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disporre il ricalcolo del punteggio attribuito, mediante la 
piattaforma ministeriale; 

- per le candidature: 
- prot. n. 000445-15-12-2012-090 (referente Ciacalini 

Luisella) 
- prot. n. 000514-16-12-2012-090 (referente Zollo 

Gloria) 
- prot. n. 000626-17-12-2012-090 (referente Sarno 

Maria Rosaria) 
- prot. n. 000981-19-12-2012-090 (referente Spolsino 

Silvio) 
- prot. n. 001181-19-12-2012-090 (referente Boni 

Elisabetta) 
- prot. n. 001506-20-12-2012-090 (referente Morelli 

Alessandra) 
- prot. n. 002071-21-12-2012-090 (referente Orudji 

Roksana) 
alla luce della carenza, riscontrata durante i suddetti 

controlli di veridicità, di un titolo di studio, di carriera o 
d’esperienza professionale utile ai fini dell’assegnazione 
di punteggio e del posizionamento nella graduatoria finale, 
si è proceduto mediante la piattaforma ministeriale alla 
decurtazione ed al conseguente ricalcolo dei punteggi; 

Atteso che il Settore Politiche del Farmaco e 
Appropriatezza, con note inviate via pec prot. n.ri: 

AOOGRT/317410/Q.090.010.020 del 03/08/2016 
(prot. domanda n. 000445-15-12-2012 090) 

AOOGRT/310264/Q.090.010.020 del 28/07/2016 
(prot. domanda n. 000514-16-12-2012-090) 

AOOGRT/310261/Q.090.010.020 del 28/07/2016 
(prot. domanda n. 000626-17-12-2012-090) 

AOOGRT/337915/Q.090.010.020 del 23/08/2016 
(prot. domanda n. 000981-19-12-2012-090) 

AOOGRT/310263/Q.090.010.020 del 28/07/2016 
(prot. domanda n. 001181-19-12-2012-090) 

AOOGRT/309289/Q.090.010.020 del 28/07/2016 
(prot. domanda n. 001506-20-12-2012-090) 

AOOGRT/337916/Q.090.010.020 del 23/08/2016 
(prot. domanda n. 002071-21-12-2012-090) 

ha comunicato ai componenti delle candidature sopra 
indicate la volontà di disporre, mediante la piattaforma 
ministeriale il ricalcolo del punteggio attribuito; 

Atteso che i componenti della candidatura in forma 
associata prot. n. 000758-18-12-2012-090 (referente 
Caravaggi Marina) con nota pec, ricevuta al protocollo 
della Regione Toscana n. 2016/238238-A del 10-06-
2016, ha comunicato la rinuncia al concorso straordinario 
per sedi farmaceutiche della Regione Toscana; 

Ritenuto pertanto di procedere all’esclusione dal 
concorso straordinario per sedi farmaceutiche della 
Regione Toscana della candidatura prot. n. 000758-18-
12-2012-090 (Referente Caravaggi Marina); 

CONCORSI

REGIONE TOSCANA
Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
Settore Politiche del Farmaco e Appropriatezza

DECRETO 6 settembre 2016, n. 8587
certificato il 06-09-2016

Concorso straordinario per il conferimento di 
sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio. 
Rettifica graduatoria di cui al Decreto Dirigenziale n. 
938 dell’08/03/2016.

IL DIRIGENTE

Visto il decreto dirigenziale n. 938/2016 con il quale 
è stata disposta la rettifica d’ufficio della graduatoria 
del concorso straordinario approvata con il decreto 
dirigenziale n. 4197/2014, rettificata la prima volta con 
il decreto dirigenziale n. 5628/2014, successivamente 
rettificata con il decreto dirigenziale n. 4502/2015; 

Richiamato l’articolo 13 del bando di concorso 
il quale prevede che “In qualsiasi fase del concorso 
o momento successivo all’assegnazione della sede, 
qualora emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal 
concorrente, rilevata a seguito dei controlli previsti per 
legge o comunque accertata, il medesimo concorrente 
sarà escluso dalla graduatoria qualora venga a mancare 
uno dei requisiti di partecipazione. Nel caso in cui la non 
veridicità si riferisca ai titoli valutati si provvederà alla 
rettifica della graduatoria”; 

Atteso che, ai sensi dell’articolo 13 citato, sono 
stati effettuati i controlli d’ufficio sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese dai candidati ai sensi del DPR n. 
445/00; 

Considerato che a conclusione dei controlli sopra 
descritti: 

- per la candidatura prot. n. 000165-09-12-2012-090 
(referente Cocco Gianfranco) nella scheda di valutazione 
del candidato Cocco Gianfranco, per mero errore 
materiale, è stato attribuito al titolo “Borse di studio e 
di ricerca relative alla facoltà di Farmacia o CTF”, il 
punteggio di zero,cinquanta anziché zero come previsto 
dai criteri approvati dalla commissione giudicatrice; 

Atteso che il Settore Politiche del Farmaco e 
Ap pro pria tez za, con nota inviata via pec, prot. 
AOOGRT/310258/Q.090.010.020 del 28/07/2016, ha 
co municato ai componenti della candidatura l’errore 
rilevato nella scheda di valutazione e la volontà di 
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Rilevato che risulta necessario procedere d’ufficio alla 
rettifica parziale della graduatoria così come approvata 
con il decreto dirigenziale n. 4197/2014, rettificata la 
prima volta con il decreto dirigenziale n. 5628/2014, 
successivamente rettificata con i decreti dirigenziali n. 
4502/2015 e 938/2016; 

Atteso che per le candidature collocate dal 1° al 192° 
posto si è già conclusa la procedura di primo e secondo 
interpello terminata con l’assegnazione della sede 
ovvero l’esclusione dal concorso per mancata risposta 
all’interpello, mancata accettazione / rinuncia della sede 
proposta; 

Ritenuto pertanto di disporre la rettifica dell’allegato 
1 al decreto dirigenziale n. 938/2016, approvando l’alle-
ga to 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, 
contenente la graduatoria del concorso straordinario che, 
a seguito della conclusione del primo e secondo interpello, 
ora decorre dalla candidatura collocata al 193° posto. 

DECRETA

di procedere, per i motivi in premessa indicati: 

1. all’esclusione dal concorso straordinario per sedi 
far ma ceutiche della Regione Toscana della candidatura 
prot. 000758-18-12-2012-090 (referente Caravaggi 
Marina); 

2. alla parziale rettifica della graduatoria di cui al 
decreto dirigenziale n. 938/2016 (1); 

3. di approvare l’allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente atto, contenente la graduatoria del 
concorso straordinario che, a seguito della conclusione del 
primo e secondo interpello, ora decorre dalla candidatura 
collocata al 193° posto. 

Il presente atto è pubblicato: 
- nella piattaforma tecnologica ed applicativa unica 

a disposizione delle singole Regioni e dei candidati 
per lo svolgimento delle procedure relative al concorso 
straordinario, alla quale si accede tramite il portale il cui 
indirizzo è www.concorsofarmacie.sanita.it 

- sul sito della Regione Toscana al seguente indirizzo 
internet: 

www.regione.toscana.it/sst/procedure/graduatorie 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente 
Tiberio Corona

SEGUE ALLEGATO

(1) N.d.r.: Pubblicato sul Suppl n. 41/2016
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Lista graduatoria per la Regione Toscana
POSIZIONE PROTOCOLLO NOMINATIVO PUNTEGGIO ETA' MEDIA

* 193 000972 - 19-12-2012 - 090 BALAN ANGELA 42,5 44,4258
* 194 000690 - 17-12-2012 - 090 BOLDRINI ANNARITA 42,5 45,7226
* 195 002008 - 21-12-2012 - 090 BISCONTI IOLE 42,5 46,3254
* 196 000880 - 18-12-2012 - 090 BIGI MONICA 42,5 46,5665
* 197 001413 - 20-12-2012 - 090 SEMILIA GRAZIA 42,5 46,8103
* 198 001835 - 21-12-2012 - 090 MAZZANTI MONICA 42,5 46,8596
* 199 000977 - 19-12-2012 - 090 GARAVAGLIA ANNALISA 42,5 46,971
* 200 001354 - 20-12-2012 - 090 PACINI LUCA 42,5 47,3172
* 201 000472 - 15-12-2012 - 090 CIAMPI LUCIA 42,5 47,3665
* 202 000501 - 16-12-2012 - 090 CLEMENTI NICOLA 42,5 49,1363
* 203 001296 - 20-12-2012 - 090 PECORARI RITA 42,5 49,1528
* 204 000530 - 16-12-2012 - 090 IOZZELLI PAOLO 42,5 49,8212
* 205 001966 - 21-12-2012 - 090 FRANCIULLI TEODOSIO 42,5 49,8742
* 206 000840 - 18-12-2012 - 090 SCATIZZI ROBERTA 42,5 50,4706
* 207 000806 - 18-12-2012 - 090 ROMEO MARIA RAFFAELLA 42,5 50,6007

* 208 001021 - 19-12-2012 - 090 LEONARDI SALVINO ANTONIO 42,5 51,0213

* 209 000483 - 16-12-2012 - 090 FRANCIOLI MARCO 42,5 51,1034
* 210 001141 - 19-12-2012 - 090 CAGGIANO MARISA 42,5 51,3952
* 211 000848 - 18-12-2012 - 090 FURFARI PASQUALE 42,5 52,5979
* 212 000213 - 11-12-2012 - 090 FRIZZANTE FIORELLO 42,5 55,6802
* 213 000586 - 17-12-2012 - 090 TALARICO ALBERTA 42,5 62,0459
* 214 000944 - 19-12-2012 - 090 MORACHIOLI ELENA 42,4 36,7738
* 215 000566 - 17-12-2012 - 090 BRAGAGNI MARCO 42,4 41,5514
* 216 001654 - 20-12-2012 - 090 BALDOCCHI CINZIA 42,4 51,9925

217 000889 - 18-12-2012 - 090 LULY ROSYTA 42,386 48,1199
218 001476 - 20-12-2012 - 090 TONTOLI DANIELE 42,3157 43,2624
219 001309 - 20-12-2012 - 090 CERIMELE ANNAMARIA 42,25 50,0404
220 001062 - 19-12-2012 - 090 MORELLI MARCO 42,24 41,2989

* 221 000485 - 16-12-2012 - 090 FEDUZI EMANUELE 42,2 32,9921
* 222 000219 - 11-12-2012 - 090 SCIARRETTA CRISTIAN 42,2 37,8884
* 223 001097 - 19-12-2012 - 090 SAHAVI NEDA 42,2 39,7591
* 224 001367 - 20-12-2012 - 090 DELLA ROSA ANNA 42,2 42,961
* 225 001735 - 20-12-2012 - 090 GAGLIARDI AGATA 42,2 46,0144
* 226 000553 - 16-12-2012 - 090 MERCHE ROSALBA 42,2 46,0884
* 227 001963 - 21-12-2012 - 090 MANCIOLI CRISTINA 42,2 48,4089
* 228 001819 - 21-12-2012 - 090 RICCI LAURA 42,2 48,7464

229 002024 - 21-12-2012 - 090 MARTORANA GIUSEPPE 42,14 41,8815
230 000978 - 19-12-2012 - 090 CALABRIA GABRIELLA 42,11 49,0541

* 231 000136 - 07-12-2012 - 090 MILO ALESSANDRA 42 38,0747
* 232 001108 - 19-12-2012 - 090 BERTINO ROSA 42 38,9445
* 233 002045 - 21-12-2012 - 090 CHIAPPA AMEDEO TERZO 42 39,4706
* 234 000239 - 11-12-2012 - 090 INGRAO RENATA 42 45,2459
* 235 001044 - 19-12-2012 - 090 BENCIVENNI LORENZO 42 45,7692
* 236 001278 - 20-12-2012 - 090 PAOLI FLAVIO 42 48,435
* 237 001946 - 21-12-2012 - 090 SANQUIRICO FRANCESCA 42 52,3582

238 000540 - 16-12-2012 - 090 ROTUNDO ROSA 41,9975 57,1719
239 001012 - 19-12-2012 - 090 MATEROZZI GIADA 41,937 37,4199
240 001084 - 19-12-2012 - 090 PASQUINI BENEDETTA 41,9 38,4413
241 000226 - 11-12-2012 - 090 SCALESE MARIO ALBERTO 41,8816 45,6705
242 000981 - 19-12-2012 - 090 SPOLSINO SILVIO 41,8713 33,424
243 001687 - 20-12-2012 - 090 DI STASI MICAELA 41,818 42,6322
244 000605 - 17-12-2012 - 090 BARTOLI PAOLA 41,8 45,9664
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245 001506 - 20-12-2012 - 090 MORELLI ALESSANDRA 41,7167 42,087
246 000165 - 09-12-2012 - 090 CAPARRELLI MAURO 41,6 39,7317
247 000753 - 18-12-2012 - 090 SORRENTI MARIA TERESA 41,534 55,5473

* 248 000979 - 19-12-2012 - 090 SIMEONI EMANUELE 41,5 33,9884
* 249 001591 - 20-12-2012 - 090 SOLA TITETTO LORENZA 41,5 34,9993
* 250 000020 - 26-11-2012 - 090 GUERRA FLORIANA SIMONA 41,5 35,0336
* 251 001499 - 20-12-2012 - 090 LORI STEFANO 41,5 35,434
* 252 001464 - 20-12-2012 - 090 ORI ELENA 41,5 35,8076
* 253 000780 - 18-12-2012 - 090 FRANCHI PAOLO 41,5 36,2021
* 254 000836 - 18-12-2012 - 090 GAIETTO VITTORIO 41,5 36,8404
* 255 001344 - 20-12-2012 - 090 QUERCI STEFANIA 41,5 36,9843
* 256 000792 - 18-12-2012 - 090 ONORI LENIA 41,5 37,4322
* 257 000708 - 17-12-2012 - 090 GIANNOTTI GIUSEPPE 41,5 37,592
* 258 001997 - 21-12-2012 - 090 MORI MILENA 41,5 37,9939
* 259 001993 - 21-12-2012 - 090 PAGLIARA CLAUDIA 41,5 38,0276
* 260 001741 - 21-12-2012 - 090 OLIVIERI FIOVINA 41,5 39,1929
* 261 001392 - 20-12-2012 - 090 CAMPANELLI MANUELA 41,5 39,324
* 262 000678 - 17-12-2012 - 090 PALINI ROBERTA 41,5 39,5126
* 263 002058 - 21-12-2012 - 090 MIANI FRANCESCO 41,5 39,6528
* 264 000406 - 14-12-2012 - 090 CIRILLO ROSA 41,5 39,9509
* 265 000173 - 10-12-2012 - 090 CHIRICO ANDREA GIOVANNI 41,5 40,0779
* 266 001472 - 20-12-2012 - 090 MODESTI LUCA 41,5 40,1738
* 267 000372 - 14-12-2012 - 090 RINALDI ANGELA 41,5 40,261
* 268 001357 - 20-12-2012 - 090 NOVIELLO MARTINA 41,5 40,3014
* 269 001559 - 20-12-2012 - 090 BROGI LUCIA 41,5 40,561
* 270 001855 - 21-12-2012 - 090 SERRI SIMONA 41,5 40,7021
* 271 001949 - 21-12-2012 - 090 MORELLI SUSANNA 41,5 40,8473
* 272 002027 - 21-12-2012 - 090 BADARNE GHANDIH 41,5 41,1843
* 273 000664 - 17-12-2012 - 090 BERTONERI VALERIA 41,5 41,2404
* 274 000778 - 18-12-2012 - 090 DEL PANTA ILARIA 41,5 41,5153
* 275 000859 - 18-12-2012 - 090 ROGHI ALESSANDRA 41,5 41,7053
* 276 001726 - 20-12-2012 - 090 DELLA VALLE ORSOLA 41,5 42,0021
* 277 001317 - 20-12-2012 - 090 TANANIA STEFANIA 41,5 42,1446
* 278 001059 - 19-12-2012 - 090 SANTINI DANIEL 41,5 42,1975
* 279 000381 - 14-12-2012 - 090 ORLANDO FLAVIA 41,5 42,4419
* 280 001050 - 19-12-2012 - 090 FALCO ROSA 41,5 42,4884
* 281 000152 - 08-12-2012 - 090 MATTIOLI STEFANO 41,5 42,5938
* 282 000730 - 18-12-2012 - 090 CASSINI RENZO 41,5 42,6664
* 283 001453 - 20-12-2012 - 090 SANNINO ANNA 41,5 42,6665
* 284 000055 - 30-11-2012 - 090 DESIDERI ANDREA 41,5 42,6829
* 285 001500 - 20-12-2012 - 090 BASILE GIANNINI GIORGIO 41,5 42,8624
* 286 001307 - 20-12-2012 - 090 FABBRINI RAFFAELLO 41,5 43,0377
* 287 000349 - 13-12-2012 - 090 FLORIDIA MAURIZIO 41,5 43,1446
* 288 001126 - 19-12-2012 - 090 ROSATI MASSIMILIANO 41,5 43,3053
* 289 001882 - 21-12-2012 - 090 MINUTOLO ARMANDO 41,5 43,7267
* 290 000755 - 18-12-2012 - 090 ARCA GRAZIELLA 41,5 43,809
* 291 000310 - 13-12-2012 - 090 LIBERTO ANTONIO 41,5 43,8405
* 292 000299 - 12-12-2012 - 090 ZARDO GIANLUCA 41,5 44,2336
* 293 000431 - 15-12-2012 - 090 DESSOLIS TOMASO 41,5 44,4527
* 294 000157 - 09-12-2012 - 090 BROGIONI SILVIA 41,5 44,4664
* 295 000674 - 17-12-2012 - 090 SAVELLI IMMACOLATA 41,5 44,5172
* 296 001006 - 19-12-2012 - 090 DUCCI DANIELA 41,5 44,7871
* 297 001284 - 20-12-2012 - 090 GRANELLI FRANCESCA 41,5 45,2158
* 298 001778 - 21-12-2012 - 090 BRIENZA GIUSEPPE 41,5 45,2295
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* 299 000318 - 13-12-2012 - 090 LO BOSCO ALFONSO 41,5 45,3267
* 300 000843 - 18-12-2012 - 090 VERONESI TATIANA 41,5 46,0911
* 301 000181 - 10-12-2012 - 090 BENCIVENNI CECILIA 41,5 46,1624
* 302 001824 - 21-12-2012 - 090 SAPIENZA ANTONIO 41,5 46,3378
* 303 000545 - 16-12-2012 - 090 LOIACONO MARIATERESA 41,5 46,3893
* 304 000428 - 15-12-2012 - 090 GIANNINI MARIA 41,5 46,4048
* 305 001711 - 20-12-2012 - 090 FANUCCI MARIELLA 41,5 46,4884
* 306 002110 - 21-12-2012 - 090 FORTUNATI MARA 41,5 46,4911
* 307 000807 - 18-12-2012 - 090 BARTOLINI LAURA 41,5 46,4911
* 308 000877 - 18-12-2012 - 090 BALDI LUANA 41,5 46,5902
* 309 000766 - 18-12-2012 - 090 STEFANELLI BIANCA MARIA 41,5 46,8172

* 310 001479 - 20-12-2012 - 090 TRAVALI FRANCESCO 
ANTONIO 41,5 46,8569

* 311 001362 - 20-12-2012 - 090 FEDI LORENZO 41,5 46,9226
* 312 001154 - 19-12-2012 - 090 NEBBIAI MONICA 41,5 47,0254
* 313 001041 - 19-12-2012 - 090 NELLI MICHELA 41,5 47,261
* 314 000361 - 13-12-2012 - 090 CECCONI LUCA 41,5 47,3317
* 315 000297 - 12-12-2012 - 090 UGURGIERI ANNITA 41,5 47,5509
* 316 000369 - 14-12-2012 - 090 CERIANI MARIA CRISTINA 41,5 47,7719
* 317 000458 - 15-12-2012 - 090 MESSERINI SIMONETTA 41,5 47,9893
* 318 001775 - 21-12-2012 - 090 SIGNORETTA VINCENZO 41,5 48,0637
* 319 000931 - 19-12-2012 - 090 GIGLIO MASSIMO 41,5 48,0637
* 320 000469 - 15-12-2012 - 090 DONATO VINCENT 41,5 48,0966
* 321 000091 - 04-12-2012 - 090 NICCOLINI ALESSANDRO 41,5 48,1363
* 322 001906 - 21-12-2012 - 090 MARSILI LAURA 41,5 48,3514
* 323 001389 - 20-12-2012 - 090 CALCAGNILE FRANCO 41,5 48,3784
* 324 000754 - 18-12-2012 - 090 IACUZZO CANDIDA 41,5 48,6555
* 325 000809 - 18-12-2012 - 090 DURANTE NUNZIA 41,5 48,6774
* 326 001551 - 20-12-2012 - 090 SPIEZIO NUNZIA 41,5 48,7144
* 327 000075 - 03-12-2012 - 090 MASCHERI PIETRO 41,5 48,724

