
diverso da quello di cui alla riga
precedente

Incarico di direzione di struttura semplice art. 18,
comma 1, par I, lett. c)

Incarico di natura professionale
Art. 27, comma 1, lett. c), nel caso
in cui lo stesso sia stato
formalmente qualificato come
“incarico di alta specializzazione”

Incarico professionale di alta specializzazione art.
18, comma 1, par II, lett. b)

Incarico di natura professionale
Art. 27, comma 1, lett. c) diverso
da quello di cui alla riga precedente

Incarico professionale, di consulenza, di studio e
di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo art. 18,
comma 1, par II, lett. c)

Incarico di natura professionale
Art. 27, comma 1, lett. d), i cui
titolari hanno maturato i requisiti di
cui
all’art.
4
del
CCNL
dell’8/6/2000 (biennio economico
2000-2001) Area IV e di cui all’art.
4 del CCNL dell’8/6/2000
(biennio economico 2000-2001)
Area III con riferimento alla sola
dirigenza
sanitaria
e
delle
professioni sanitarie

Incarico professionale, di consulenza, di studio e
di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo art. 18,
comma 1, par II, lett. c)

Incarico di natura professionale
Art. 27, comma 1, lett. d), i cui
titolari non hanno maturato i
requisiti di cui all’art. 4 del CCNL
dell’8/6/2000 (biennio economico
2000-2001) Area IV e di cui all’art.
4 del CCNL dell’8/6/2000
(biennio economico 2000-2001)
Area III con riferimento alla sola
dirigenza
sanitaria
e
delle
professioni sanitarie

Incarico professionale di base (art. 18, comma 1,
par II, lett. d)

Eventuale denominazione incarico .........................................................................................................................................
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Dal (gg/mm/aaaa) …………………………. al (gg/mm/aaaa) …………………………….
Soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina e effettuati in
rilevanti strutture italiane o estere, di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini
obbligatori):
Struttura: ……………………………………………………………………………………………
Dal (gg/mm/aaaa) …………………………. al (gg/mm/aaaa) …………………………….
Attività svolte: ………………………………………………………………………………………
Attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, laurea o
specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario):
Corso ………………………………………………………………………………………....................
Materia di insegnamento:..........................………………………………………………………………
Struttura …....................................................................................................……….........................
Anno accademico ……………………………………..……… Ore annue di insegnamento/ore totali
docenza n. ………………………
Partecipazione a corsi, congressi, convegni, e seminari anche effettuati all’estero, nonché le pregresse
idoneità nazionali
Partecipazione ad attività di aggiornamento, convegni, seminari, etc:
Titolo del Corso ………………………………………………………………………………………..
Ente Organizzatore / Luogo di svolgimento…......................................................................................
Data/e di svolgimento……………………………………..……… Ore complessive n. …………
Modalità di svolgimento (indicare se come uditore o come relatore; con esame finale o senza; se con ECM e
quanti): ..........................……………………………………………………………………...
Pregresse idoneità Nazionali:
disciplina ………………………………………………………………………………………..
Ente Organizzatore / Luogo di svolgimento…......................................................................................
Data/e di svolgimento……………………………………..……… Votazione. …………
Produzione scientifica, strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità
scientifica:
Pubblicazioni /abstract / poster / altro presentate (indicare se originale,copia conforme o altro):
Titolo: ………………………………………………………………………………………………
Autori …………………………………………………………………………………………………
Rivista scientifica / altro ……………………………………………………………………………
Originale/copia conforme/file PDF (cancellare le ipotesi che non interessano)
Il sottoscritto dichiara inoltre che le fotocopie eventualmente allegate sono conformi agli originali in suo
possesso e che quanto dichiarato nella domanda e nel presente curriculum corrisponde al vero.
Si allega fotocopia fronte retro di un valido documento di identità.
Luogo e data ……………………………………

FIRMA
………………………………………
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MODALITÀ TECNICHE PER L’INVIO DEGLI ATTI
DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE
Con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 “Nuovo ordinamento del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio
1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)”, cambiano le tariffe e le
modalità per l’invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.
Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente
digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con
Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. L’invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei
sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell’ambito della infrastruttura di Cooperazione
Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono
obbligatoriamente contenere nell’oggetto la dicitura “PUBBLICAZIONE BURT”, hanno come allegato digitale
l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti
privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC)
all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it
Il materiale da pubblicare deve pervenire all’Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il
mercoledì della settimana successiva.
Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.
La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di
legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l’ente o il soggetto interessato.
I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti
formali:
• testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
• collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
• utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
• indicazione, all’inizio del testo, della denominazione dell’ente emettitore e dell’oggetto dell’atto sintetizzato nei
dati essenziali;
• inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se
raggruppati per categorie o tipologie omogenee.
Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624