* 328 001171 - 19-12-2012 - 090 MARCHETTI FRANCHI 
FRANCESCA ROMANA 41,5 48,7747

* 329 000894 - 18-12-2012 - 090 PITTARO CRISTINA 41,5 48,9829
* 330 001198 - 19-12-2012 - 090 PADRINI MARTA 41,5 49,0665
* 331 001162 - 19-12-2012 - 090 CECCARELLI SERENA 41,5 49,0884
* 332 001522 - 20-12-2012 - 090 FUSCO CELESTINO 41,5 49,0953
* 333 000350 - 13-12-2012 - 090 VENNAI ELENA 41,5 49,2084
* 334 001508 - 20-12-2012 - 090 SALVINI ANDREA 41,5 49,7541
* 335 001355 - 20-12-2012 - 090 PERUGIA PAOLA 41,5 49,8363
* 336 002074 - 21-12-2012 - 090 LUPI STEFANIA 41,5 50,1308
* 337 001933 - 21-12-2012 - 090 MICCHI MANUELA MARIA 41,5 50,1432
* 338 000974 - 19-12-2012 - 090 ARAGOZZINI ENRICO 41,5 50,2012
* 339 000167 - 09-12-2012 - 090 TESTA GERARDINA 41,5 50,2623
* 340 000676 - 17-12-2012 - 090 CORSAGNI SANDRO 41,5 50,5957
* 341 001308 - 20-12-2012 - 090 OTTAVIANO EDOARDO 41,5 50,6194
* 342 000124 - 06-12-2012 - 090 GISLAO RAFFAELLA 41,5 51,2057
* 343 000139 - 07-12-2012 - 090 FELLI GIOVANNA 41,5 51,2158
* 344 001850 - 21-12-2012 - 090 LAZZARI PATRIZIA 41,5 51,2267
* 345 001880 - 21-12-2012 - 090 MARANDO LILIANA 41,5 51,2897
* 346 001838 - 21-12-2012 - 090 BRINA ROSSELLA 41,5 51,4541
* 347 001280 - 20-12-2012 - 090 VOLPI LORELLA 41,5 51,5199
* 348 001534 - 20-12-2012 - 090 TUCCI PATRIZIA 41,5 51,8089
* 349 001040 - 19-12-2012 - 090 CAPITOLI MARIA GIUSEPPA 41,5 52,0706
* 350 000750 - 18-12-2012 - 090 GIANFELICE NICOLA 41,5 52,2391
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* 351 000114 - 05-12-2012 - 090 BILLI PAOLA 41,5 52,4486
* 352 001856 - 21-12-2012 - 090 INNOCENTI SANDRO 41,5 52,7185
* 353 001843 - 21-12-2012 - 090 GIAMPAOLO SACCUCCI 41,5 52,7925
* 354 002105 - 21-12-2012 - 090 ZACCAGNINI MARCO 41,5 52,8843
* 355 000348 - 13-12-2012 - 090 BUONAMICI MASSIMO 41,5 53,0651
* 356 000488 - 16-12-2012 - 090 SPADARO CINZIA 41,5 53,4295
* 357 000242 - 12-12-2012 - 090 FLAMMIA TERESA 41,5 53,9432
* 358 001026 - 19-12-2012 - 090 PUCCIARELLI CARLA 41,5 54,1719
* 359 000143 - 08-12-2012 - 090 COLLEGATI GIOVANNI 41,5 54,2295
* 360 000526 - 16-12-2012 - 090 ZANONI MAGDA 41,5 54,4267
* 361 000656 - 17-12-2012 - 090 GETTATELLI STEFANO 41,5 54,4692
* 362 001181 - 19-12-2012 - 090 BONI ELISABETTA 41,5 54,8514
* 363 000838 - 18-12-2012 - 090 DONATI MAURIZIO 41,5 55,4989
* 364 001036 - 19-12-2012 - 090 TASSI DANIELE 41,5 55,5856
* 365 000050 - 30-11-2012 - 090 CAVALLARA MARISA 41,5 56,1103
* 366 000712 - 18-12-2012 - 090 CATEL MARIA GIUDITTA 41,5 56,2596
* 367 000901 - 18-12-2012 - 090 SACCO DOMENICO 41,5 56,2788
* 368 000895 - 18-12-2012 - 090 LANZOTTI IRVANNA 41,5 56,4829
* 369 001595 - 20-12-2012 - 090 FISCELLA ANNA MARIA 41,5 57,0295
* 370 000522 - 16-12-2012 - 090 GIORGETTI LUIGI 41,5 57,935
* 371 001285 - 20-12-2012 - 090 ARCIDIACONO RICCARDO 41,5 58,2705
* 372 001662 - 20-12-2012 - 090 VITALE LUCIANO 41,5 58,6075
* 373 000504 - 16-12-2012 - 090 BOBBIO IGNAZIO 41,5 59,8596
* 374 000147 - 08-12-2012 - 090 CIOLFI LUCIO 41,5 60,0925
* 375 001054 - 19-12-2012 - 090 PIAZZI ALIDA 41,5 60,9062
* 376 000030 - 28-11-2012 - 090 GIULIANI SANDRO 41,5 63,6323

377 001556 - 20-12-2012 - 090 COTTINO LUCIA 41,4901 56,7527
378 001470 - 20-12-2012 - 090 PADRONI GEMMA 41,3 42,1774
379 001821 - 21-12-2012 - 090 FERRINI ANDREA 41,278 59,4952

* 380 001232 - 19-12-2012 - 090 LEMMETTI MARZIA 41,25 48,7747

* 381 000910 - 19-12-2012 - 090 GIACCHETTI ANGELO 
GIUSEPPE 41,25 48,9445

* 382 000468 - 15-12-2012 - 090 ALBIANI MICHELA 41,25 49,8322
* 383 000079 - 03-12-2012 - 090 VILLANACCI CONCETTA 41,25 52,1719
* 384 001714 - 20-12-2012 - 090 GIANNONI SILVIA 41,25 53,4842
* 385 000433 - 15-12-2012 - 090 GIUNTI LUCA 41,25 54,3062
* 386 001192 - 19-12-2012 - 090 MONDANELLI MARZIA 41,25 55,3856
* 387 000644 - 17-12-2012 - 090 PAVARINI ANNA MARIA 41,25 58,5527
* 388 000312 - 13-12-2012 - 090 RIVA MÀRIA 41,25 60,3938
* 389 000960 - 19-12-2012 - 090 GIOTTI ROBERTO 41,25 64,1719

390 001052 - 19-12-2012 - 090 SCALONE DANIELA 41,2392 38,4075
* 391 001669 - 20-12-2012 - 090 RAMUNDO GIUSEPPE 41,2 34,8578
* 392 000484 - 16-12-2012 - 090 LELLI CRISTINA 41,2 38,3775
* 393 001526 - 20-12-2012 - 090 MERENDA ANTONIO 41,2 39,3199
* 394 000695 - 17-12-2012 - 090 PARISI ROSITA 41,2 41,2468
* 395 001546 - 20-12-2012 - 090 VITALE MARCELLA 41,2 42,4144
* 396 000268 - 12-12-2012 - 090 FERRARO VINCENZO 41,2 42,7925
* 397 001408 - 20-12-2012 - 090 LAROSA CARMELA 41,2 43,2158
* 398 000058 - 01-12-2012 - 090 GIOIA DOMENICA 41,2 45,387
* 399 001596 - 20-12-2012 - 090 CENTONI ANTONELLA 41,2 52,7322

400 001597 - 20-12-2012 - 090 ASPESI RACHELE 41,142 33,6761
401 000667 - 17-12-2012 - 090 COSTA LUCIANA 41,116 64,95
402 000325 - 13-12-2012 - 090 SURICO MARIAGRAZIA 41,09 55,4432
403 000921 - 19-12-2012 - 090 GRAZIANI ANNA 41,0567 59,1007
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* 404 000536 - 16-12-2012 - 090 FURLOTTI MARCELLA 41,034 55,2979
* 405 001723 - 20-12-2012 - 090 LANZI LUCIA 41,034 59,0596
* 406 001919 - 21-12-2012 - 090 BARZI DINO 41,034 60,3747
* 407 001005 - 19-12-2012 - 090 FRANCIA STEFANIA 41 35,1171
* 408 001587 - 20-12-2012 - 090 RIVETTI JLENIA 41 37,8897
* 409 001644 - 20-12-2012 - 090 MEGAS FOTIOS 41 46,4669
* 410 001388 - 20-12-2012 - 090 LARAIA ADELINA 41 47,2048
* 411 000757 - 18-12-2012 - 090 LUCIA SALVATORE 41 48,9377
* 412 001351 - 20-12-2012 - 090 BIANCHI ANDREA 41 49,8911
* 413 000725 - 18-12-2012 - 090 TORTELLO MARIA PIA 41 55,161
* 414 000340 - 13-12-2012 - 090 BATTISTI ITALO 41 62,4651
* 415 001560 - 20-12-2012 - 090 MARCHI LUNARDI ROBERTA 40,926 44,1363
* 416 000789 - 18-12-2012 - 090 ZURLI GIOVANNA 40,926 56,5692

417 002071 - 21-12-2012 - 090 ORUDJI ROKSANA 40,8889 46,3144
418 000313 - 13-12-2012 - 090 TRABALZINI PAOLA 40,864 54,5582
419 001037 - 19-12-2012 - 090 D'ANDREA LUCIA MARIA 40,846 50,7993
420 001170 - 19-12-2012 - 090 LUZZI CLAUDIA 40,8381 33,772

* 421 001702 - 20-12-2012 - 090 RODRIGUEZ MAURIZIO UGO 40,818 52,9966

* 422 000076 - 03-12-2012 - 090 CHICHIARELLI VINCENZO 
ENZO 40,818 64,3994

423 001648 - 20-12-2012 - 090 BUONOCORE MARIO 
ALBERTO 40,8132 44,798

424 000362 - 13-12-2012 - 090 BELLI FRANCESCA 40,8 39,0915
* 425 001246 - 19-12-2012 - 090 COSTANZO MARISA 40,75 46,7856
* 426 001010 - 19-12-2012 - 090 BEORCHIA ALESSANDRA 40,75 53,213
* 427 000502 - 16-12-2012 - 090 BASSO LAURA 40,75 59,1226
* 428 000745 - 18-12-2012 - 090 GIGLI STEFANIA 40,71 48,0103
* 429 001214 - 19-12-2012 - 090 CATZULA FRANCESCA 40,71 55,3116
* 430 000391 - 14-12-2012 - 090 LENTI SARA 40,7 33,0423
* 431 000471 - 15-12-2012 - 090 DI CIANNI ALESSANDRA 40,7 35,3044
* 432 002114 - 21-12-2012 - 090 DE LILLO LUIGI 40,7 40,2203
* 433 001480 - 20-12-2012 - 090 BRIGNALI SIMONE 40,7 44,5425

434 001712 - 20-12-2012 - 090 ARISTEI DANIA 40,6736 55,1555
435 000938 - 19-12-2012 - 090 CROTTI STEFANO 40,661 44,6336
436 000988 - 19-12-2012 - 090 CECCONI LUCIA ROBERTA 40,6494 59,0651
437 000498 - 16-12-2012 - 090 MARABINI BIANCA 40,6411 56,5418
438 001079 - 19-12-2012 - 090 CORSANO DANILA 40,6406 39,9966
439 001717 - 20-12-2012 - 090 LORENZINI FRANCESCO 40,6384 35,9171

* 440 000881 - 18-12-2012 - 090 CAVALLERO CRISTINA 40,602 48,3719
* 441 000393 - 14-12-2012 - 090 BORGIOLI GIANCARLO 40,602 50,9473
* 442 001773 - 21-12-2012 - 090 DAMIS RAFFAELE 40,6 37,4066
* 443 000668 - 17-12-2012 - 090 TADDEI BEATRICE 40,6 39,8117
* 444 001184 - 19-12-2012 - 090 DELLA CROCE ENNIO 40,6 43,1555
* 445 001130 - 19-12-2012 - 090 MARCHITIELLO TERESA 40,6 43,9884

446 000991 - 19-12-2012 - 090 FABI ORNELLA 40,5821 46,2651
447 001398 - 20-12-2012 - 090 VANNI LAURA 40,534 55,8842

* 448 001227 - 19-12-2012 - 090 LORENZINI BARBARA 40,5 32,0459
* 449 000392 - 14-12-2012 - 090 SCOMMEGNA TIZIANA 40,5 32,0907
* 450 000529 - 16-12-2012 - 090 TRAVASCIO SANDRA 40,5 32,6131
* 451 000516 - 16-12-2012 - 090 BERNARDINI CHIARA 40,5 32,7473
* 452 001486 - 20-12-2012 - 090 SALVIA DOMENICA 40,5 33,0971
* 453 000602 - 17-12-2012 - 090 SALVADORI MARTINA 40,5 33,3646
* 454 000916 - 19-12-2012 - 090 VENTURI CHIARA 40,5 33,6048
* 455 000764 - 18-12-2012 - 090 TOMMASI NATALIA 40,5 33,6724
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* 456 001215 - 19-12-2012 - 090 GALLO GIUSEPPE 40,5 34,0788
* 457 001879 - 21-12-2012 - 090 PUGLIESE RITA 40,5 34,1044
* 458 001996 - 21-12-2012 - 090 NICODEMI ANNA LISA 40,5 34,4089
* 459 001550 - 20-12-2012 - 090 BIASCI ALESSANDRA 40,5 34,4692
* 460 002113 - 21-12-2012 - 090 GIANNINI ANNA RITA 40,5 34,5309
* 461 000110 - 05-12-2012 - 090 COZZOLINO ILEANA 40,5 34,603
* 462 000214 - 11-12-2012 - 090 DEGO CRISTINA 40,5 34,6213
* 463 001999 - 21-12-2012 - 090 FATICATO VERONICA 40,5 34,8094
* 464 000886 - 18-12-2012 - 090 BIAVA CARLOTTA 40,5 34,866
* 465 000898 - 18-12-2012 - 090 TURINI ELEONORA 40,5 35,0802
* 466 000715 - 18-12-2012 - 090 ANGELINI FRANCESCA 40,5 35,1674
* 467 001624 - 20-12-2012 - 090 DALENA PIERLUIGI 40,5 35,2798
* 468 000770 - 18-12-2012 - 090 SEGHI FEDERICA 40,5 35,3071
* 469 001449 - 20-12-2012 - 090 BALDISSARUTTI LAURA 40,5 35,5199
* 470 001917 - 21-12-2012 - 090 MAZZEI ANDREA 40,5 35,6678
* 471 000608 - 17-12-2012 - 090 RUSCI DEBORA 40,5 35,6774
* 472 000669 - 17-12-2012 - 090 PIERI GIULIA 40,5 35,7765
* 473 001241 - 19-12-2012 - 090 PISANI ELISA 40,5 35,8239
* 474 001492 - 20-12-2012 - 090 ARRIGHI SILVIA 40,5 35,9034
* 475 000235 - 11-12-2012 - 090 PELUCCHINI CATERINA 40,5 35,9678
* 476 001964 - 21-12-2012 - 090 DOMINIJANNI ANTONIA 40,5 35,9902
* 477 002060 - 21-12-2012 - 090 DEL MONTE CLAUDIA 40,5 36,0349
* 478 001792 - 21-12-2012 - 090 SALI IRENE 40,5 36,0548
* 479 000698 - 17-12-2012 - 090 GIOMI MARGHERITA 40,5 36,0714
* 480 001004 - 19-12-2012 - 090 DI LEO FRANCESCA 40,5 36,2816
* 481 001785 - 21-12-2012 - 090 SCARPELLINI DANIA 40,5 36,3281
* 482 001732 - 20-12-2012 - 090 NISI GIOVANNI 40,5 36,376
* 483 001311 - 20-12-2012 - 090 CANOSCI ALESSIA 40,5 36,3815
* 484 000184 - 10-12-2012 - 090 MONTAGNANI CHIARA 40,5 36,3993
* 485 000998 - 19-12-2012 - 090 LOGOZZO ANGELA 40,5 36,413
* 486 002123 - 21-12-2012 - 090 RUBINO LUCIA 40,5 36,4459
* 487 000255 - 12-12-2012 - 090 DEL BENE ILARIA 40,5 36,4852
* 488 000696 - 17-12-2012 - 090 TEMPINI PIERLUIGI 40,5 36,5582
* 489 000875 - 18-12-2012 - 090 MANNELLI LUCA 40,5 36,5902
* 490 001051 - 19-12-2012 - 090 CONSANI MARTINA 40,5 36,676
* 491 000805 - 18-12-2012 - 090 SENIGAGLIESI MASSIMO 40,5 37,0199
* 492 000685 - 17-12-2012 - 090 DE ROSA PAOLA 40,5 37,0204
* 493 001210 - 19-12-2012 - 090 NACCI LISA 40,5 37,0308
* 494 001268 - 20-12-2012 - 090 DE SIMONE GUGLIELMINA 40,5 37,0939
* 495 001918 - 21-12-2012 - 090 BASTIANINI ELENA 40,5 37,1053
* 496 000103 - 05-12-2012 - 090 PICINOTTI FRANCESCA 40,5 37,1418
* 497 000970 - 19-12-2012 - 090 PIERACCI MARTINA 40,5 37,1774
* 498 000246 - 12-12-2012 - 090 CAVALIERE LEONARDO 40,5 37,1884
* 499 002043 - 21-12-2012 - 090 BIANCHI LISA 40,5 37,2706
* 500 001418 - 20-12-2012 - 090 BUZZICO EMANUELA 40,5 37,35
* 501 000430 - 15-12-2012 - 090 GAMBADORO MARCO 40,5 37,3623
* 502 001767 - 21-12-2012 - 090 LUCENTE RAFFAELLA 40,5 37,3801
* 503 000166 - 09-12-2012 - 090 COSTANTINI GAIA 40,5 37,3902
* 504 001872 - 21-12-2012 - 090 BORROMEO SARA 40,5 37,4067
* 505 000615 - 17-12-2012 - 090 STRATI MARIA ELDA 40,5 37,5145
* 506 002107 - 21-12-2012 - 090 GAVAZZI SILVIA 40,5 37,6112
* 507 000144 - 08-12-2012 - 090 PIRARBA ANNA RITA 40,5 37,6254
* 508 001233 - 19-12-2012 - 090 GUIDI STEFANO 40,5 37,6559
* 509 000233 - 11-12-2012 - 090 CONTICINI GIUSEPPE 40,5 37,6843
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* 510 001049 - 19-12-2012 - 090 CENDERONI TAMARA 40,5 37,8504
* 511 002023 - 21-12-2012 - 090 PAGGETTI NICCOLO' 40,5 37,8541
* 512 001911 - 21-12-2012 - 090 GHIGLIAZZA CLAUDIA 40,5 37,8596
* 513 001002 - 19-12-2012 - 090 MONTAGNANI VALERIA 40,5 37,887
* 514 000739 - 18-12-2012 - 090 MARENGHI PIETRO 40,5 37,8952
* 515 001000 - 19-12-2012 - 090 FALORNI FRANCESCA 40,5 37,9446
* 516 001189 - 19-12-2012 - 090 MAGI LETIZIA 40,5 37,9884
* 517 001343 - 20-12-2012 - 090 FICINI CRISTINA 40,5 38,1021
* 518 000581 - 17-12-2012 - 090 CONTI ELEONORA 40,5 38,1158
* 519 000066 - 02-12-2012 - 090 DERI MICHELA 40,5 38,1487
* 520 001523 - 20-12-2012 - 090 CASSAGO ILARIA BARBARA 40,5 38,2769

* 521 000841 - 18-12-2012 - 090 GUTTADAURO LA BLASCA 
GIOVANNI 40,5 38,3107

* 522 001657 - 20-12-2012 - 090 MOLTONI PAOLO 40,5 38,3318
* 523 000968 - 19-12-2012 - 090 BOLOGNI SERGIO 40,5 38,3377
* 524 000573 - 17-12-2012 - 090 MOSCARELLI ARIANNA 40,5 38,3774
* 525 001216 - 19-12-2012 - 090 MICCICHE LIRIO 40,5 38,4158
* 526 001442 - 20-12-2012 - 090 GIACHE' PAOLA 40,5 38,4487
* 527 001123 - 19-12-2012 - 090 LECCI DANIELE 40,5 38,461
* 528 001700 - 20-12-2012 - 090 SALVAGGIO NICOLA 40,5 38,5144
* 529 001832 - 21-12-2012 - 090 RAPONE LAURA 40,5 38,5377
* 530 001053 - 19-12-2012 - 090 GALMARINI LAURA 40,5 38,5486
* 531 001736 - 20-12-2012 - 090 ANTONIOLI DANIELA 40,5 38,5847
* 532 000319 - 13-12-2012 - 090 DONI PAOLO 40,5 38,6363
* 533 000218 - 11-12-2012 - 090 VITELLI MARILENA 40,5 38,9076
* 534 000122 - 06-12-2012 - 090 VIVO SAVINO 40,5 38,95
* 535 001965 - 21-12-2012 - 090 SPAGNA GIULIA 40,5 38,9774
* 536 001903 - 21-12-2012 - 090 STEFANATI FABIO 40,5 38,9911
* 537 000929 - 19-12-2012 - 090 SUTER SIMONE GIOVANNI 40,5 39,024
* 538 000439 - 15-12-2012 - 090 CHIOVE' MASSIMILIANO 40,5 39,0309
* 539 000878 - 18-12-2012 - 090 VASTO FEDERICO 40,5 39,1135
* 540 000353 - 13-12-2012 - 090 BIANCHI ALESSANDRA 40,5 39,2815
* 541 000180 - 10-12-2012 - 090 CECCONI SIMONA 40,5 39,4139
* 542 001552 - 20-12-2012 - 090 VALENTINI MANUELA 40,5 39,4377
* 543 000918 - 19-12-2012 - 090 CONVITO MONIA 40,5 39,4824
* 544 001467 - 20-12-2012 - 090 BOLCIONI ANNAMARIA 40,5 39,5048
* 545 000609 - 17-12-2012 - 090 FIESOLI KATIA 40,5 39,513
* 546 001722 - 20-12-2012 - 090 LEPRATI SILVIA 40,5 39,5254
* 547 000427 - 15-12-2012 - 090 TOGNAZZI NICOLETTA 40,5 39,5788
* 548 000444 - 15-12-2012 - 090 VENTRICELLI ROSETTA 40,5 39,7213
* 549 000911 - 19-12-2012 - 090 SBRAGI CATERINA 40,5 39,7272
* 550 001635 - 20-12-2012 - 090 BARISONZI RAFFAELE 40,5 39,761
* 551 000798 - 18-12-2012 - 090 MISANO SARA 40,5 39,7939
* 552 001878 - 21-12-2012 - 090 GIANNACE EMANUELA 40,5 39,8952
* 553 000505 - 16-12-2012 - 090 FERRARI FRANCESCA 40,5 39,9874
* 554 000383 - 14-12-2012 - 090 FAVUZZA ALESSANDRO 40,5 40,0692
* 555 001168 - 19-12-2012 - 090 GENTINI VALERIA 40,5 40,3322
* 556 000347 - 13-12-2012 - 090 MONZATTI MARINO 40,5 40,3391
* 557 000986 - 19-12-2012 - 090 RUSSO CESARE 40,5 40,3747
* 558 001377 - 20-12-2012 - 090 PARMIGIANI DARIO 40,5 40,3865
* 559 000441 - 15-12-2012 - 090 MAGLIOCCO MARIA SOLE 40,5 40,387
* 560 000186 - 10-12-2012 - 090 AIELLO ERMINIA 40,5 40,4267
* 561 000600 - 17-12-2012 - 090 ALICINO VINCENZO 40,5 40,4528
* 562 001583 - 20-12-2012 - 090 DE CANDIA ANDREA 40,5 40,5062
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* 563 001549 - 20-12-2012 - 090 RAIMONDO OTTAVIO 40,5 40,5245
* 564 000686 - 17-12-2012 - 090 CASTELLANI ANDREA 40,5 40,6267
* 565 000140 - 07-12-2012 - 090 PARISI VALENTINA 40,5 40,792
* 566 000422 - 14-12-2012 - 090 BUSCEMI GIUSEPPE 40,5 40,8131
* 567 001032 - 19-12-2012 - 090 MARCHIANI MICHELA 40,5 40,9199
* 568 001793 - 21-12-2012 - 090 VONELLA CARLA 40,5 41,0313
* 569 000285 - 12-12-2012 - 090 TUCCORI ALESSANDRO 40,5 41,0336
* 570 000251 - 12-12-2012 - 090 MAZZACCA ALESSANDRO 40,5 41,0349
* 571 001666 - 20-12-2012 - 090 MASTROVITO ANITA 40,5 41,1212
* 572 001085 - 19-12-2012 - 090 SANSONI CAMILLA 40,5 41,1701

* 573 000296 - 12-12-2012 - 090 PRESTIGIACOMO 
ARCANGELO 40,5 41,2597

* 574 001288 - 20-12-2012 - 090 CONTI SIMONE 40,5 41,2638
* 575 002010 - 21-12-2012 - 090 FERRARO PIERA 40,5 41,2911
* 576 002106 - 21-12-2012 - 090 CARLONE GIANFRANCO 40,5 41,2966
* 577 001087 - 19-12-2012 - 090 ROCINO MARIA TERESA 40,5 41,4993
* 578 001180 - 19-12-2012 - 090 SANTONI RITA 40,5 41,6751
* 579 000267 - 12-12-2012 - 090 MARINO GIUSEPPE 40,5 41,6993
* 580 000654 - 17-12-2012 - 090 BERTOLINI ISABELLA 40,5 41,8623
* 581 000399 - 14-12-2012 - 090 MAIONE MARIANNA 40,5 41,9076
* 582 000874 - 18-12-2012 - 090 RUBINO MARIAGIOVANNA 40,5 42,0994
* 583 001125 - 19-12-2012 - 090 AMARANTE ERSILIA 40,5 42,1144
* 584 000623 - 17-12-2012 - 090 ZOPPI ELISA 40,5 42,1446
* 585 000950 - 19-12-2012 - 090 BELLEZZA PATRIZIA 40,5 42,1569
* 586 000887 - 18-12-2012 - 090 ROSSI MILENA 40,5 42,1678
* 587 000876 - 18-12-2012 - 090 FALLERI SIMONA 40,5 42,2637
* 588 000590 - 17-12-2012 - 090 CHEPPI ALESSANDRO 40,5 42,2884
* 589 000260 - 12-12-2012 - 090 SEVERI MARIA CRISTINA 40,5 42,2973
* 590 001769 - 21-12-2012 - 090 PIROZZI DANIELE 40,5 42,3098
* 591 001250 - 19-12-2012 - 090 ACQUAVIVA ALEXANDER 40,5 42,3459
* 592 001144 - 19-12-2012 - 090 PUCCINI LARA 40,5 42,3728
* 593 001166 - 19-12-2012 - 090 LACANA' ORNELLA 40,5 42,5446
* 594 001428 - 20-12-2012 - 090 PACINI ANNALISA 40,5 42,5628
* 595 001682 - 20-12-2012 - 090 PELATI ALESSIA 40,5 42,6486
* 596 001514 - 20-12-2012 - 090 LUCCHESI LUCA 40,5 42,7514
* 597 001456 - 20-12-2012 - 090 MARIOTTINI CLAUDIO 40,5 42,85
* 598 002097 - 21-12-2012 - 090 GARIGALI GIUSEPPE 40,5 42,8788
* 599 001995 - 21-12-2012 - 090 PIPPI FRANCESCA 40,5 42,9656
* 600 000802 - 18-12-2012 - 090 SANTI CLAUDIA 40,5 43,0747
* 601 000513 - 16-12-2012 - 090 GALLUCCI FILOMENA 40,5 43,0802
* 602 000949 - 19-12-2012 - 090 FLORIS PATRIZIA 40,5 43,124
* 603 001691 - 20-12-2012 - 090 PERFETTI CLAUDIA 40,5 43,4336

* 604 001867 - 21-12-2012 - 090 LUNETTA VALENTINO 
SALVATORE 40,5 43,4907

* 605 000543 - 16-12-2012 - 090 PEPE LUCIA 40,5 43,518

* 606 002094 - 21-12-2012 - 090 DI PRINZIO ASSUNTA 
STEFANIA 40,5 43,5363

* 607 001153 - 19-12-2012 - 090 STENI MASSIMO 40,5 43,55
* 608 000446 - 15-12-2012 - 090 FROSINI MARIA ELENA 40,5 43,5518

* 609 002002 - 21-12-2012 - 090 DI GUARDO 
GIOVANNANDREA 40,5 43,5527

* 610 000937 - 19-12-2012 - 090 RACCANELLI LARA 40,5 43,5548
* 611 001608 - 20-12-2012 - 090 BRIZZI LUCIANA 40,5 43,6419
* 612 001223 - 19-12-2012 - 090 CAVALSANI FRANCESCA 40,5 43,6802
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* 613 001077 - 19-12-2012 - 090 BONCI ANNALISA 40,5 43,6856
* 614 001579 - 20-12-2012 - 090 FUSCO PATRIZIA CARMEN 40,5 43,7541
* 615 000217 - 11-12-2012 - 090 CIABATTINI VALENTINA 40,5 43,7746
* 616 000524 - 16-12-2012 - 090 D'ANNA ALFONSO 40,5 43,8687
* 617 001401 - 20-12-2012 - 090 CHIOSTRI LUCIA 40,5 43,9377
* 618 000839 - 18-12-2012 - 090 VIGLIANTE ANTONIO 40,5 43,9637

* 619 000556 - 16-12-2012 - 090 ARISTEI STRIPPOLI 
FRANCESCA 40,5 43,9674

* 620 000499 - 16-12-2012 - 090 GUGLIELMI MARCO 40,5 44,2096
* 621 002104 - 21-12-2012 - 090 DE STASIO LUIGI 40,5 44,245

* 622 000227 - 11-12-2012 - 090 SQUILLACE TERESA 
VITTORIA 40,5 44,3299

* 623 000832 - 18-12-2012 - 090 GENTILE IDA 40,5 44,3783

* 624 000342 - 13-12-2012 - 090 AMOROSO PAOLUCCI 
DANIELE 40,5 44,4445

* 625 002042 - 21-12-2012 - 090 PESCATORE ANTONIO 
PROSPERO 40,5 44,5678

* 626 000658 - 17-12-2012 - 090 MASTROMATTEO SABRINA 40,5 44,5719
* 627 001797 - 21-12-2012 - 090 CAVALLO SILVIA 40,5 44,6117
* 628 001129 - 19-12-2012 - 090 DI PIETRO ANTONINA 40,5 44,6404
* 629 000379 - 14-12-2012 - 090 BONIFAZI FABIO 40,5 44,6857
* 630 000367 - 14-12-2012 - 090 LUCHINI FRANCESCO 40,5 44,7062
* 631 000397 - 14-12-2012 - 090 CASETTI PAOLO 40,5 44,7131
* 632 001314 - 20-12-2012 - 090 BATIGNANI SIMONA 40,5 44,7528
* 633 001273 - 20-12-2012 - 090 SALVINI FABIO 40,5 44,8007
* 634 001483 - 20-12-2012 - 090 SEBASTIANI EMANUELA 40,5 44,8336
* 635 000496 - 16-12-2012 - 090 GUGLIELMINO MIRIAM 40,5 45,0185
* 636 000331 - 13-12-2012 - 090 CIANFANELLI MARCO 40,5 45,0815
* 637 000525 - 16-12-2012 - 090 FANCIULLI FABIO 40,5 45,0897
* 638 000705 - 17-12-2012 - 090 GUARINO GIOVANNA 40,5 45,1733
* 639 000506 - 16-12-2012 - 090 TONDI CLAUDIO 40,5 45,4459

* 640 001369 - 20-12-2012 - 090
SCIORTINO MARTINI 
BERNARDI C. PIETRO 
ALESSANDRO

40,5 45,5117

* 641 001441 - 20-12-2012 - 090 CASTELLANI LAURA 40,5 45,6473
* 642 001962 - 21-12-2012 - 090 PANCRAZZI DOMENICO 40,5 45,6665
* 643 002112 - 21-12-2012 - 090 TANTONE MIRELLA 40,5 45,6857
* 644 000337 - 13-12-2012 - 090 MISUL RAFFAELE 40,5 45,6966
* 645 001688 - 20-12-2012 - 090 CIAFFI PAOLO 40,5 45,713
* 646 001474 - 20-12-2012 - 090 CALISI NICOLA 40,5 45,7775
* 647 000670 - 17-12-2012 - 090 PROFETA ISA 40,5 45,9267
* 648 000097 - 04-12-2012 - 090 FANUCCI DANIELA 40,5 46,0363
* 649 001089 - 19-12-2012 - 090 DONNOLI ROSA 40,5 46,061
* 650 001159 - 19-12-2012 - 090 DE ROSA ROSANNA 40,5 46,0651
* 651 001761 - 21-12-2012 - 090 SCHETTINI MORENA 40,5 46,0747
* 652 001649 - 20-12-2012 - 090 BENEDETTI ELISA 40,5 46,1706
* 653 000842 - 18-12-2012 - 090 BOMBARDIERI DIEGO 40,5 46,1747
* 654 001152 - 19-12-2012 - 090 BECCASTRINI SILVANA 40,5 46,2384
* 655 001292 - 20-12-2012 - 090 MORIELLO VITO 40,5 46,3719
* 656 002059 - 21-12-2012 - 090 MAFUCCI FEDERICA 40,5 46,3802
* 657 001127 - 19-12-2012 - 090 CONTI EVELINA 40,5 46,4377
* 658 002038 - 21-12-2012 - 090 COCCA ELISA 40,5 46,4514
* 659 000893 - 18-12-2012 - 090 BARZAGLI STEFANIA 40,5 46,5117
* 660 000315 - 13-12-2012 - 090 PINZAUTI MATTEO 40,5 46,5226
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* 661 001563 - 20-12-2012 - 090 RIETI ALESSANDRO 40,5 46,5651
* 662 001175 - 19-12-2012 - 090 BIGGIANI GIANNA 40,5 46,5733
* 663 000771 - 18-12-2012 - 090 MATTEASSI PAOLA 40,5 46,6336
* 664 001678 - 20-12-2012 - 090 BACCARELLI DAVID 40,5 46,9034
* 665 000134 - 07-12-2012 - 090 GIUGA ENRICO MARIA 40,5 46,9564
* 666 000373 - 14-12-2012 - 090 BINI LUISA 40,5 46,9966
* 667 001463 - 20-12-2012 - 090 ZAZZI LAURA 40,5 47,313
* 668 000487 - 16-12-2012 - 090 VANNI CINZIA 40,5 47,4843
* 669 000432 - 15-12-2012 - 090 VERRENGIA LUIGI 40,5 47,4885
* 670 001816 - 21-12-2012 - 090 MOREDDU LUISA 40,5 47,5281
* 671 001030 - 19-12-2012 - 090 MODARELLI TULLIA LUCIA 40,5 47,5719
* 672 000527 - 16-12-2012 - 090 FLORIO VIRGINIA 40,5 47,6555
* 673 000528 - 16-12-2012 - 090 GARGIUOLI GLORIA 40,5 47,7569
* 674 000589 - 17-12-2012 - 090 BARDAZZI EMANUELA 40,5 48,1267

* 675 002047 - 21-12-2012 - 090 MANASSERO MICHELE 
ANGELO 40,5 48,2697

* 676 000661 - 17-12-2012 - 090 GALLO CLAUDIO 40,5 48,2733
* 677 001055 - 19-12-2012 - 090 VERUGI ELENA 40,5 48,3706
* 678 001804 - 21-12-2012 - 090 COSTELLA ELISABETTA 40,5 48,3884
* 679 000394 - 14-12-2012 - 090 MARGHERITA MASSIMO 40,5 48,4559
* 680 001173 - 19-12-2012 - 090 POLVERINI GIOVANNA 40,5 48,4665
* 681 000237 - 11-12-2012 - 090 PASSABY CRISTINA 40,5 48,4952
* 682 000259 - 12-12-2012 - 090 PENNA MARCO 40,5 48,5377
* 683 001128 - 19-12-2012 - 090 BONI FILIPPO 40,5 48,5473
* 684 000038 - 28-11-2012 - 090 INCORVAIA MAURIZIO 40,5 48,6404
* 685 001802 - 21-12-2012 - 090 ALESSANDRI CLAUDIA 40,5 48,6459
* 686 000011 - 24-11-2012 - 090 MAINARDI SAMUELE 40,5 48,7418
* 687 000830 - 18-12-2012 - 090 CIPOLLESCHI CARLA 40,5 48,7651
* 688 000198 - 10-12-2012 - 090 CANTISANI MARCO 40,5 48,8432
* 689 000920 - 19-12-2012 - 090 LEONE ISABELLA 40,5 49,0391
* 690 000336 - 13-12-2012 - 090 MAGLIOCCHETTI SIMONA 40,5 49,4007
* 691 001650 - 20-12-2012 - 090 DORI SONIA 40,5 49,5747
* 692 000282 - 12-12-2012 - 090 MARIOTTI BONUCCI JOLLY 40,5 49,6139
* 693 000374 - 14-12-2012 - 090 MOLINO SILVANA 40,5 49,6678
* 694 000638 - 17-12-2012 - 090 MARCHESE ANTONELLA 40,5 49,9271
* 695 000627 - 17-12-2012 - 090 TRIPODI MARIA 40,5 50,0377
* 696 000810 - 18-12-2012 - 090 PALANDRI SANDRA 40,5 50,1171
* 697 000773 - 18-12-2012 - 090 BRUSCHETTINI ANTONELLA 40,5 50,5035
* 698 000459 - 15-12-2012 - 090 CASAVECCHIA ROSANNA 40,5 50,7089
* 699 000860 - 18-12-2012 - 090 PASQUINELLI GIANCARLO 40,5 50,7651
* 700 000185 - 10-12-2012 - 090 PLANO VALENTINA 40,5 50,8103
* 701 000419 - 14-12-2012 - 090 BALBIANO FRANCESCA 40,5 51,1144
* 702 001332 - 20-12-2012 - 090 MIANI FILIPPO 40,5 51,3418
* 703 000706 - 17-12-2012 - 090 DELLI ANDREA 40,5 51,4473
* 704 001007 - 19-12-2012 - 090 D' ABBONDANZA ACHILLE 40,5 51,4802
* 705 001244 - 19-12-2012 - 090 BULLITTA MARIA PAOLA 40,5 51,5322
* 706 000303 - 13-12-2012 - 090 BARTOLOMEO MAURO 40,5 51,6596
* 707 000687 - 17-12-2012 - 090 VAIANI CATIA 40,5 51,761
* 708 001618 - 20-12-2012 - 090 BUONANNO FRANCESCO 40,5 51,8089
* 709 001507 - 20-12-2012 - 090 ROCCO FERDINANDO 40,5 51,9802
* 710 001942 - 21-12-2012 - 090 INCAPRERA CATERINA 40,5 52,4459
* 711 001260 - 20-12-2012 - 090 SBARAGLI RITA 40,5 52,7212
* 712 000935 - 19-12-2012 - 090 CIONINI DONATELLA 40,5 53,2897
* 713 000172 - 10-12-2012 - 090 CIANCHI CLAUDIO 40,5 53,4089
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* 714 001709 - 20-12-2012 - 090 NICASTRO ANTONIO 40,5 53,4158
* 715 001455 - 20-12-2012 - 090 FABIETTI GIULIANA 40,5 53,5938
* 716 000959 - 19-12-2012 - 090 FERRERO ROSSELLA 40,5 53,6678
* 717 001890 - 21-12-2012 - 090 BONACORSI ARIANNA 40,5 53,761
* 718 000582 - 17-12-2012 - 090 BERTINI ANTONELLA 40,5 53,9404

* 719 001497 - 20-12-2012 - 090 DI PIETRANTONIO MARIA 
ROSARIA 40,5 54,1619

* 720 000316 - 13-12-2012 - 090 LEMBO NICOLINO 40,5 54,3007
* 721 001779 - 21-12-2012 - 090 FOCARDI GIANLUCA 40,5 54,3048
* 722 000511 - 16-12-2012 - 090 GIACOMELLI GIORGETTA 40,5 54,4281
* 723 000052 - 30-11-2012 - 090 DA ROIT MARIA CELESTINA 40,5 54,9213
* 724 001777 - 21-12-2012 - 090 PILESI ALESSANDRO 40,5 55,4253
* 725 001421 - 20-12-2012 - 090 BARGIACCHI LAURA 40,5 55,45
* 726 001945 - 21-12-2012 - 090 CAMBI ANTONELLA 40,5 55,8309
* 727 001394 - 20-12-2012 - 090 MIGLIACCIO ISABELLA 40,5 56,0103
* 728 001315 - 20-12-2012 - 090 INNOCENTI ROSETTA 40,5 56,0569
* 729 001225 - 19-12-2012 - 090 LO PORTO MARIA GRAZIA 40,5 56,1062
* 730 001489 - 20-12-2012 - 090 LIBERATORE CRISTINA 40,5 56,1144
* 731 000769 - 18-12-2012 - 090 TANI DONELLA 40,5 56,3747
* 732 001411 - 20-12-2012 - 090 FILOGAMO MARIA GIOVANNA 40,5 56,7761
* 733 001749 - 21-12-2012 - 090 BUCHIGNANI ANNA 40,5 57,0404
* 734 000305 - 13-12-2012 - 090 SOLDÀ MARIA CRISTINA 40,5 58,1021
* 735 000976 - 19-12-2012 - 090 NIKSIAR GHOLAMALI 40,5 58,1144
* 736 001099 - 19-12-2012 - 090 CELLAI LETIZIA 40,5 58,6295
* 737 001042 - 19-12-2012 - 090 POZZUTO PASQUALE 40,5 58,7048
* 738 001638 - 20-12-2012 - 090 DI RE ADELE 40,5 58,9569
* 739 000234 - 11-12-2012 - 090 PAOLI STEFANIA 40,5 60,9898
* 740 000647 - 17-12-2012 - 090 TUCCI ROLANDO 40,5 64,0459
* 741 001740 - 21-12-2012 - 090 ANDRUCCIOLI ANTONELLA 40,494 48,0623
* 742 000817 - 18-12-2012 - 090 BERTONE ANNA 40,494 58,2514
* 743 000787 - 18-12-2012 - 090 PORROZZI MARIARITA 40,494 59,1199
* 744 001333 - 20-12-2012 - 090 MAGLIOCCHETTI ISABELLA 40,494 60,4678

745 000067 - 02-12-2012 - 090 QUADRINI REMO 40,4903 53,5664
746 001811 - 21-12-2012 - 090 DOSIA GABRIELLA SABINA 40,4644 38,9898

* 747 001242 - 19-12-2012 - 090 PEDRELLI STEFANO 40,464 42,6172
* 748 001140 - 19-12-2012 - 090 TUZZATO CRISTINA 40,464 50,161

749 001798 - 21-12-2012 - 090 NELLI CLAUDIA 40,4274 33,6144
750 001219 - 19-12-2012 - 090 BISEGNI STEFANIA 40,4262 37,6176
751 001973 - 21-12-2012 - 090 CASINI EMANUELA 40,4155 38,9295
752 000070 - 02-12-2012 - 090 SECCIANI FRANCESCO 40,4151 42,3432
753 000049 - 30-11-2012 - 090 DE FEO FRANCESCA 40,4 42,8363
754 001295 - 20-12-2012 - 090 BILIOTTI RITA 40,3983 51,2103
755 000327 - 13-12-2012 - 090 PETRELLI ROSA ANNA 40,386 62,8295
756 001200 - 19-12-2012 - 090 MAIORANO VITTORIO 40,356 36,4555
757 001615 - 20-12-2012 - 090 INFERRERA GIUSEPPE 40,3218 56,361
758 001023 - 19-12-2012 - 090 CORBANI FRANCESCO 40,306 47,55
759 001083 - 19-12-2012 - 090 GIULIANOTTI CRISTINA 40,2908 58,2185
760 000673 - 17-12-2012 - 090 CONSANI OSVALDO 40,286 57,9966
761 000795 - 18-12-2012 - 090 PENNACCHIO AGATA 40,278 58,9774

* 762 002092 - 21-12-2012 - 090 TRABUCCHI MARCO 40,25 40,1815
* 763 001226 - 19-12-2012 - 090 VENTURI MARCO 40,25 49,1527
* 764 001939 - 21-12-2012 - 090 SABATINI FLAVIA 40,25 51,1692
* 765 000539 - 16-12-2012 - 090 SCRIVANTI PIER ENRICO 40,25 52,3144
* 766 000036 - 28-11-2012 - 090 BONARINI DONELLA 40,25 52,7911
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* 767 000867 - 18-12-2012 - 090 DI SACCO MARIASILVIA 40,25 53,6007
* 768 000385 - 14-12-2012 - 090 TESTI MARIA IDA 40,25 54,3144

769 000989 - 19-12-2012 - 090 INSOLIA ANGELO 40,248 54,9624
770 001301 - 20-12-2012 - 090 GONFIANTINI ALBERTO 40,2338 35,9952
771 000825 - 18-12-2012 - 090 MORELLI BIAGIO 40,2171 43,2596
772 000565 - 17-12-2012 - 090 MAIONE MARIA ROSARIA 40,2083 52,3527
773 001569 - 20-12-2012 - 090 GUIDA ADA 40,198 50,5637

* 774 001424 - 20-12-2012 - 090 PALLADINO RAFFAELLA 40,17 45,9555
* 775 001609 - 20-12-2012 - 090 EMANUELE MARIA RITA 40,17 48,5527
* 776 001251 - 19-12-2012 - 090 CAROCCIA GIUSEPPINA 40,17 50,0158
* 777 000022 - 27-11-2012 - 090 MARTINI MAURIZIO 40,17 60,5801

778 000680 - 17-12-2012 - 090 CARNEVALI ILARIA 40,1592 42,1144
779 001157 - 19-12-2012 - 090 VIOLA VALERIA 40,1343 35,798

* 780 000478 - 15-12-2012 - 090 PREDELLA PAOLA 40,102 43,5719
* 781 000521 - 16-12-2012 - 090 MEI GRAZIELLA LISETTA 40,102 55,8952

782 001538 - 20-12-2012 - 090 CARRATO ERNESTINA 40,09 49,6733
783 000400 - 14-12-2012 - 090 FELICI FABIO 40,06 41,3564
784 000903 - 18-12-2012 - 090 BARTOLETTI MERY 40,0544 37,3966

* 785 002036 - 21-12-2012 - 090 FIORI ANTONIO 40,034 47,8623
* 786 000628 - 17-12-2012 - 090 FALAI CARMELA 40,034 55,4952

787 000403 - 14-12-2012 - 090 PALMIERI ANNA MARIA 40,03 48,0578
788 001951 - 21-12-2012 - 090 GILIOLI ELISAMARIA 40,0166 56,5144

* 789 000249 - 12-12-2012 - 090 MICHELETTI FRANCESCA 40 36,3254
* 790 002048 - 21-12-2012 - 090 ANTONELLA ZOPPI 40 40,5984
* 791 001503 - 20-12-2012 - 090 PACINI PIER LUCA 40 40,7829
* 792 001473 - 20-12-2012 - 090 SIMONETTI FLORIANA 40 41,9186
* 793 000785 - 18-12-2012 - 090 DE FRANCESCHI PASQUALE 40 43,2596
* 794 000606 - 17-12-2012 - 090 CARPIO GABRIELLA 40 43,5281
* 795 001495 - 20-12-2012 - 090 LUCCIARINI LUCA 40 43,661
* 796 002102 - 21-12-2012 - 090 GABAGLIO CRISTINA 40 44,3035
* 797 000635 - 17-12-2012 - 090 GIOIA GIUSEPPE 40 45,15
* 798 000853 - 18-12-2012 - 090 GIAGNETICH SILVIA 40 45,3007
* 799 000662 - 17-12-2012 - 090 MENNINI NATASCIA 40 46,7117
* 800 000089 - 04-12-2012 - 090 GAUDIOSI ANNA 40 48,1075
* 801 002063 - 21-12-2012 - 090 ANGELONI ANNALISA 40 48,3514

* 802 001098 - 19-12-2012 - 090 MASCIANA' BRUNO MATTEO 
ANTONIO 40 48,4281

* 803 000844 - 18-12-2012 - 090 TOSI LORELLA 40 48,6486
* 804 000466 - 15-12-2012 - 090 SOMA ANTONELLA 40 49,361
* 805 000655 - 17-12-2012 - 090 ROMOLI ALBERTA 40 49,9322
* 806 001601 - 20-12-2012 - 090 CATALANO GIOVANNA 40 55,0007

807 001581 - 20-12-2012 - 090 SALVINI CORRADO 39,982 46,7884
808 001188 - 19-12-2012 - 090 BAGIARDI SUSANNA 39,978 53,7253
809 000457 - 15-12-2012 - 090 PROLI ENRICA MARIA 39,9578 55,339
810 001218 - 19-12-2012 - 090 D'ELIA CHIARA 39,9562 33,1815

* 811 000401 - 14-12-2012 - 090 BONUCCI EDI 39,954 59,3719
* 812 000039 - 28-11-2012 - 090 MARGIANI ANNA 39,954 60,8678
* 813 001117 - 19-12-2012 - 090 PESCIULLESI FILIPPO 39,954 61,7336

814 000813 - 18-12-2012 - 090 ANDREI LUIGI 39,952 50,4843
815 000388 - 14-12-2012 - 090 GHIANDELLI ROSSELLA 39,9459 53,6459
816 000913 - 19-12-2012 - 090 MONTOMOLI RICCARDO 39,926 47,4979

817 000734 - 18-12-2012 - 090 ALTIERI GIUSEPPINA 
CRISTINA 39,9084 54,3829

818 000925 - 19-12-2012 - 090 ORLANDO EMANUELA 39,9034 40,9268
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819 000343 - 13-12-2012 - 090 VELLA PROVVIDENZA 39,8898 50,6705

820 000126 - 06-12-2012 - 090 TROTTA ANTONIETTA 
GERARDA 39,8653 54,2432

821 000862 - 18-12-2012 - 090 CUSCIANNA GRAZIA 39,846 53,7226
822 001423 - 20-12-2012 - 090 BONCOMPAGNI ELENA 39,82 40,2651

* 823 001095 - 19-12-2012 - 090 CINQUINI ANNA RITA 39,818 57,7034
* 824 001498 - 20-12-2012 - 090 BARTOLACCI GIULIANO 39,818 62,9938

825 001827 - 21-12-2012 - 090 GIUSTI ELISA 39,75 37,5454
826 000473 - 15-12-2012 - 090 STRANO COLOMBA 39,748 54,1966
827 000491 - 16-12-2012 - 090 TRINCHIERI LUCIA 39,738 56,7226

* 828 000618 - 17-12-2012 - 090 MONINI MARCO 39,71 48,7938
* 829 001599 - 20-12-2012 - 090 MOSTARDINI STEFANIA 39,71 55,6459
* 830 001067 - 19-12-2012 - 090 CIUCCI MARIA ANGELA 39,71 56,5253

831 001096 - 19-12-2012 - 090 MENNINI PAOLO PIETRO 39,6712 56,539
832 000417 - 14-12-2012 - 090 PANZERI REGINA 39,63 53,1692
833 000031 - 28-11-2012 - 090 PAGANINI GIAN CARLO 39,628 48,3418

* 834 001555 - 20-12-2012 - 090 BIGIOLI LAURA 39,602 45,1719
* 835 001306 - 20-12-2012 - 090 BUSCOSI FRANCA 39,602 51,076
* 836 001987 - 21-12-2012 - 090 GUELFI ANTONELLA 39,602 56,2322

837 000368 - 14-12-2012 - 090 FUCCI PIERLUIGI 39,6 50,3199
838 001011 - 19-12-2012 - 090 STASI LOREDANA 39,5762 51,4568

* 839 001747 - 21-12-2012 - 090 FIORE ANGELA 39,522 48,3664
* 840 000112 - 05-12-2012 - 090 ROSELLA FRANCESCO 39,522 49,1856
* 841 001568 - 20-12-2012 - 090 ZAMPI DANIELA 39,522 58,0486

842 000993 - 19-12-2012 - 090 MICHELONI RICCARDO 39,5199 32,2962

843 000640 - 17-12-2012 - 090 SIDOTI RITA TINDARA 
SIMONA 39,494 50,6568

* 844 000796 - 18-12-2012 - 090 MOLINARO GIUSEPPE 39,492 41,176
* 845 001853 - 21-12-2012 - 090 LIVREA ELENA 39,492 55,2541

846 001685 - 20-12-2012 - 090 BOZZO LUISA 39,4377 44,6993
847 000721 - 18-12-2012 - 090 CAMPISANO LAMBERTO 39,4327 37,1747
848 000717 - 18-12-2012 - 090 CANTELMO AUGUSTA 39,4323 60,2651

849 000141 - 07-12-2012 - 090 UNCINI MANGANELLI RITA 
ELISABETTA 39,4308 50,2596

* 850 000952 - 19-12-2012 - 090 TESI SILVIA 39,426 58,339
* 851 000119 - 06-12-2012 - 090 BELLUZZI ROBERTO 39,426 61,8568
* 852 001086 - 19-12-2012 - 090 DE FRANCO MARIA GRAZIA 39,426 61,8651
* 853 000823 - 18-12-2012 - 090 BUFFARDO GABRIELLA 39,414 55,1938
* 854 001518 - 20-12-2012 - 090 RAMPIELLI MARCELLO 39,414 64,2816

855 000585 - 17-12-2012 - 090 VALENTI SALVATORE 39,4068 38,5747
* 856 001512 - 20-12-2012 - 090 MILIARDI FRANCESCO 39,386 45,3938
* 857 000569 - 17-12-2012 - 090 FALOSSI ANTONIO 39,386 49,5199
* 858 001943 - 21-12-2012 - 090 LUSCHI STEFANO 39,386 50,9062

859 000197 - 10-12-2012 - 090 MASI SANDRA 39,3692 53,2322
860 001167 - 19-12-2012 - 090 CONTI CARLA 39,3278 53,5938
861 001817 - 21-12-2012 - 090 GIORGI LORELLA 39,3181 36,8802
862 001105 - 19-12-2012 - 090 SCALI GINO 39,3118 56,4541

863 000293 - 12-12-2012 - 090 GRIFAGNI MARIA 
ANTONIETTA 39,3092 56,1034

864 002033 - 21-12-2012 - 090 GRASSINI MARTA 39,3082 50,7034
* 865 000169 - 09-12-2012 - 090 GRILLONE MARIATERESA 39,306 52,1418
* 866 001607 - 20-12-2012 - 090 COZZOLINO NUNZIA 39,306 53,0048
* 867 000398 - 14-12-2012 - 090 PEDACE MARIA CONCETTA 39,306 54,8541
* 868 000032 - 28-11-2012 - 090 MANFREDI PAOLA 39,278 44,4623
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* 869 001510 - 20-12-2012 - 090 BERNOTTI ALBERTO 39,278 48,9555
* 870 000068 - 02-12-2012 - 090 GARZIONE ROSSELLA 39,278 49,2897

* 871 001916 - 21-12-2012 - 090 PARDINI GIORGIO PAOLO 
ALBERTO 39,278 49,5363

* 872 001448 - 20-12-2012 - 090 FABIETTI LUCIANO 39,278 52,0897
* 873 001019 - 19-12-2012 - 090 BARIGAZZI PATRIZIA 39,278 57,8075

874 001781 - 21-12-2012 - 090 SUPPA MARIA ROSA 39,272 51,9801
875 000111 - 05-12-2012 - 090 MULAS FRANCESCO 39,2692 37,0089
876 001404 - 20-12-2012 - 090 SCARDIGLI ILARIA 39,2623 42,4843
877 001143 - 19-12-2012 - 090 GHIRGA FRANCESCA 39,2425 38,9418
878 000616 - 17-12-2012 - 090 PREDELLA MARTA 39,21 45,687
879 000440 - 15-12-2012 - 090 ASSO VALENTINA 39,2099 37,3281
880 000443 - 15-12-2012 - 090 MICERA CAROSINA 39,1884 38,2747

881 000183 - 10-12-2012 - 090 FRANCESCHELLI MARIA 
RAFFAELLA 39,17 51,9253

882 000387 - 14-12-2012 - 090 CANEPA DAVIDE 39,168 39,1514

883 001262 - 20-12-2012 - 090 PAPANDREA MARIA CRISTINA 39,1502 34,9103

884 000356 - 13-12-2012 - 090 LOMBARDI MARIA 39,1 48,8391
885 001082 - 19-12-2012 - 090 MILOCCO ALESSANDRO 39,09 64,8459
886 001828 - 21-12-2012 - 090 MORINI MARIA LUISA 39,0897 45,6432

* 887 000961 - 19-12-2012 - 090 SERENA SIMONE 39,062 42,0185

* 888 000077 - 03-12-2012 - 090 CAREDDU LUCIANA 
ANDREINA IRENE 39,062 48,4185

* 889 001870 - 21-12-2012 - 090 DA ROS FRANCO 39,062 51,6897

* 890 001190 - 19-12-2012 - 090 MAIORANO LAURA 
ANTONIETTA 39,062 61,8897

891 001984 - 21-12-2012 - 090 CAPPELLETTI GIULIA TERESA 39,0404 41,8856

892 001600 - 20-12-2012 - 090 CARGIOLLI LINDA 39,0268 32,183
893 002079 - 21-12-2012 - 090 ARNOFI ELENA 38,9958 55,7336
894 002089 - 21-12-2012 - 090 BORASI MARCELLA 38,994 53,6212

* 895 002111 - 21-12-2012 - 090 TILLI PAOLO 38,954 48,4212
* 896 000892 - 18-12-2012 - 090 BATISTINI SAURO 38,954 49,3007
* 897 001402 - 20-12-2012 - 090 BASTIANINI MARIA LUISA 38,954 53,0815

898 000158 - 09-12-2012 - 090 MONTE VINCENZA 38,8815 52,9856
* 899 000904 - 18-12-2012 - 090 NOBILIO FRANCESCO 38,874 57,3171
* 900 002072 - 21-12-2012 - 090 CARBONE MARIA LAURA 38,874 61,6788

901 000098 - 04-12-2012 - 090 SCOTTO DI TELLA PAOLA 38,8734 49,2103
902 002011 - 21-12-2012 - 090 ARRICHIELLO GIOVANNI 38,8733 61,7007
903 001191 - 19-12-2012 - 090 FALAI FRANCESCA 38,8462 44,076

* 904 001322 - 20-12-2012 - 090 CUCINI LAURETTA 38,846 50,8514
* 905 001352 - 20-12-2012 - 090 MAGI MARIA PAOLA 38,846 53,4952

* 906 001164 - 19-12-2012 - 090 SAU SEBASTIANA 
SALVATORA 38,846 56,7445

* 907 002076 - 21-12-2012 - 090 PIRONDINI ANTONIA 38,846 61,9664
908 000538 - 16-12-2012 - 090 GIOVANNITTI FEDERICA 38,8438 40,5514
909 000323 - 13-12-2012 - 090 FELICI SONIA 38,8401 42,0747
910 002118 - 21-12-2012 - 090 BERTI MARIA RITA 38,8099 55,2075
911 001209 - 19-12-2012 - 090 BERGONZO LAURA 38,8074 36,9418
912 000382 - 14-12-2012 - 090 VALENTINI ROSALBA 38,806 62,3336
913 002069 - 21-12-2012 - 090 SAISI MICHELA 38,8008 50,2048

* 914 001521 - 20-12-2012 - 090 BAFFI SCOPPA ANDREA 38,778 46,7034
* 915 002020 - 21-12-2012 - 090 EDERIFERI ROBERTA 38,778 51,3418
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* 916 001544 - 20-12-2012 - 090 APOLITO RENATA 38,778 53,7034
* 917 000274 - 12-12-2012 - 090 LOPPONI ZAIRA 38,778 55,361
* 918 000437 - 15-12-2012 - 090 ASTERITI RAFFAELE CARLO 38,778 60,1719

919 000957 - 19-12-2012 - 090 URCIUOLO GRAZIA ANTONIA 38,7476 31,7446
920 000711 - 18-12-2012 - 090 MAIORINO SABRINA 38,7414 37,287

* 921 002055 - 21-12-2012 - 090 TADDEI PAOLA 38,738 53,5199
* 922 001417 - 20-12-2012 - 090 PUCCIO MARINELLA 38,738 56,2678
* 923 001080 - 19-12-2012 - 090 RICCIO GRAZIA PATRIZIA 38,738 56,5801

924 000666 - 17-12-2012 - 090 MARCHI LOREDANA 38,7089 52,8048
925 000189 - 10-12-2012 - 090 MUSENGA STAFANIA 38,7053 46,4925
926 000604 - 17-12-2012 - 090 NARDINI STEFANO 38,6981 50,9363
927 000610 - 17-12-2012 - 090 BERETTA ANNALISA 38,658 43,4979
928 000402 - 14-12-2012 - 090 LAZZERI CLAUDIO 38,6388 62,424

* 929 000554 - 16-12-2012 - 090 ROSOLIN EBE 38,63 48,1226
* 930 001033 - 19-12-2012 - 090 BERTI MARUSCA 38,63 52,9445
* 931 000145 - 08-12-2012 - 090 MARCHIONNE GIANCARLO 38,63 55,7363
* 932 001436 - 20-12-2012 - 090 LOGIODICE ROCCO 38,63 57,3801

933 001061 - 19-12-2012 - 090 SANTANDREA VALENTINA 38,5973 38,0623
934 000209 - 11-12-2012 - 090 INFANTE MARIO BRUNO 38,59 50,2486
935 001001 - 19-12-2012 - 090 SCORTECCI IDETTA 38,562 57,2733

936 000748 - 18-12-2012 - 090 PECORI VETTORI 
FRANCESCO 38,5601 40,6678

937 000279 - 12-12-2012 - 090 PACE NADIA  LUCIA 38,55 58,7801
938 000945 - 19-12-2012 - 090 FORTUNATI ELISABETTA 38,5349 37,913
939 001253 - 19-12-2012 - 090 NACCARATI ANNA MARIA 38,528 42,0391

* 940 000357 - 13-12-2012 - 090 LA BADESSA STEFANIA 38,522 42,2568
* 941 000675 - 17-12-2012 - 090 GIANGRECO MARINA 38,522 48,95
* 942 001667 - 20-12-2012 - 090 VITRANO ANNA 38,522 51,887
* 943 000228 - 11-12-2012 - 090 CHIODINI LORENA 38,522 57,1527
* 944 001376 - 20-12-2012 - 090 IANNÒ VINCENZA MARIA 38,454 52,9226

* 945 001677 - 20-12-2012 - 090 MONTICINI BIANCA MARIA 
CRISTINA 38,454 56,6596

946 000231 - 11-12-2012 - 090 ANTONELLI DANIELE 38,4341 62,5062
947 000940 - 19-12-2012 - 090 GIUNTI ELEONORA 38,4294 32,8829

* 948 000999 - 19-12-2012 - 090 BORTONE LUCIANO 38,414 50,4349
* 949 001430 - 20-12-2012 - 090 CASCINI NICOLA 38,414 51,5253
* 950 002119 - 21-12-2012 - 090 DEGASPERI ROSELLA 38,414 57,5253
* 951 000360 - 13-12-2012 - 090 GALENO SALVATORE  SILVIO 38,414 61,9473

952 000434 - 15-12-2012 - 090 SIVOLELLA ROBERTO 38,376 57,0267
953 001438 - 20-12-2012 - 090 PAGLIANTI MARTINA 38,3647 46,5569
954 001071 - 19-12-2012 - 090 LOTRECCHIANO LETIZIA 38,3638 36,2856
955 000288 - 12-12-2012 - 090 SCARPA DONATO 38,346 52,5555
956 000828 - 18-12-2012 - 090 GIULIANI BEATRICE 38,3141 48,9993

* 957 002075 - 21-12-2012 - 090 GUARNERI ANDREA 38,306 51,9774

* 958 000292 - 12-12-2012 - 090 FABRIZIO DOMENICO 
ANTONIO 38,306 56,139

* 959 001014 - 19-12-2012 - 090 PRASCIOLU ANNA VERA 38,306 59,9226
960 001566 - 20-12-2012 - 090 RAMETTA ANTONELLA 38,297 47,4952
961 001072 - 19-12-2012 - 090 MENGONI VLADIMIRO 38,2766 60,3089

962 001136 - 19-12-2012 - 090 PIGNATIELLO BIASNCA MARIA 38,2695 44,6966

963 001849 - 21-12-2012 - 090 BADALUKA ELENI 38,266 58,6842
964 002053 - 21-12-2012 - 090 DE ROSA MAURO 38,2596 58,0486
965 001270 - 20-12-2012 - 090 BERRETTI ELENA 38,2534 59,7966
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966 002087 - 21-12-2012 - 090 GIANNELLI ALESSANDRO 38,242 35,0852
967 000047 - 30-11-2012 - 090 NICOSIA NADIA 38,226 45,661
968 001353 - 20-12-2012 - 090 FOLLEGATTI FABIO 38,21 52,1637
969 000804 - 18-12-2012 - 090 MANZI ANNA MARIA 38,198 53,9966
970 000150 - 08-12-2012 - 090 FERRARI PAOLO 38,1941 58,7555
971 001689 - 20-12-2012 - 090 TRON AURORA 38,1918 57,7336
972 001029 - 19-12-2012 - 090 RECALCATI SARA 38,1418 40,413
973 001236 - 19-12-2012 - 090 CASTRI ROBERTA 38,1345 47,0705
974 001104 - 19-12-2012 - 090 ARRIGONI FABRIZIO 38,1047 39,1624

* 975 000490 - 16-12-2012 - 090 GAGLIANO OTTAVIA 38,09 38,5308
* 976 000215 - 11-12-2012 - 090 TARANA RAFFAELLA 38,09 42,4678
* 977 001039 - 19-12-2012 - 090 BACCI CHIARA 38,09 52,0021
* 978 001145 - 19-12-2012 - 090 DIGILIO GIOVANNI 38,09 54,2815
* 979 000371 - 14-12-2012 - 090 ARTUSO MARIA FRANCESCA 38,09 54,3253
* 980 001577 - 20-12-2012 - 090 MORETTI MONICA 38,09 54,7555

981 001511 - 20-12-2012 - 090 GIULIANO MICHELINA MARIA 
SILVANA 38,0686 49,3226

982 001454 - 20-12-2012 - 090 CARAMANICO ALESSANDRO 38,0589 41,1145
983 000256 - 12-12-2012 - 090 GHISU NARCISA ROSA 38,0361 36,6596

* 984 000358 - 13-12-2012 - 090 BIANCARDI LORIANA 38,022 50,9747
* 985 000085 - 03-12-2012 - 090 BACCHERETI BEATRICE 38,022 52,9911

986 001069 - 19-12-2012 - 090 PAPADIA MIKAELA 38,0113 42,2486
987 000120 - 06-12-2012 - 090 CICCALENI LUIGI 38,01 50,1884
988 000900 - 18-12-2012 - 090 FACCHINI ELISABELLA 38,0023 46,9007

* 989 000390 - 14-12-2012 - 090 BOTTINO CAMILLA 38 40,0035
* 990 000154 - 08-12-2012 - 090 COSENTINO ANGELA MARIA 38 60,5473
* 991 000905 - 18-12-2012 - 090 GENNARI ALBERTO 37,982 43,7363
* 992 001787 - 21-12-2012 - 090 ERRIQUEZ GIOVANNA 37,982 51,6979

993 001176 - 19-12-2012 - 090 RUBEGNI ALESSANDRO 37,9658 35,5107
* 994 001434 - 20-12-2012 - 090 TRIVELLI FERNANDA 37,914 50,8486
* 995 001706 - 20-12-2012 - 090 NICCHI BEATRICE 37,914 51,6486

996 000106 - 05-12-2012 - 090 ASTI MARIA GRAZIA 37,884 42,2842
* 997 001149 - 19-12-2012 - 090 PICCININO FABIO 37,874 48,7199
* 998 000175 - 10-12-2012 - 090 CESTARI GABRIELE 37,874 54,8815
* 999 001696 - 20-12-2012 - 090 MURA RAFFAELE 37,874 62,3418

1000 001805 - 21-12-2012 - 090 PICCA CESARE 37,8487 42,8925
1001 000822 - 18-12-2012 - 090 MANZELLI UBALDO 37,834 54,5363

1002 000309 - 13-12-2012 - 090 IALONARDI CARMINE 
GIOVANNI 37,806 55,7692

1003 001347 - 20-12-2012 - 090 RANNO GABRIELLA 37,778 49,3226
1004 000320 - 13-12-2012 - 090 ANGIOLILLO MARIA GRAZIA 37,7778 57,5062

* 1005 000572 - 17-12-2012 - 090 SALVATI VINCENZO 37,766 46,8486
* 1006 000208 - 11-12-2012 - 090 FARINATO FRANCESCO 37,766 47,8897
* 1007 001884 - 21-12-2012 - 090 CAIATI ANNA MARIA 37,766 57,5993

1008 000486 - 16-12-2012 - 090 PAMBIERI ROBERTO 37,7636 42,9664
1009 000281 - 12-12-2012 - 090 GIANNELLI PAOLA 37,7616 50,9253
1010 001527 - 20-12-2012 - 090 MERLI ALESSANDRA 37,7451 39,1747
1011 001204 - 19-12-2012 - 090 TROIANO LUCIA 37,7287 51,7007
1012 001520 - 20-12-2012 - 090 SACCHINI BENEDETTA 37,7132 38,7062
1013 000168 - 09-12-2012 - 090 ALAVI SIMA 37,698 51,5692
1014 001387 - 20-12-2012 - 090 RICCI ENRICA 37,6892 39,9199
1015 001986 - 21-12-2012 - 090 GIANNESSI CARLA 37,6723 51,6678
1016 001459 - 20-12-2012 - 090 ZECCA GIOVANNI 37,6593 51,4432
1017 000598 - 17-12-2012 - 090 PECORELLI MATTEO 37,658 64,5556
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1018 001046 - 19-12-2012 - 090 DI FANI PAOLA 37,6333 44,8897
1019 001975 - 21-12-2012 - 090 CENTI CARLA 37,6185 57,3199
1020 001094 - 19-12-2012 - 090 TADDEO GIUSEPPE 37,6055 48,3212
1021 001318 - 20-12-2012 - 090 CUNEO PIETRO 37,602 51,7774
1022 001823 - 21-12-2012 - 090 CEDRONE LUCIANA ANNA 37,59 49,2678
1023 001869 - 21-12-2012 - 090 BORZONI ROSANNA 37,5883 58,4103

* 1024 001532 - 20-12-2012 - 090 TORRIGIANI FABIO 37,55 49,7966

* 1025 001267 - 20-12-2012 - 090 BURRELLI SCOTTI 
GUALTIERO 37,55 56,087

* 1026 000743 - 18-12-2012 - 090 LISTA LUIGI 37,55 60,8021
1027 000868 - 18-12-2012 - 090 NUNNARI CARLA ELISA 37,5312 42,4144
1028 002046 - 21-12-2012 - 090 SOLOMBRINO MAURIZIO 37,5192 43,9323
1029 000238 - 11-12-2012 - 090 BELLO MARIA GRAZIA 37,4459 50,0568
1030 001429 - 20-12-2012 - 090 PINNA PIERLUIGI 37,442 51,2212
1031 000551 - 16-12-2012 - 090 CIAMPI CINZIA 37,4282 40,961
1032 000577 - 17-12-2012 - 090 SALVATI VALERIA 37,4205 40,9692

1033 001612 - 20-12-2012 - 090 MALARA VINCENZO 
DOMENICO 37,402 63,6761

* 1034 000824 - 18-12-2012 - 090 BRUNETTO FRANCESCA 37,374 53,7171
* 1035 001912 - 21-12-2012 - 090 EDERIFERI ENZO 37,374 58,4596

1036 001875 - 21-12-2012 - 090 CORTELLI GIOVANNI 37,3443 50,4815
1037 000709 - 17-12-2012 - 090 CORDONI ANTONIO 37,3318 57,7774
1038 000244 - 12-12-2012 - 090 CAIETTI TIZIANA 37,3004 33,524
1039 001852 - 21-12-2012 - 090 GAMBA BARBARA 37,297 53,4267
1040 001282 - 20-12-2012 - 090 MARINO MYRIAM 37,2872 47,0349
1041 001892 - 21-12-2012 - 090 PRIAMO ANGELA 37,2861 38,939
1042 000629 - 17-12-2012 - 090 PAOLETTI PIERO 37,2778 56,6815
1043 001100 - 19-12-2012 - 090 BONANNO STEFANIA 37,2442 50,35
1044 001928 - 21-12-2012 - 090 PELLEGRI BRUNELLO 37,2408 33,5911
1045 000425 - 15-12-2012 - 090 BARSOTTI GIORGIO 37,2394 56,9199
1046 000479 - 15-12-2012 - 090 ARDIA GIOVANNI 37,226 61,0979
1047 000117 - 05-12-2012 - 090 BUGATTI STEFANIA 37,1288 62,7938
1048 001203 - 19-12-2012 - 090 ANICHINI ALBERTO 37,1168 56,8705
1049 001642 - 20-12-2012 - 090 VIETINA ENRICO 37,062 55,8678
1050 000927 - 19-12-2012 - 090 LISTO MARIACARMELA 37,0446 47,5555
1051 000300 - 12-12-2012 - 090 SALVATI MERILISA 37,0295 47,2979
1052 000074 - 03-12-2012 - 090 CIAMPINI ANTONIO 37,0176 45,5473
1053 001290 - 20-12-2012 - 090 FIORINI CARLOTTA 37,0122 44,8952
1054 002127 - 21-12-2012 - 090 MANCINI PIERDOMENICO 37,01 50,2075

* 1055 000896 - 18-12-2012 - 090 DE DONATIS MICHELE 37 35,0158
* 1056 000759 - 18-12-2012 - 090 SANTONE MARIA LUISA 37 43,2323
* 1057 001272 - 20-12-2012 - 090 SUTTO STEFANO 37 53,2733
* 1058 001694 - 20-12-2012 - 090 TAFI GIOIA 37 54,0404

1059 001707 - 20-12-2012 - 090 NEGRI LORENA 36,9919 40,3747
1060 001576 - 20-12-2012 - 090 GIORGI PATRIZIA 36,9881 53,0568
1061 001631 - 20-12-2012 - 090 TOMAINO BARBARA 36,9807 44,5171
1062 000493 - 16-12-2012 - 090 TIDDIA SALVATORE 36,942 59,8267
1063 000801 - 18-12-2012 - 090 TELESCA MARIA 36,893 56,1884
1064 001602 - 20-12-2012 - 090 FAVILLI FRANCA 36,886 54,6623
1065 000932 - 19-12-2012 - 090 CORSI MARTA 36,8832 38,3582
1066 000247 - 12-12-2012 - 090 FERRAZZO GIUSEPPINA 36,8559 61,4733
1067 000537 - 16-12-2012 - 090 CLEMENTI LANFRANCO 36,8376 52,2103
1068 000515 - 16-12-2012 - 090 BENOCCI PATRIZIA 36,8305 54,3829
1069 001786 - 21-12-2012 - 090 IOZZA STEFANIA 36,802 41,55
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1070 002052 - 21-12-2012 - 090 OLIVI ANTONELLA 36,7647 48,9719
1071 000626 - 17-12-2012 - 090 SARNO MARIA ROSARIA 36,7553 37,0569

* 1072 000462 - 15-12-2012 - 090 CHIRCO MARIA  ROSA 36,75 46,6979
* 1073 001208 - 19-12-2012 - 090 SILVATICI PAOLA 36,75 49,6541
* 1074 000542 - 16-12-2012 - 090 RIGHI ELISABETTA 36,75 53,824

1075 001287 - 20-12-2012 - 090 PELLICCIA MARINA 36,744 52,2541
1076 000283 - 12-12-2012 - 090 FRANCO FILOMENA 36,7263 54,0075
1077 001862 - 21-12-2012 - 090 ZARRI ELENA 36,726 45,8349
1078 001279 - 20-12-2012 - 090 FABBIANI STEFANO 36,7238 59,0925
1079 000132 - 07-12-2012 - 090 BIAGI AMERIGO 36,6994 48,9856
1080 000026 - 27-11-2012 - 090 BONCIANI MARCO 36,67 53,1801
1081 001989 - 21-12-2012 - 090 GALLINELLA ALESSANDRA 36,6607 44,276
1082 001482 - 20-12-2012 - 090 CUDIN ANNA 36,6575 34,2651
1083 000888 - 18-12-2012 - 090 GATTI PAOLO 36,6427 32,3706
1084 001178 - 19-12-2012 - 090 CAPPELLINI MERI 36,642 47,7199
1085 000641 - 17-12-2012 - 090 ZARRI MARINELLA 36,618 49,2432

1086 000899 - 18-12-2012 - 090 MELI BALBOCCHINO 
BARBARA 36,6133 47,161

1087 000277 - 12-12-2012 - 090 SANNA FRANCESCA MARIA 36,573 54,2568
1088 000096 - 04-12-2012 - 090 PEDULLA' GIUSEPPE 36,5727 53,5911
1089 000065 - 02-12-2012 - 090 PINI SIMONETTA 36,562 61,4185

1090 000799 - 18-12-2012 - 090 MURA GIUSEPPINA 
ELEONORA 36,546 56,0486

1091 001770 - 21-12-2012 - 090 DURANTI MARIA PIA 36,5427 49,6404
1092 000489 - 16-12-2012 - 090 DI STEFANO LIVIA 36,534 52,35
1093 000930 - 19-12-2012 - 090 FREZZA FEDERICA 36,5226 39,2486

* 1094 001027 - 19-12-2012 - 090 CHIUCINI GIOVANNA 36,5 53,6486
* 1095 001731 - 20-12-2012 - 090 BOBBI LAURA 36,5 56,9966

1096 000176 - 10-12-2012 - 090 SCANDURRA ANTONINO 36,462 62,7062
1097 001701 - 20-12-2012 - 090 TOSETTO DANIELA 36,4447 43,6267
1098 001068 - 19-12-2012 - 090 TERMENTINI RITA 36,4438 58,287
1099 001298 - 20-12-2012 - 090 FINOCCHI BARBARA 36,4301 52,6596
1100 000812 - 18-12-2012 - 090 NESI ERNESTA 36,426 49,3199
1101 001291 - 20-12-2012 - 090 FERRARA MARIA CRISTIANA 36,4208 47,2952
1102 000849 - 18-12-2012 - 090 GUINTI SERGIO 36,4151 46,887
1103 000751 - 18-12-2012 - 090 FERLONE EZIO 36,4135 49,4842
1104 000084 - 03-12-2012 - 090 BIASCIUCCI GLORIA 36,4083 50,5473
1105 001925 - 21-12-2012 - 090 D'APOLITO GIUSEPPINA 36,3938 53,8377

1106 000614 - 17-12-2012 - 090 SERAFINI MARA MARIA 
PAOLA 36,3718 58,1281

1107 001390 - 20-12-2012 - 090 PICATONOTTO TATIANA 36,3596 38,9171
1108 000596 - 17-12-2012 - 090 OSTINI ROBERTO 36,3494 46,6021
1109 001748 - 21-12-2012 - 090 LASTRUCCI MANUELA 36,3342 56,7966

* 1110 000019 - 26-11-2012 - 090 PROCOPIO SALVATORE 36,318 47,9116
* 1111 001603 - 20-12-2012 - 090 MARSIGLIA NICOLETTA 36,318 55,9938

1112 001020 - 19-12-2012 - 090 BACCI CHIARA 36,3041 34,3391
1113 001269 - 20-12-2012 - 090 FINA GIUSEPPE 36,3034 58,013
1114 000345 - 13-12-2012 - 090 PREZIUSO ANIELLO 36,273 58,3801
1115 001647 - 20-12-2012 - 090 BARGHINI MARIA GRAZIA 36,2609 53,1445

1116 000749 - 18-12-2012 - 090 MANNARINO ELENA 
FRANCESCA 36,25 48,7034

1117 000575 - 17-12-2012 - 090 GUIDI ELISABETTA 36,2497 46,9445
1118 001571 - 20-12-2012 - 090 SANTILLI MICHELA 36,2411 40,0911
1119 000865 - 18-12-2012 - 090 MANZI PAOLA 36,234 42,2322
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1120 000380 - 14-12-2012 - 090 TOMASI PAOLA 36,2336 59,4623
1121 001873 - 21-12-2012 - 090 PALOMBARO RAFFAELE 36,214 61,087

* 1122 001980 - 21-12-2012 - 090 DEMI ORNELLA 36,21 52,9418
* 1123 001358 - 20-12-2012 - 090 FONTANELLI GRAZIA 36,21 53,5966

1124 001334 - 20-12-2012 - 090 SPOSATO CARMELA 36,2009 45,4541
1125 001958 - 21-12-2012 - 090 AVELLA GENOVEFFA 36,1794 42,4774
1126 000160 - 09-12-2012 - 090 PACILIO LILIANA 36,1735 56,2842
1127 000232 - 11-12-2012 - 090 FORNAI SUSANNA 36,1544 40,424
1128 000852 - 18-12-2012 - 090 RICCI ANGELA 36,1481 38,7254
1129 001243 - 19-12-2012 - 090 MATTAROCCI BIANCAMARIA 36,1454 37,7624
1130 000407 - 14-12-2012 - 090 ALBANESE MARIA 36,1428 48,361
1131 001629 - 20-12-2012 - 090 URSUMANDO GIUSEPPE 36,13 54,8103
1132 001630 - 20-12-2012 - 090 FORGIONE DANIELA 36,1258 43,9062
1133 000409 - 14-12-2012 - 090 SERAFINI MARIA GRAZIA 36,1136 60,4158

* 1134 000922 - 19-12-2012 - 090 RIGHI ELISABETTA 36,102 50,5089
* 1135 001718 - 20-12-2012 - 090 FRANCINI CINZIA 36,102 51,9637

1136 000194 - 10-12-2012 - 090 CHECHI GINO 36,0998 46,1062
1137 000006 - 24-11-2012 - 090 CARLENTINI FAUSTO 36,0751 52,887
1138 001426 - 20-12-2012 - 090 SERAFIN VIVIANA 36,0568 59,9199
1139 001703 - 20-12-2012 - 090 FROSINI SIMONE 36,0469 46,2705
1140 000897 - 18-12-2012 - 090 CARTA GESUINA 36 60,676
1141 001113 - 19-12-2012 - 090 MILAN PAOLA 35,9995 56,6486
1142 000021 - 27-11-2012 - 090 VIOLA LIBERATA 35,9879 40,35
1143 001177 - 19-12-2012 - 090 QUAGLIA CRISTINA 35,9845 43,5473
1144 000909 - 19-12-2012 - 090 MUSERRA GAETANA 35,9596 57,9089
1145 000389 - 14-12-2012 - 090 DAROUI MEHDY 35,9482 48,0377
1146 000541 - 16-12-2012 - 090 BORSO' MARCO 35,9364 41,9144
1147 000693 - 17-12-2012 - 090 CAPANO ROSANNA 35,914 56,4212

* 1148 000884 - 18-12-2012 - 090 FIASCHETTI FABRIZIO 35,886 53,6568
* 1149 001525 - 20-12-2012 - 090 PIGNANI FABRIZIO 35,886 57,8541

1150 000740 - 18-12-2012 - 090 BRIZZI ALESSANDRA 35,778 55,7993
1151 000532 - 16-12-2012 - 090 BERNICCHI STEFANIA 35,7415 50,9144
1152 001861 - 21-12-2012 - 090 GORI SAVELLINI GIGLIOLA 35,6948 49,4295
1153 000207 - 11-12-2012 - 090 LA ROCCA GIUSEPPE 35,6783 48,1555
1154 000768 - 18-12-2012 - 090 GUALTIERI ELEONORA 35,67 53,2103
1155 001762 - 21-12-2012 - 090 SGRILLI SILVIA 35,6551 39,6897
1156 001543 - 20-12-2012 - 090 FERRARI RICCARDO 35,6167 64,7145
1157 002096 - 21-12-2012 - 090 BARTOLI MARIA GIOVANNA 35,611 56,3034
1158 001169 - 19-12-2012 - 090 FRONGIA SABRINA 35,6103 38,4404
1159 000415 - 14-12-2012 - 090 BIANUCCI DANIELE 35,602 56,8212
1160 000245 - 12-12-2012 - 090 CARLI ELENA 35,562 54,876
1161 000060 - 01-12-2012 - 090 ALBAZZINI DANIELA 35,5422 43,6897
1162 001753 - 21-12-2012 - 090 AMATO GIORGIO GIUSEPPE 35,5032 63,8925

* 1163 000258 - 12-12-2012 - 090 BALLERINI SILVERA 35,5 50,1021
* 1164 001114 - 19-12-2012 - 090 CIPRIANI CINZIA 35,5 51,6363
* 1165 000744 - 18-12-2012 - 090 ORSI NICLA 35,5 60,5253

1166 001937 - 21-12-2012 - 090 MANCINI SILVIA 35,4671 42,7582
1167 001840 - 21-12-2012 - 090 GORI ILARIA 35,4619 45,087

* 1168 001907 - 21-12-2012 - 090 GALARDI LUIGI ALBERTO 35,454 47,2541
* 1169 000995 - 19-12-2012 - 090 CARRARESI DIEGO 35,454 55,5007

1170 000683 - 17-12-2012 - 090 PIERINI ROBERTA 35,4451 44,5226
1171 001231 - 19-12-2012 - 090 MICHELETTI CECILIA 35,4445 44,6021
1172 000534 - 16-12-2012 - 090 DI PIERRO ROSA 35,4407 56,0103
1173 000009 - 24-11-2012 - 090 FRANCIA MARCO 35,4402 37,0432
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1174 000240 - 11-12-2012 - 090 DONNINI ELISABETTA 35,4382 48,5007
1175 000149 - 08-12-2012 - 090 LAMBARDI STEFANO 35,4221 40,2404

* 1176 000741 - 18-12-2012 - 090 ZELLI MARIA CECILIA 35,386 48,3692
* 1177 000040 - 28-11-2012 - 090 ROMANO MARIA ROSARIA 35,386 55,3884

1178 000064 - 02-12-2012 - 090 ANTONELLO CLAUDIO 35,3575 44,0514
1179 001637 - 20-12-2012 - 090 BENVENUTI MARGHERITA 35,3211 44,7664
1180 000837 - 18-12-2012 - 090 RINALDI MARGHERITA 35,25 44,0994
1181 001234 - 19-12-2012 - 090 PATERGNANI PAOLA 35,198 55,1199
1182 001305 - 20-12-2012 - 090 BISSOLI BARBARA 35,1941 38,7938

* 1183 000846 - 18-12-2012 - 090 LOPICCOLO ROBERTO 35,158 57,7336
* 1184 000612 - 17-12-2012 - 090 DESIMONE GIUSEPPE 35,158 59,2103

1185 001505 - 20-12-2012 - 090 CARAPELLI ELISABETTA 35,1044 47,8185

1186 001196 - 19-12-2012 - 090 PAGLIANTI MARIA, 
FRANCESCA 35,0998 54,0322

1187 001064 - 19-12-2012 - 090 LEOPARDI ILARIA 35,0579 31,7345

1188 000254 - 12-12-2012 - 090 INDIOGINE SALVATORE 
ANTONINO DONATO 35,0399 48,8788

1189 000099 - 04-12-2012 - 090 DELLA MONICA CIRO 35,022 52,4075
* 1190 002044 - 21-12-2012 - 090 FILIPPESCHI FRANCESCA 35 44,6943
* 1191 001341 - 20-12-2012 - 090 VARVELLO LUCA GIOVANNI 35 48,7747
* 1192 000637 - 17-12-2012 - 090 ROSSI PAOLA 35 52,4185
* 1193 001893 - 21-12-2012 - 090 TERRERI DONATA 35 54,0842
* 1194 000703 - 17-12-2012 - 090 BERTOLUCCI PAOLO 35 58,0212
* 1195 000363 - 14-12-2012 - 090 PUCCIARELLI FRANCESCO 35 58,5281

1196 001584 - 20-12-2012 - 090 MILIOTTI LORENZO 34,9924 31,5528
1197 000329 - 13-12-2012 - 090 VUONO MANUELA 34,973 39,024
1198 000257 - 12-12-2012 - 090 CALDI ELENA 34,8513 36,4145

* 1199 001619 - 20-12-2012 - 090 CESTELLI MARISA 34,846 45,3664
* 1200 001705 - 20-12-2012 - 090 FRATAGNOLI ROBERTA 34,846 56,1692

1201 001206 - 19-12-2012 - 090 RIZZO ELIO 34,834 57,3116
1202 001536 - 20-12-2012 - 090 CAPORALI CRISTIANA 34,8308 35,5938
1203 000649 - 17-12-2012 - 090 BONAMICI FEDERICA 34,8117 42,4788
1204 000996 - 19-12-2012 - 090 SITRI MARTINA 34,7945 39,3652
1205 001557 - 20-12-2012 - 090 LIPPARINI CECILIA 34,7244 35,6212
1206 001944 - 21-12-2012 - 090 SECCIANI GIULIA 34,7206 39,0706

1207 001031 - 19-12-2012 - 090 RAMACCIOTTI ROBERTO 
GIUSEPPE 34,7117 56,8568

1208 001043 - 19-12-2012 - 090 DI PIETRA ANGELA DORIANA 34,6701 55,9829
1209 000248 - 12-12-2012 - 090 TINAGLI FRANCESCA 34,6612 40,7089
1210 001653 - 20-12-2012 - 090 TOSI MONIA 34,6608 39,35
1211 001148 - 19-12-2012 - 090 POSSENTI PAOLA 34,59 49,5144
1212 001901 - 21-12-2012 - 090 LOPARDO ANNA PINA 34,5856 34,1336
1213 002077 - 21-12-2012 - 090 GABELLINI SABRINA 34,5715 41,6514
1214 000453 - 15-12-2012 - 090 CERCIELLO VINCENZO 34,5304 58,7034
1215 002018 - 21-12-2012 - 090 GENOVESE GABRIELLA 34,5256 46,9363
1216 000710 - 17-12-2012 - 090 QUAGLIOTTI FRANCO 34,522 55,1856
1217 001659 - 20-12-2012 - 090 BOSSIO MARIANGELICA 34,516 44,55
1218 001751 - 21-12-2012 - 090 RUO LUCIO 34,482 53,887
1219 000188 - 10-12-2012 - 090 COLOMBINI MARIA GIULIA 34,4817 56,9336
1220 001900 - 21-12-2012 - 090 VIGNOLINI STEFANIA 34,479 50,476
1221 000223 - 11-12-2012 - 090 NOBILE GIOVANNI 34,4544 43,6541
1222 000137 - 07-12-2012 - 090 CUOMO FRANCO 34,4352 50,8952
1223 001524 - 20-12-2012 - 090 ZACCARDI PAOLO 34,429 43,7199
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1224 002116 - 21-12-2012 - 090 PANTANO ROSALBA 
GANDOLFA RITA 34,405 50,4651

1225 001443 - 20-12-2012 - 090 TORRI SCILLA 34,3972 35,7829
1226 001488 - 20-12-2012 - 090 SPATOLA CARMELA 34,3936 55,3144
1227 000620 - 17-12-2012 - 090 CAPOGROSSO GIUSEPPINA 34,3009 51,6377
1228 000723 - 18-12-2012 - 090 CURIALE LUCIA 34,2495 54,5993
1229 000495 - 16-12-2012 - 090 ANSELMINO PAOLA 34,2051 56,4596
1230 000405 - 14-12-2012 - 090 PAPPALARDO STEFANIA 34,1795 34,95
1231 000947 - 19-12-2012 - 090 LUBELLO MASSIMO 34,1329 46,7116
1232 000679 - 17-12-2012 - 090 BUONI HELENE 34,105 38,3829
1233 000702 - 17-12-2012 - 090 HOSSEINI MAJID 34,09 55,7938
1234 001385 - 20-12-2012 - 090 BROGI SIMONA 34,0505 44,5116
1235 000584 - 17-12-2012 - 090 BIAGIOTTI TIZIANA 34,05 57,5226
1236 001976 - 21-12-2012 - 090 ORTALLI CAMILLA AUGUSTA 34,0027 41,8952

1237 000404 - 14-12-2012 - 090 PRESTIFILIPPO FILIPPO 
MASSIMILIANO 34 49,1555

1238 000221 - 11-12-2012 - 090 SARNACCHIARO STEFANIA 33,9945 44,539
1239 000410 - 14-12-2012 - 090 SIMONI PATRIZIA 33,982 49,9747
1240 001866 - 21-12-2012 - 090 AGATE VITA LUISA 33,9716 56,4212
1241 000308 - 13-12-2012 - 090 FODERA' ANNAMARIA 33,9652 47,5582
1242 001460 - 20-12-2012 - 090 TERRACCIANO BRIGIDA 33,942 53,3911
1243 000648 - 17-12-2012 - 090 CORSO FRANCESCA 33,9094 50,4377
1244 000073 - 03-12-2012 - 090 MORABITO DOMENICA 33,9009 33,7309
1245 001515 - 20-12-2012 - 090 BARTALINI EMANUELA 33,8944 39,1308
1246 000514 - 16-12-2012 - 090 ZOLLO GLORIA 33,8792 33,8094
1247 000902 - 18-12-2012 - 090 NARDI MARIA GINETTA 33,8414 40,5884
1248 001991 - 21-12-2012 - 090 MUGNAINI ELISA 33,8364 34,6445
1249 000220 - 11-12-2012 - 090 GENIALE FRANCESCA 33,8236 45,6952

1250 000547 - 16-12-2012 - 090 BENZONI FRATELLI MARIA 
TERESA 33,8234 58,3363

1251 001230 - 19-12-2012 - 090 BARTOLINI SERENA 33,782 37,1034

1252 001542 - 20-12-2012 - 090 PARDI ROSSELLA RITA MARIA 33,7571 57,8048

1253 000155 - 08-12-2012 - 090 VIOTTI PIER LUIGI 33,7334 49,5829
1254 001228 - 19-12-2012 - 090 BECCHINI GIANLUCA 33,7015 52,6979
1255 000301 - 12-12-2012 - 090 ORLANDO UMBERTO 33,6943 43,2075
1256 000100 - 04-12-2012 - 090 BIAGINI STEFANO 33,6619 45,8185
1257 000447 - 15-12-2012 - 090 GRADASSI SERGIO 33,6466 39,0185
1258 000138 - 07-12-2012 - 090 VOLTERRANI GIADA 33,6216 35,5911
1259 001156 - 19-12-2012 - 090 PALA GIOVANNA 33,608 60,1336

1260 001704 - 20-12-2012 - 090 SALIBRA GIUSEPPE LUIGI 
MARIA 33,5899 51,1116

1261 001458 - 20-12-2012 - 090 NOCENTINI ALESSANDRA 33,4681 43,4295
1262 000701 - 17-12-2012 - 090 NALDINI DILETTA 33,4616 30,9583
1263 001713 - 20-12-2012 - 090 OLANA FEDERICO 33,4142 54,7829
1264 000195 - 10-12-2012 - 090 GRASSO DAVIDE 33,3744 47,3938
1265 002083 - 21-12-2012 - 090 TOPA MAURO 33,3257 30,6103
1266 001328 - 20-12-2012 - 090 ARRU MARCELLA 33,2416 46,6295
1267 000576 - 17-12-2012 - 090 PAGANI ALESSANDRO 33,2205 51,0897
1268 000736 - 18-12-2012 - 090 GALLI ANNA MARIA 33,2103 56,8952
1269 000461 - 15-12-2012 - 090 SPINETTI CORRADO 33,1451 36,4308
1270 001003 - 19-12-2012 - 090 PETRILLO NUNZIO 33,138 33,3733
1271 001904 - 21-12-2012 - 090 ZAVATTO ELENA 33,1175 35,5947
1272 000225 - 11-12-2012 - 090 ESKANDARI MOHAMMAD 33,078 56,7034
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1273 001327 - 20-12-2012 - 090 CATONI MAURO 33,004 50,5801
1274 001254 - 19-12-2012 - 090 CAPONE ADELAIDE 32,9702 43,2103
1275 001948 - 21-12-2012 - 090 BRINI ELISA 32,9651 34,2212
1276 000847 - 18-12-2012 - 090 FALENI SILVIA 32,9543 42,5884
1277 001592 - 20-12-2012 - 090 DELLA CORTE CLAUDIA 32,9366 30,9363
1278 001881 - 21-12-2012 - 090 MARTINOZZI MARIA CRISTINA 32,8812 47,0541
1279 000455 - 15-12-2012 - 090 BIONDI ERIKA 32,8659 38,1801
1280 000727 - 18-12-2012 - 090 BIONDI MASSIMO 32,8255 44,4596
1281 001133 - 19-12-2012 - 090 MEDEA UGO 32,8011 41,6021
1282 001484 - 20-12-2012 - 090 DEL FAVA TAMARA 32,788 46,4459
1283 001431 - 20-12-2012 - 090 FILIPPINI PAOLA 32,7422 45,6842
1284 001885 - 21-12-2012 - 090 RUSSO ROSA 32,7407 52,9829
1285 001537 - 20-12-2012 - 090 TONELLI MASSIMO 32,6324 46,7363
1286 001258 - 19-12-2012 - 090 FRATINI PAOLA 32,5308 44,6623
1287 001690 - 20-12-2012 - 090 PENNISI SILVIA 32,4749 33,1569
1288 001509 - 20-12-2012 - 090 PIERLEONI NICOLA 32,4726 48,624
1289 001926 - 21-12-2012 - 090 SIMONELLI CRISTIANA 32,4659 49,4623
1290 001247 - 19-12-2012 - 090 CARFAGNA LUCIO 32,4229 58,0048
1291 000048 - 30-11-2012 - 090 ROMANO ALESSANDRA 32,4088 41,8295
1292 000719 - 18-12-2012 - 090 MACCHIA MARCO 32,4018 47,8185
1293 002101 - 21-12-2012 - 090 STEFANUCCI CHIARA 32,3918 36,7473
1294 001971 - 21-12-2012 - 090 BIGALLI MASSIMO 32,3873 54,8952
1295 001432 - 20-12-2012 - 090 BALDUCCI SIMONETTA 32,3791 40,6062
1296 001419 - 20-12-2012 - 090 STRAMBI SIMONA 32,375 45,9007
1297 001621 - 20-12-2012 - 090 CORRAO MARIANO 32,3668 61,9363
1298 000236 - 11-12-2012 - 090 CIRALDO GIUSEPPE 32,362 61,6979
1299 001684 - 20-12-2012 - 090 VITI LAURA 32,2882 40,4349
1300 000619 - 17-12-2012 - 090 VALENTI FRANCESCA 32,2824 43,2486
1301 000966 - 19-12-2012 - 090 GONFIANTINI SABRA 32,2776 48,5363
1302 001623 - 20-12-2012 - 090 DI MASSA ALESSANDRO 32,2586 36,3075
1303 001643 - 20-12-2012 - 090 VALENTINI LETIZIA 32,2534 42,1418
1304 001844 - 21-12-2012 - 090 FIUMANÒ ROSSELLA 32,2132 56,1034
1305 000029 - 28-11-2012 - 090 CRISTINZIANO ADRIANO 32,1603 43,487
1306 001221 - 19-12-2012 - 090 BECUCCI TERESA 32,14 44,6404
1307 000475 - 15-12-2012 - 090 BINDI MICHELE 32,1397 33,3268
1308 001763 - 21-12-2012 - 090 ROSADI PAOLA 32,1178 43,8459
1309 001420 - 20-12-2012 - 090 VENNAI RICCARDO 32,0996 39,9527
1310 001783 - 21-12-2012 - 090 BONCRISTIANI FRANCESCA 32,092 37,9089
1311 001415 - 20-12-2012 - 090 CECCHINI CECILIA 32,066 47,1473
1312 000171 - 10-12-2012 - 090 BENVENUTI SASHA 32,0651 31,6852

1313 001350 - 20-12-2012 - 090 LO CICERO BEATRICE MARIA 
JOSE' 32,0349 45,2048

1314 001979 - 21-12-2012 - 090 BORSELLI ILARIA 32,0342 35,1527

1315 001745 - 21-12-2012 - 090 NICOLINI EMILIA LINDA 
FLORA 31,991 57,0349

1316 001440 - 20-12-2012 - 090 CRESCI FEDERICA 31,9749 38,7199

1317 001891 - 21-12-2012 - 090 SENATORE SANTINA 
ADALGISA 31,9479 50,7199

1318 000955 - 19-12-2012 - 090 POVESI FRANCESCA 31,9452 34,8747
1319 000969 - 19-12-2012 - 090 GIUNTI RICCARDO 31,9292 62,3829
1320 001574 - 20-12-2012 - 090 SANI LUISA 31,8806 33,7829
1321 000781 - 18-12-2012 - 090 FALCINI ELENA 31,8658 34,4651
1322 000250 - 12-12-2012 - 090 PAOLINO CLAUDIA 31,7905 45,2212
1323 001887 - 21-12-2012 - 090 GIUDICE MARIA FRANCESCA 31,7863 39,5308

Nota: l'asterisco a fianco dell'ordine di graduatoria contraddistingue gli ex aequo risolti 22 di 36



30 14.9.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 37

Lista graduatoria per la Regione Toscana
POSIZIONE PROTOCOLLO NOMINATIVO PUNTEGGIO ETA' MEDIA

* 1324 000470 - 15-12-2012 - 090 FONDELLI ALESSANDRA 31,7692 34,3116
* 1325 001716 - 20-12-2012 - 090 FERRARA YURI VINCENZO 31,7692 36,6719
* 1326 001692 - 20-12-2012 - 090 DE FELICE CARMELA 31,7692 38,5637

1327 001379 - 20-12-2012 - 090 CUSANO IRENE MICHELA 31,7465 31,9008
1328 001065 - 19-12-2012 - 090 DI SUMMA GIOVANNA 31,7436 38,9336
1329 000072 - 03-12-2012 - 090 TUSCANO DANIELA 31,7315 38,9226
1330 001338 - 20-12-2012 - 090 MONTAGNA SIMONA 31,7296 50,1993
1331 002067 - 21-12-2012 - 090 IERACE LUCIA 31,7197 45,0568
1332 001938 - 21-12-2012 - 090 GERVASI PAOLA 31,7033 37,0884
1333 001818 - 21-12-2012 - 090 TUDISCO PAOLINO 31,7017 53,7801
1334 000456 - 15-12-2012 - 090 AMADIO PATRIZIA 31,6777 52,8295
1335 000816 - 18-12-2012 - 090 FERRARO NICODEMO 31,6616 38,4692
1336 000266 - 12-12-2012 - 090 VERNACCHIO AMEDEO 31,6534 33,3911
1337 000597 - 17-12-2012 - 090 GAROFALO ANTONIO 31,6397 57,7336
1338 000885 - 18-12-2012 - 090 TADINI PATRIZIA 31,6022 56,4842

1339 001825 - 21-12-2012 - 090 DI MARZO MARIA 
GIUSEPPINA 31,5973 52,5829

1340 001921 - 21-12-2012 - 090 CONSOLO ELENA ANTONIA 31,5632 46,95
1341 000808 - 18-12-2012 - 090 MAROZZA MARIANGELA 31,5616 52,3034
1342 001179 - 19-12-2012 - 090 SEBASTIO ELVIRA 31,5601 47,287
1343 001045 - 19-12-2012 - 090 COPPINI LAURA 31,5463 45,013
1344 000326 - 13-12-2012 - 090 CUZZOLIN LUCA 31,5123 31,0103
1345 000863 - 18-12-2012 - 090 BENELLI LAURA 31,5004 41,0075

1346 001790 - 21-12-2012 - 090 SCIAMMETTA MARIA 
ELISABETTA 31,461 35,1336

1347 001750 - 21-12-2012 - 090 TRAPE CLAUDIA 31,4311 43,8117

1348 001365 - 20-12-2012 - 090 GAMONAL LOPEZ MARIA 
NATIVIDAD 31,4039 51,3582

1349 002040 - 21-12-2012 - 090 MARTINI FRANCESCA 31,4027 43,0897
1350 001894 - 21-12-2012 - 090 ANTIGNANI CRISTIAN MARIO 31,3945 40,3966
1351 000563 - 17-12-2012 - 090 NOFERI ANGELA 31,3878 42,761
1352 001796 - 21-12-2012 - 090 TOMMASO BIONDI 31,3842 49,8103
1353 000946 - 19-12-2012 - 090 MARIGNANI ELENA 31,3653 42,1089
1354 000012 - 25-11-2012 - 090 CRISPINO VINCENZO 31,3445 42,0623
1355 000793 - 18-12-2012 - 090 CORSELLO ANTONIO 31,3338 45,8048
1356 000819 - 18-12-2012 - 090 GIUNTOLI SIRIO 31,3296 58,8075
1357 001970 - 21-12-2012 - 090 POLACCI SILVIA 31,3288 36,7021
1358 000445 - 15-12-2012 - 090 CICALINI LUISELLA 31,3101 39,4486
1359 000146 - 08-12-2012 - 090 MANETTI ANTONIO 31,3027 55,5116
1360 001386 - 20-12-2012 - 090 MAZZETTI LUCIA 31,2788 48,4349
1361 000102 - 05-12-2012 - 090 ROSSI MONICA 31,2172 47,624
1362 001193 - 19-12-2012 - 090 CASTRIOTA FRANCESCA 31,1918 43,7144
1363 000958 - 19-12-2012 - 090 ANDREI ALESSANDRO 31,1389 42,8623
1364 002099 - 21-12-2012 - 090 FILIPPONE ANTONIO 31,121 38,6459
1365 000177 - 10-12-2012 - 090 GIGLIONE OMBRETTA 31,0904 41,8486
1366 000814 - 18-12-2012 - 090 CARMIGNANI SILVIA 31,0648 50,5418
1367 001968 - 21-12-2012 - 090 SCALONE SERENA 31,06 34,9692

1368 000558 - 16-12-2012 - 090 MANETTI PAOLO BRUNO 
GUIDO 31,0418 45,5774

1369 001331 - 20-12-2012 - 090 VITTORI MARIA TERESA 30,9917 59,5199
1370 001728 - 20-12-2012 - 090 MANCUSO ANNALISA 30,9756 43,9363
1371 000854 - 18-12-2012 - 090 FERRENTINO FILOMENA 30,9668 54,6377
1372 001088 - 19-12-2012 - 090 MENCONI FRANCESCO 30,8712 42,8212
1373 001913 - 21-12-2012 - 090 ZUMPANO ROBERTA 30,7877 31,4724
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1374 001137 - 19-12-2012 - 090 TOIGO SILVANA 30,7607 54,2952
1375 001967 - 21-12-2012 - 090 CHIAVONI MARCELLO 30,7595 54,5473

1376 002025 - 21-12-2012 - 090 NOVELLO NOVELLA MARIA 
ROSARIA 30,7374 53,1363

1377 002125 - 21-12-2012 - 090 COSENTINO RAFFAELLA 30,7173 50,5281
1378 000665 - 17-12-2012 - 090 MASCAGNI FRANCESCA 30,6989 47,2486
1379 001360 - 20-12-2012 - 090 TESTA MARIA CECILIA 30,674 51,1034
1380 001590 - 20-12-2012 - 090 GALLETTA ANTONIA 30,6225 53,9281

1381 000151 - 08-12-2012 - 090 FRANCESCONI SVEVA MARIA 30,6004 51,4925

1382 000870 - 18-12-2012 - 090 COMMESSATTI CLAUDIA 30,5952 34,2158
1383 000845 - 18-12-2012 - 090 MANETTI FEDERICA 30,5705 40,5761
1384 001640 - 20-12-2012 - 090 NARDI GAIA 30,5675 34,4569
1385 000384 - 14-12-2012 - 090 PUCCI BARBARA 30,5641 41,0979
1386 001540 - 20-12-2012 - 090 RANAUDO ESTERINA 30,5348 41,2994
1387 002007 - 21-12-2012 - 090 FERRETTI GIOVANNI 30,5279 47,8486
1388 001182 - 19-12-2012 - 090 BONANDINI ANNA 30,4713 33,9514
1389 001572 - 20-12-2012 - 090 PERUGINI GIOVANNA 30,4706 40,3281
1390 001990 - 21-12-2012 - 090 MORELLI NANDA 30,4634 31,6048
1391 001589 - 20-12-2012 - 090 NOVELLI KATIA 30,4627 44,6048
1392 000007 - 24-11-2012 - 090 FUNARO LORENZO 30,4054 47,4432
1393 001898 - 21-12-2012 - 090 MATTEINI MARIA CHIARA 30,3575 47,7116
1394 001742 - 21-12-2012 - 090 CIBELLI ANNUNZIATA 30,3509 47,7199
1395 000135 - 07-12-2012 - 090 BRIZI BEATRICE 30,3394 46,424
1396 001372 - 20-12-2012 - 090 PESI MARIO 30,3095 48,1774
1397 001910 - 21-12-2012 - 090 AGNOLETTI ORIETTA 30,2907 46,7089
1398 002022 - 21-12-2012 - 090 FERA CARMELA 30,2737 55,7664
1399 000463 - 15-12-2012 - 090 MARRAGHINI LAURA 30,2251 37,3171
1400 000435 - 15-12-2012 - 090 MARIANI MASSIMO 30,2144 59,3363
1401 000273 - 12-12-2012 - 090 TADDEI SILVIA 30,2019 45,6596
1402 001865 - 21-12-2012 - 090 MASOTTI FRANCESCA 30,198 41,3418
1403 001294 - 20-12-2012 - 090 PUHAR CRISTINA 30,1836 44,1582
1404 001163 - 19-12-2012 - 090 TAMBURRELLI FRANCO 30,1241 42,6815
1405 000737 - 18-12-2012 - 090 CANELLI GIAMPAOLO 30,1202 42,2295
1406 000023 - 27-11-2012 - 090 PIETROPAOLO PASQUALE 30,0995 33,5966
1407 001845 - 21-12-2012 - 090 CECCHIERI FRANCESCA 30,0687 44,4432
1408 002032 - 21-12-2012 - 090 CAPOZZOLO ROSA 30,0479 47,8651
1409 000583 - 17-12-2012 - 090 MAGLIOCCO RICCARDO 30,0308 60,9911
1410 001531 - 20-12-2012 - 090 CONGIU ELISABETTA 29,9855 44,2322
1411 001406 - 20-12-2012 - 090 INGROSSO ADRIANA 29,9549 47,6651
1412 001625 - 20-12-2012 - 090 CALCINI ENRICO 29,9539 45,5719
1413 001756 - 21-12-2012 - 090 SAMUELLI MARIA LIVIA 29,8893 37,2651
1414 001427 - 20-12-2012 - 090 FRANCESCONI ROBERTA 29,8472 37,1281
1415 000037 - 28-11-2012 - 090 TOFFANETTI MASSIMO 29,8361 55,6459
1416 000617 - 17-12-2012 - 090 ILLIANO ELENA 29,8311 46,5993
1417 000677 - 17-12-2012 - 090 BORRATA FRANCESCO 29,8308 32,2364
1418 000201 - 11-12-2012 - 090 DI VAIRA BENEDETTA 29,8099 38,8486
1419 000567 - 17-12-2012 - 090 BAGLINI LUCA 29,8014 38,6322

1420 000831 - 18-12-2012 - 090 D'AMICO ALESSANDRO 
DOMENICO 29,789 53,5363

1421 002003 - 21-12-2012 - 090 CATENACCI YLENIA 29,7786 40,6733
1422 001842 - 21-12-2012 - 090 ALBERICI PATRIZIA 29,7773 57,9801
1423 000087 - 04-12-2012 - 090 GOICH GIOIA 29,7705 42,3445
1424 000162 - 09-12-2012 - 090 MORI LAURA 29,7015 40,9856
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1425 000827 - 18-12-2012 - 090 TOLUSSO BARBARA 29,6685 42,2459
1426 001115 - 19-12-2012 - 090 TOMMASI SILVIA 29,6595 44,3226
1427 001313 - 20-12-2012 - 090 BERNABO' STEFANIA 29,6067 44,3527
1428 000497 - 16-12-2012 - 090 GIORIA ELEONORA 29,6024 34,0884
1429 001199 - 19-12-2012 - 090 PELLEGRINI DEBORAH 29,5417 41,7856
1430 001325 - 20-12-2012 - 090 BERNARDO CATERINA 29,5338 55,2788
1431 001457 - 20-12-2012 - 090 BRESCIA DEBORA 29,5233 31,8404
1432 000866 - 18-12-2012 - 090 ROSSI SANDRA 29,5088 43,2459

1433 001632 - 20-12-2012 - 090 GIACOMAZZO ROSARIO 
PIETRO 29,5 60,5253

1434 000004 - 23-11-2012 - 090 COSTANTINI ERNESTO 29,4747 60,7144
1435 001744 - 21-12-2012 - 090 GORETTI PAOLA 29,4721 46,7898
1436 001016 - 19-12-2012 - 090 MASSIMO MARIA 29,3672 41,0295
1437 001764 - 21-12-2012 - 090 GAROFALO CECILIA 29,3479 40,9363
1438 001356 - 20-12-2012 - 090 FABIANI IRENE 29,3404 36,6459
1439 000421 - 14-12-2012 - 090 FAVILLI LUCIA 29,3289 43,8815
1440 000659 - 17-12-2012 - 090 NESI RUDI 29,2976 32,4652
1441 002017 - 21-12-2012 - 090 ALTIERI MARIA DOMENICA 29,2901 43,7116
1442 000779 - 18-12-2012 - 090 BARBARELLO GIULIA 29,2238 34,2432
1443 000520 - 16-12-2012 - 090 GIULIANI ELISA 29,2205 34,2843
1444 001381 - 20-12-2012 - 090 LOMBARDO ANGELA 29,1963 45,5062
1445 001366 - 20-12-2012 - 090 FERRARI VALENTINA 29,0671 35,1144
1446 000533 - 16-12-2012 - 090 MEONI MARIA GIULIA 29,0628 40,8514
1447 000324 - 13-12-2012 - 090 SANTORO ROSA 29,0429 39,1664
1448 001382 - 20-12-2012 - 090 ORTOSECCO LEONARDO 29,0335 35,487
1449 000179 - 10-12-2012 - 090 NAZZI MASSIMO 29,03 46,2815
1450 000782 - 18-12-2012 - 090 CIOCI FABIANA 29,0273 40,824
1451 002037 - 21-12-2012 - 090 GIANESINI EMMA 28,9541 57,8623
1452 000915 - 19-12-2012 - 090 DESOLE RITA 28,9431 57,3116

1453 000017 - 26-11-2012 - 090 RAIMONDO LAURA MARIA 
PAOLA 28,9414 42,1418

1454 000016 - 26-11-2012 - 090 QUERCIOLI ANGELA 28,8568 37,0733
1455 001378 - 20-12-2012 - 090 MORETTI LAURA 28,8325 40,7418
1456 001553 - 20-12-2012 - 090 GARAVINI GIULIA 28,7643 31,4049
1457 001920 - 21-12-2012 - 090 MILIE' IOLANDA 28,7589 44,9692
1458 000054 - 30-11-2012 - 090 BALLONI ANTONIO 28,6756 38,2705
1459 001720 - 20-12-2012 - 090 CERBAI LORENZO 28,6707 39,7829
1460 001614 - 20-12-2012 - 090 SAPONARO STELLA 28,5499 48,8158
1461 001780 - 21-12-2012 - 090 MORELLI PAOLO 28,4973 38,4089
1462 001120 - 19-12-2012 - 090 VIVIANI CARMELA 28,4902 41,6212
1463 001663 - 20-12-2012 - 090 MIGNOLINI MARTA 28,4315 44,0897
1464 001384 - 20-12-2012 - 090 FACCHI ENRICA 28,43 42,5966
1465 002050 - 21-12-2012 - 090 NARDUCCI NICOLETTA 28,4296 52,3034
1466 000035 - 28-11-2012 - 090 AVELARDI ENRICA 28,3294 30,1049
1467 000061 - 01-12-2012 - 090 MANNI MIRIA 28,3014 52,3582
1468 001539 - 20-12-2012 - 090 DI PRETE MARIA 28,2905 40,8541
1469 000790 - 18-12-2012 - 090 BOTTAZZI ALBERTO 28,289 37,1336
1470 001107 - 19-12-2012 - 090 FALAI TIZIANA 28,21 61,4267
1471 002034 - 21-12-2012 - 090 MASSACCESI ROMINA 28,1356 36,1089
1472 000752 - 18-12-2012 - 090 PUCCI TOTI PAOLA 28,0127 32,4665
1473 001929 - 21-12-2012 - 090 LAIACONA MARIA ANNA 27,9958 47,9034
1474 000714 - 18-12-2012 - 090 BASILI NADIA 27,9824 39,9692
1475 001303 - 20-12-2012 - 090 GAGLIARDI MARIO 27,9732 51,5993
1476 000738 - 18-12-2012 - 090 FEDI FRANCESCA 27,9056 34,2459
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1477 000298 - 12-12-2012 - 090 COLAO MARIA LUISA 27,8321 53,1363
1478 000694 - 17-12-2012 - 090 GALATRO SIMONA 27,8212 32,6363
1479 001800 - 21-12-2012 - 090 GIACCHERINI LAURA 27,8203 46,7253
1480 001774 - 21-12-2012 - 090 AQUILANI CARLO ALBERTO 27,8073 47,8349
1481 000414 - 14-12-2012 - 090 MAESTRI LUCIA 27,7762 58,6733

* 1482 000142 - 07-12-2012 - 090 BOVERO ANDREA 27,75 32,639
* 1483 001263 - 20-12-2012 - 090 ALPI RICCARDO 27,75 52,4925

1484 000926 - 19-12-2012 - 090 MURA ROBERTO 27,7486 45,8267
1485 001972 - 21-12-2012 - 090 GIUFFRE' VALERIO 27,7414 39,3692
1486 001833 - 21-12-2012 - 090 MATTEUCCI SABINA 27,7356 41,7747
1487 001403 - 20-12-2012 - 090 TROTTA MARIANTONIETTA 27,7004 32,5007
1488 000508 - 16-12-2012 - 090 IOVINE ANNA MARIA 27,6997 42,0897
1489 000601 - 17-12-2012 - 090 CASTIELLO CLAUDIO 27,6487 36,5816
1490 001326 - 20-12-2012 - 090 PRYAKHINA IRINA 27,645 40,2322
1491 001383 - 20-12-2012 - 090 VIOLANTE GIAN FILIPPO 27,6147 45,3034
1492 001860 - 21-12-2012 - 090 MENCARINI SILVIA 27,5901 46,9473
1493 001066 - 19-12-2012 - 090 ROSSI SILVIA 27,5888 33,6651
1494 001633 - 20-12-2012 - 090 DE BELLIS VITO 27,5838 41,4623
1495 001765 - 21-12-2012 - 090 PEGORARO PAOLA 27,4894 33,372
1496 001112 - 19-12-2012 - 090 MEO ANNA TERESA 27,482 57,9281

1497 000857 - 18-12-2012 - 090 DELLO ROSSO MASSIMILIANO 27,4521 47,0802

1498 001886 - 21-12-2012 - 090 MAZZARELLI DEBORA 27,4517 37,7034
1499 000820 - 18-12-2012 - 090 ALLEGRO MARCO 27,4326 60,5774
1500 000872 - 18-12-2012 - 090 MAZZONI MARIANNA 27,4233 42,6459
1501 001195 - 19-12-2012 - 090 GATTI GIOVANNINA MARIA 27,4149 55,2295
1502 000492 - 16-12-2012 - 090 BADII SERENA 27,3925 35,9911
1503 001585 - 20-12-2012 - 090 MOI ADRIANA 27,3541 39,9048
1504 001545 - 20-12-2012 - 090 PEZZAROSSA MANUELA 27,2534 39,8432
1505 000574 - 17-12-2012 - 090 SCOTTI MARIA 27,2402 48,2295
1506 001496 - 20-12-2012 - 090 IARIA ROSA 27,0902 49,2404
1507 000692 - 17-12-2012 - 090 BECHELLI MANUELA 27,087 45,8158
1508 001914 - 21-12-2012 - 090 RAZZINI FRANCESCA 27,0638 35,7418
1509 000763 - 18-12-2012 - 090 D'ALESSIO RAFFAELLA 27,051 42,2377
1510 001582 - 20-12-2012 - 090 MASCIARI LAURA 27,0349 36,9281
1511 000592 - 17-12-2012 - 090 MARCHIONNE MARCO 27,0298 34,8377

1512 001321 - 20-12-2012 - 090 SPLUGA FILOMENA 
ALESSANDRA 27,0197 44,2842

1513 001876 - 21-12-2012 - 090 CALA' MARCELLINO 27,0178 33,124
1514 001830 - 21-12-2012 - 090 IEMMOLO ANNA 27,0066 42,6952
1515 000512 - 16-12-2012 - 090 BARBANO FRANCESCO 26,9396 38,7747
1516 000613 - 17-12-2012 - 090 MAGNINI FRIDA 26,9359 41,6185
1517 001060 - 19-12-2012 - 090 MAGGIOLI CHIARA 26,9054 31,887
1518 001799 - 21-12-2012 - 090 MUSACCHIO PAOLA 26,9047 42,739
1519 000697 - 17-12-2012 - 090 AIELLO CARLA 26,8544 51,3527
1520 001485 - 20-12-2012 - 090 AZZURRINI MARCO 26,7771 46,5774
1521 001018 - 19-12-2012 - 090 RAMACCIOTTI LUCA 26,731 42,1938
1522 001422 - 20-12-2012 - 090 COSTA PATRIZIA 26,7281 42,8349
1523 001646 - 20-12-2012 - 090 BARBERO MARCO 26,71 44,2514
1524 002035 - 21-12-2012 - 090 GIUSTI SIMONA 26,6765 37,3445
1525 000346 - 13-12-2012 - 090 FIETTA STEFANIA 26,6685 55,6651
1526 001580 - 20-12-2012 - 090 COCCA ANTONELLA 26,636 50,0952
1527 000568 - 17-12-2012 - 090 MESSORI IACOPO 26,6324 41,7993
1528 000131 - 07-12-2012 - 090 CARBONELLI ELISABETTA 26,63 58,5829
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1529 000942 - 19-12-2012 - 090 OLEGGINI NADIA 26,609 42,9719
1530 001047 - 19-12-2012 - 090 PARRILLI MARIA 26,602 57,7144
1531 002098 - 21-12-2012 - 090 MARIGLIANO ANNA LUCIA 26,5875 34,8253
1532 001810 - 21-12-2012 - 090 DE MIGLIO ROCCO ANTONIO 26,5615 50,3171
1533 000465 - 15-12-2012 - 090 DE STEFANI MAURIZIO 26,5217 51,2295

1534 001789 - 21-12-2012 - 090 DEL VECCHIO MARIA 
CRISTINA 26,4996 39,7993

1535 001359 - 20-12-2012 - 090 INTERDONATO MANUELA 26,4925 41,9966
1536 000269 - 12-12-2012 - 090 TIGANI GIOVANNI 26,4642 43,4212
1537 000826 - 18-12-2012 - 090 MOSCHELLA VIERI 26,4541 41,9308
1538 000546 - 16-12-2012 - 090 PRIANTI DARIO 26,454 50,7445
1539 002088 - 21-12-2012 - 090 DINI MARIA CRISTINA 26,441 44,7747
1540 000850 - 18-12-2012 - 090 TRIPODI LOREDANA 26,3877 42,9473
1541 000794 - 18-12-2012 - 090 COPPINI FRANCESCA 26,347 36,0815
1542 001954 - 21-12-2012 - 090 CARPANESE ROSSELLA 26,3445 34,0432
1543 001122 - 19-12-2012 - 090 ORLANZA GIOVANNA 26,3124 43,9829
1544 001312 - 20-12-2012 - 090 ELENA MARTINELLI 26,2666 32,087
1545 000851 - 18-12-2012 - 090 ROGONDINO ANNUNZIATA 26,2595 43,0103
1546 001957 - 21-12-2012 - 090 TADDEI FEDERICA 26,2493 32,2364
1547 001809 - 21-12-2012 - 090 SILVESTRI SARA 26,19 33,5857
1548 000306 - 13-12-2012 - 090 MANDELLI MATTEO 26,0682 41,8733
1549 001671 - 20-12-2012 - 090 MERCATI MARTA 26,0319 32,3035
1550 001664 - 20-12-2012 - 090 SANTORO COSIMO ALFREDO 25,9944 45,3884
1551 001803 - 21-12-2012 - 090 STACCIOLI PATRIZIA 25,9785 50,4568
1552 001554 - 20-12-2012 - 090 CALDERONE GIUSEPPE 25,954 54,8733
1553 002009 - 21-12-2012 - 090 BAGNOLI RACHELE 25,9367 33,161
1554 002004 - 21-12-2012 - 090 D'AVICO MICHELE 25,8982 57,7829
1555 001274 - 20-12-2012 - 090 FALSINI MATTEO 25,8691 32,9815
1556 000791 - 18-12-2012 - 090 MATARAZZO CORRADINA 25,8626 53,4925
1557 001202 - 19-12-2012 - 090 ALTERISIO MARIA 25,8616 36,8486
1558 000571 - 17-12-2012 - 090 COZZA VINCENZO 25,7753 55,0678
1559 001927 - 21-12-2012 - 090 CICCONE ROBERTO 25,7413 37,6103
1560 000879 - 18-12-2012 - 090 NASSIRI AFSHIN 25,7118 45,3253
1561 001300 - 20-12-2012 - 090 MACCARONE DONATELLA 25,6708 50,087
1562 000396 - 14-12-2012 - 090 SAVOLDI MARTA 25,599 28,9159
1563 000008 - 24-11-2012 - 090 ROTONDARO GIANFRANCO 25,522 52,0623
1564 001462 - 20-12-2012 - 090 TAPELLA LUISA 25,4726 35,2486
1565 001806 - 21-12-2012 - 090 BARBIERO STEFANO 25,4722 35,6815
1566 000564 - 17-12-2012 - 090 PICCO RAFFAELE 25,4055 36,8897
1567 002030 - 21-12-2012 - 090 TOGNOZZI VALENTINA 25,3861 46,55
1568 001276 - 20-12-2012 - 090 COSCIA TIZIANA 25,3213 35,9655

1569 000713 - 18-12-2012 - 090 BENEGIAMO ACHILLE 
VINCENZO 25,3096 38,8897

1570 001222 - 19-12-2012 - 090 BIAGINI FABRIZIO 25,1884 50,5719
1571 000883 - 18-12-2012 - 090 ARCANGIOLI ENRICA 25,1829 37,4925
1572 002121 - 21-12-2012 - 090 LOMBARDI SILVIA 25,1822 30,6802
1573 001622 - 20-12-2012 - 090 LEONINI CLAUDIA 25,1792 45,4158
1574 001329 - 20-12-2012 - 090 COSTAGLIOLA ALESSANDRA 25,165 49,4788
1575 000593 - 17-12-2012 - 090 SCAGLIA KAR 25,1626 37,2815
1576 001668 - 20-12-2012 - 090 GUERRINI ANNARITA 25,0952 28,8304
1577 000378 - 14-12-2012 - 090 SCIGLIANO ANTONIO 24,9911 46,7747
1578 000333 - 13-12-2012 - 090 MEARELLI SIBILLA 24,8572 38,3911
1579 000364 - 14-12-2012 - 090 ANDREA ANGELICO 24,8194 46,0623
1580 001451 - 20-12-2012 - 090 FERRI ELISA 24,7698 37,4048
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1581 000954 - 19-12-2012 - 090 FRANCESCHI CRISTINA 24,7595 37,4623
1582 000636 - 17-12-2012 - 090 FELIZIANI GIOVANNI 24,7568 41,3199
1583 000339 - 13-12-2012 - 090 FANCIULLACCI FLAVIO 24,7539 55,9774
1584 001759 - 21-12-2012 - 090 DE SANTI CRISTINA 24,729 41,2377
1585 000688 - 17-12-2012 - 090 TAMBURINI FILIPPO 24,703 30,9363
1586 000760 - 18-12-2012 - 090 ESPOSITO PASQUALE 24,658 59,8212
1587 000311 - 13-12-2012 - 090 GRASSI LAURA 24,652 37,539
1588 001139 - 19-12-2012 - 090 PANCRAZZI EMANUELE 24,6425 33,2322
1589 001895 - 21-12-2012 - 090 COSTANZO CRISTIANO 24,6071 41,7007
1590 000733 - 18-12-2012 - 090 GARAFFO CATERINA 24,6054 44,5884
1591 001969 - 21-12-2012 - 090 VALENTINO MASSIMO 24,493 43,0979
1592 000500 - 16-12-2012 - 090 BELLUCCI ALESSANDRA 24,3503 34,0295
1593 001755 - 21-12-2012 - 090 BRUNETTO GABRIELLA 24,3226 39,0322
1594 000477 - 15-12-2012 - 090 GHAEMPANAH FARIBA 24,3008 51,2815
1595 001681 - 20-12-2012 - 090 FRANCESCA BARTOLINI 24,2705 35,6048
1596 000108 - 05-12-2012 - 090 DI MARTINO SERENA 24,2223 38,887
1597 000334 - 13-12-2012 - 090 TORTELLI FRANCESCA 24,2106 30,2966
1598 001146 - 19-12-2012 - 090 PERGAMO ANNALIA 24,1701 38,7336
1599 001283 - 20-12-2012 - 090 PINTO PATRIZIA 24,0801 35,1089
1600 002091 - 21-12-2012 - 090 GIANNELLI SUSANNA 24,0777 44,413
1601 001801 - 21-12-2012 - 090 VITTORI LARA 24,0666 40,3843
1602 001908 - 21-12-2012 - 090 MAURA IANNI 24,0648 39,824
1603 000044 - 29-11-2012 - 090 TINGHI SACHAL 24,0546 37,161
1604 001259 - 19-12-2012 - 090 FRATINI VALENTINA 24,0168 34,7034
1605 001719 - 20-12-2012 - 090 PAGLIARI MARIA CHIARA 23,9762 45,4925
1606 001081 - 19-12-2012 - 090 CANESI CHIARA 23,9044 33,2432
1607 001848 - 21-12-2012 - 090 TINAGLI VIOLA 23,8571 40,4596
1608 001941 - 21-12-2012 - 090 DEL GIUDICE FABIA 23,8185 51,2925
1609 001038 - 19-12-2012 - 090 PASQUALETTI STEFANIA 23,769 43,8514
1610 001923 - 21-12-2012 - 090 LEONCAVALLO GIUSEPPINA 23,6433 38,8486
1611 001683 - 20-12-2012 - 090 PETRONI MARCO 23,6061 48,4623
1612 000408 - 14-12-2012 - 090 SANTORO GEMMA 23,5507 51,5692
1613 000994 - 19-12-2012 - 090 GIUSFREDI ELENA 23,5459 39,6651
1614 001874 - 21-12-2012 - 090 MICELI PALMIRA 23,493 50,7199
1615 000467 - 15-12-2012 - 090 ROSSI KATIA 23,3464 40,3171
1616 002014 - 21-12-2012 - 090 ARCURI MARIA ELENA 23,3212 30,9268
1617 000965 - 19-12-2012 - 090 CORSI MICHELE 23,2826 50,3664
1618 001982 - 21-12-2012 - 090 GUERRIERO FIORENZO 23,277 37,7281
1619 001950 - 21-12-2012 - 090 DOI MASSIMILIANO 23,2627 34,5103
1620 000093 - 04-12-2012 - 090 BOSCHI ALESSANDRA 23,1787 44,2295
1621 000699 - 17-12-2012 - 090 FONDA ILARIA 23,1744 46,8952
1622 001594 - 20-12-2012 - 090 CIANDRI ADELAIDE 23,1322 33,6103
1623 002000 - 21-12-2012 - 090 BOLDRINI CHIARA 23,0639 40,6158
1624 001727 - 20-12-2012 - 090 CENTOGAMBE SOFIA 22,9966 31,3856
1625 001465 - 20-12-2012 - 090 BARONTI DANIELA 22,9372 59,7062
1626 000735 - 18-12-2012 - 090 GUIDI SARA 22,8363 30,1857
1627 001724 - 20-12-2012 - 090 CANNATARO GIANLUCA 22,6986 28,7135
1628 001564 - 20-12-2012 - 090 DE MARCO ELEANOR KATE 22,5253 30,9583
1629 001978 - 21-12-2012 - 090 CECILIA IRENE 22,3937 37,5582
1630 001598 - 20-12-2012 - 090 FAILLACE GIAN PAOLO 22,3547 34,5253
1631 001212 - 19-12-2012 - 090 DALMAZZI DONATELLA 22,3031 40,0459
1632 001628 - 20-12-2012 - 090 GALLORINI FRANCESCA 22,2806 35,8596
1633 000294 - 12-12-2012 - 090 MASCAGNI GABRIELE 22,2425 42,9171
1634 001220 - 19-12-2012 - 090 CACCIAVILLANI IRENE 22,1986 36,6541
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1635 000939 - 19-12-2012 - 090 DI FULVIO FABRIZIO 22,0807 39,9363
1636 002016 - 21-12-2012 - 090 GIANAROLI ALESSIA 22,0781 33,0377
1637 001739 - 20-12-2012 - 090 LANGELLA GIULIA 22,0548 33,1377
1638 000354 - 13-12-2012 - 090 GIRELLI FABIO 22,0169 36,7144

1639 000413 - 14-12-2012 - 090 BELLUCCI GIORGIO 
LORENZO 21,9623 32,7131

1640 001922 - 21-12-2012 - 090 ORTALLI VINCENZO 21,9475 36,7007
1641 000890 - 18-12-2012 - 090 PONARI ANDREA 21,8473 36,413
1642 001932 - 21-12-2012 - 090 MARTINO ALFONSO 21,8411 47,2733
1643 000210 - 11-12-2012 - 090 BELLOFATTO MICHELE 21,6995 38,9336
1644 000024 - 27-11-2012 - 090 TIMPANO VALENTINA 21,6123 34,8568

1645 001733 - 20-12-2012 - 090 ROMEO ALESSIA MARIA 
NOVELLA 21,5537 44,9993

1646 000742 - 18-12-2012 - 090 VASSETTI GIUSEPPINA 21,4133 31,7008
1647 002080 - 21-12-2012 - 090 BONELLI ELISA 21,3617 34,3089
1648 000280 - 12-12-2012 - 090 CIOCI FABRIZIO 21,2156 40,5938
1649 000861 - 18-12-2012 - 090 SEREBRIAKOV DENIS 21,1389 35,7774
1650 001009 - 19-12-2012 - 090 SPERANZA CLAUDIA 21,0966 39,6815
1651 000507 - 16-12-2012 - 090 CONTINI CARLO 21,0737 34,6788
1652 001245 - 19-12-2012 - 090 BENINI ELISABETTA 21,0478 54,824
1653 000352 - 13-12-2012 - 090 DA RIVA LUCA CESARE 20,9705 40,5774
1654 001391 - 20-12-2012 - 090 CENTRA FEDERICA 20,9695 35,2021
1655 001791 - 21-12-2012 - 090 CASCIO ELISA 20,9125 31,3501
1656 001330 - 20-12-2012 - 090 BONUCCELLI MARINA 20,8301 35,9253
1657 001627 - 20-12-2012 - 090 MAIURI ERMINIA 20,8206 30,5227
1658 000275 - 12-12-2012 - 090 RAGONE MARCO 20,8002 34,9993
1659 000621 - 17-12-2012 - 090 LASCARI CINZIA 20,7796 33,676
1660 001435 - 20-12-2012 - 090 MATTEELLI GIOVANNA 20,7685 48,8158
1661 001297 - 20-12-2012 - 090 ARENA GIADA 20,7027 26,5261
1662 001015 - 19-12-2012 - 090 DE BENEDICTIS ROSARIA 20,6767 29,5652
1663 001092 - 19-12-2012 - 090 SASSO GIUSEPPINA 20,5934 35,0568
1664 000762 - 18-12-2012 - 090 BILOTTA ROBERTO 20,5795 46,0541
1665 000092 - 04-12-2012 - 090 SERENO ZIZZO YLENIA 20,5602 38,1801
1666 001575 - 20-12-2012 - 090 FORASASSI ALESSANDRA 20,4673 43,413
1667 001565 - 20-12-2012 - 090 PIERI GLORIA 20,4329 30,3035
1668 000934 - 19-12-2012 - 090 MARCO CIRILLO 20,4275 36,2089
1669 001686 - 20-12-2012 - 090 MALUCCHI BARBARA 20,33 41,3801
1670 000917 - 19-12-2012 - 090 NESTI FRANCESCA 20,2048 32,6296
1671 002006 - 21-12-2012 - 090 CIATTI STELLA 20,1493 28,483
1672 001134 - 19-12-2012 - 090 CAPUANO ANNA 20,0157 34,0459
1673 001768 - 21-12-2012 - 090 VITALI NICOLA 19,998 32,7226
1674 001959 - 21-12-2012 - 090 CRESPI MANUELA 19,7312 41,1993
1675 001257 - 19-12-2012 - 090 BARBIERI CINZIA 19,725 49,1007
1676 001025 - 19-12-2012 - 090 CAPODANNO MARILENA 19,7093 36,1418
1677 001573 - 20-12-2012 - 090 PETRONI LIA 19,6948 38,8212
1678 002070 - 21-12-2012 - 090 BAGLINI SILVIA 19,6333 34,7253
1679 000046 - 30-11-2012 - 090 MILANI SILVIA 19,4239 33,1527
1680 000936 - 19-12-2012 - 090 TAGLIAGAMBE ANNA 19,422 55,4541
1681 001655 - 20-12-2012 - 090 TADDEI LINDA 19,4048 34,9199
1682 000262 - 12-12-2012 - 090 D'AURO MARIAGRAZIA 19,3824 39,3445
1683 001517 - 20-12-2012 - 090 DI GREGORIO DILETTA 19,3668 39,9555
1684 001558 - 20-12-2012 - 090 AIELLO DARIO 19,3243 36,0651
1685 001985 - 21-12-2012 - 090 AIELLO FRANCESCA 19,2833 32,2514
1686 001229 - 19-12-2012 - 090 SCACCIONI CHIARA 19,2158 33,0884
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1687 001461 - 20-12-2012 - 090 GARAFFI ALESSANDRO 19,1832 30,2186
1688 000190 - 10-12-2012 - 090 PELLEGRINI MARIO 19,0548 42,0568
1689 000761 - 18-12-2012 - 090 ROSINI VERONICA 19,0445 34,6733
1690 001410 - 20-12-2012 - 090 ROSSI CRISTIAN 18,8901 38,9582
1691 000549 - 16-12-2012 - 090 MANINI MONICA 18,876 34,7226
1692 002115 - 21-12-2012 - 090 SALVI EMANUELA 18,8385 35,7418
1693 001261 - 20-12-2012 - 090 SCIURPI DANIELE 18,8109 35,7664
1694 000101 - 04-12-2012 - 090 RICCI VALENTINA 18,8041 35,1199
1695 000083 - 03-12-2012 - 090 SARTI ALBERTO 18,7231 34,761
1696 000562 - 17-12-2012 - 090 CRIVILLE MAURICIO RAMON 18,6938 35,7692
1697 001693 - 20-12-2012 - 090 PICCOLO CHIARA 18,6935 31,7282
1698 001953 - 21-12-2012 - 090 RISPOLI SILVIA 18,5974 33,8048
1699 001815 - 21-12-2012 - 090 MAFUCCI ELISA 18,5925 32,2486
1700 001743 - 21-12-2012 - 090 LAGEVARDI MASOUD 18,5554 54,3829
1701 000987 - 19-12-2012 - 090 MARCELLI ELENA 18,4515 37,1719
1702 002126 - 21-12-2012 - 090 PIERINI ELENA 18,444 33,9993
1703 001248 - 19-12-2012 - 090 CIRINEI SARA 18,3891 28,2926
1704 001752 - 21-12-2012 - 090 DEL SANTO FABIOLA 18,3753 30,076
1705 000729 - 18-12-2012 - 090 MARIA PERNICE 18,3236 33,624
1706 001158 - 19-12-2012 - 090 DEIANA SIMONA 18,3214 34,1007
1707 000517 - 16-12-2012 - 090 DESIDERI GRAZIA 18,1471 60,4185
1708 000205 - 11-12-2012 - 090 AFFINITO FABIO 18,0317 38,8295
1709 001772 - 21-12-2012 - 090 BENAMATI FEDERICO 18,0264 31,5172
1710 001240 - 19-12-2012 - 090 CORTI ILARIA 17,9274 39,7144
1711 000375 - 14-12-2012 - 090 CATALLI SILVIA 17,7952 30,4213
1712 001915 - 21-12-2012 - 090 MAZZOCCONI LAMBERTO 17,7473 59,5582
1713 000984 - 19-12-2012 - 090 FAZZOLARI LOREDANA 17,6692 33,2241
1714 001374 - 20-12-2012 - 090 PROCOPIO SAMANTA 17,6604 36,9664
1715 001651 - 20-12-2012 - 090 CORTI FRANCESCA 17,6007 38,6926
1716 001345 - 20-12-2012 - 090 LONGINOTTI FRANCESCA 17,5986 39,961
1717 001857 - 21-12-2012 - 090 BRACCINI EMANUELA 17,52 30,6186
1718 002095 - 21-12-2012 - 090 MARRA MAURIZIO 17,4851 53,9336
1719 001863 - 21-12-2012 - 090 PAOLI STEFANIA 17,4735 31,7172
1720 001070 - 19-12-2012 - 090 LUBENKOVA TATYANA 17,4052 38,0842
1721 001102 - 19-12-2012 - 090 BRUSCAGLIA FEDERICA 17,3936 33,676
1722 000153 - 08-12-2012 - 090 NESE ANTONIO 17,31 32,3939
1723 000557 - 16-12-2012 - 090 SALVADORI LARA 17,3085 36,9034
1724 001859 - 21-12-2012 - 090 DI BACCO STEFANO 17,2866 29,4286
1725 000956 - 19-12-2012 - 090 SEMBOLONI CHIARA 17,2128 36,3555
1726 001888 - 21-12-2012 - 090 DI IORIO FLAVIA 17,0292 35,7884
1727 001255 - 19-12-2012 - 090 MINI ELISA 16,9904 31,5816
1728 000535 - 16-12-2012 - 090 ANCILLOTTI AMERIGO 16,9685 30,1994
1729 000321 - 13-12-2012 - 090 INSANA FRANCESCO 16,925 30,6104
1730 001056 - 19-12-2012 - 090 CAVALLO FEDERICA 16,9247 33,0815
1731 000864 - 18-12-2012 - 090 SERGIANNI VALENTINA 16,8794 35,3253
1732 001570 - 20-12-2012 - 090 COSTA MARIANNA 16,8657 35,3089
1733 001513 - 20-12-2012 - 090 ANTONINI LORENZA 16,7842 33,9637
1734 001977 - 21-12-2012 - 090 MORETTI GABRIELE 16,7801 30,5789
1735 000053 - 30-11-2012 - 090 GALANTE GIACOMO 16,6937 41,3582
1736 000182 - 10-12-2012 - 090 GONFIANTINI GIADA 16,6507 28,6406
1737 001897 - 21-12-2012 - 090 MICHELINI STEFANIA 16,6426 51,2815
1738 000891 - 18-12-2012 - 090 VALLINI DENISE 16,6356 30,2734
1739 000953 - 19-12-2012 - 090 NOCERINO STEFANIA 16,602 27,1651
1740 000728 - 18-12-2012 - 090 LANCELLOTTI FRANCESCA 16,5844 34,0404
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1741 001478 - 20-12-2012 - 090 RONDONI ANTONIO 16,5726 54,6829
1742 001820 - 21-12-2012 - 090 BRANCA MATTEO 16,5651 31,4468
1743 001416 - 20-12-2012 - 090 NERI FRANCESCA 16,5545 33,1171
1744 001981 - 21-12-2012 - 090 CRISTIANO VALENTINA 16,5527 33,6842
1745 000051 - 30-11-2012 - 090 CAVALLARO LUIGI 16,5261 31,2981
1746 000510 - 16-12-2012 - 090 PAOLI GIACOMO, TIMOTEO 16,3788 32,4624
1747 001676 - 20-12-2012 - 090 CAVALLI MAURIZIO 16,3634 35,7761
1748 002084 - 21-12-2012 - 090 FONDELLI VERONICA 16,3357 32,5145
1749 000924 - 19-12-2012 - 090 ASCOLI MARA 16,324 34,5938
1750 000056 - 30-11-2012 - 090 GARGIULO PAOLA 16,3026 32,213
1751 000204 - 11-12-2012 - 090 PALMERI DANIELE 16,2421 29,7994
1752 001639 - 20-12-2012 - 090 LIGUORI ELISA 16,062 34,9911
1753 001746 - 21-12-2012 - 090 LUZZI SERENA 16,0301 34,7007
1754 001660 - 20-12-2012 - 090 RODINO ELISABETTA 16 36,739
1755 001983 - 21-12-2012 - 090 ARZILLI PAOLA 15,9305 41,6075
1756 000464 - 15-12-2012 - 090 SIMONCINI SIMONA 15,796 31,0349
1757 001864 - 21-12-2012 - 090 DOMICOLO GIUSEPPINA 15,7384 37,3199
1758 000803 - 18-12-2012 - 090 ALOISIO EUGENIO 15,7356 35,2267
1759 001075 - 19-12-2012 - 090 MUNDULA TIZIANA 15,7329 32,5255
1760 001675 - 20-12-2012 - 090 GODANI ROBERTO 15,6856 43,7199
1761 000206 - 11-12-2012 - 090 BUGIANI LUISA 15,6774 32,0897
1762 001613 - 20-12-2012 - 090 VANNI MELISSA 15,6737 31,3803
1763 002054 - 21-12-2012 - 090 TORMA MONICA 15,6589 39,3527
1764 001363 - 20-12-2012 - 090 ROCCHI ELISA 15,638 33,339
1765 002041 - 21-12-2012 - 090 CAFORIO COSIMO 15,6 35,6596
1766 001336 - 20-12-2012 - 090 CARBONI ISABELLA 15,4962 34,861
1767 000307 - 13-12-2012 - 090 GIOVANNINI LAURA 15,4488 31,8952
1768 000062 - 01-12-2012 - 090 RUSSO CLAUDIO 15,3723 30,0802
1769 000691 - 17-12-2012 - 090 CHIANESE ANDREA 15,2875 32,4624
1770 001447 - 20-12-2012 - 090 CINI OLGA 15,2753 30,813
1771 001725 - 20-12-2012 - 090 MONTALTO IDA 15,24 40,4158

1772 001708 - 20-12-2012 - 090 CAVALLARIN ENRICO 
DANIELE 15,0455 35,3911

1773 002108 - 21-12-2012 - 090 MADIAI ELISA 15,0387 31,4953
1774 001132 - 19-12-2012 - 090 MELONI GIOVANNA 14,9437 33,2486
1775 001679 - 20-12-2012 - 090 STASIO GIUSEPPINA MAURA 14,9202 39,9993
1776 000834 - 18-12-2012 - 090 LAZZARESCHI TILDE 14,8709 32,8075
1777 000057 - 01-12-2012 - 090 CAVALLO CATIA 14,842 35,6842
1778 001393 - 20-12-2012 - 090 ATTANASIO FRANCESCO 14,7948 35,6349
1779 001605 - 20-12-2012 - 090 TUCCI ROSALBA 14,7922 32,3775
1780 001784 - 21-12-2012 - 090 FERRERO GIOVANNA 14,6945 28,7784
1781 001475 - 20-12-2012 - 090 BONUSO ROBERTA 14,5769 30,15
1782 000882 - 18-12-2012 - 090 SACCO FABIOLA 14,5548 31,6966
1783 001760 - 21-12-2012 - 090 CERETTI VIRGINIA MARIA 14,5232 34,9747
1784 001469 - 20-12-2012 - 090 STARNINI SILVIA 14,5027 29,0651
1785 001593 - 20-12-2012 - 090 GIANI LAURA 14,4507 34,5116
1786 001437 - 20-12-2012 - 090 ASCIONE VALERIA 14,4048 34,0404
1787 001905 - 21-12-2012 - 090 ACETI MARIANGELA 14,2825 37,4555
1788 000784 - 18-12-2012 - 090 UGENTI MARIA PAOLA 14,0541 35,1199
1789 000774 - 18-12-2012 - 090 PARIS MARINA 13,8792 39,624
1790 000815 - 18-12-2012 - 090 VOLTERRANI SARA 13,8685 32,6049
1791 001738 - 20-12-2012 - 090 FONTANA TERESA 13,8005 33,2514
1792 001924 - 21-12-2012 - 090 COPPOLA ROBERTA 13,7343 29,2707
1793 000731 - 18-12-2012 - 090 ASTERITI FABIO 13,7247 31,3053
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1794 000449 - 15-12-2012 - 090 ANDREASSI MARCO 13,6759 45,1171
1795 002028 - 21-12-2012 - 090 LOIA ALESSANDRA 13,6702 44,1281
1796 000003 - 22-11-2012 - 090 ROVITO ANGELO 13,612 31,6487
1797 001757 - 21-12-2012 - 090 DONATO GIUSEPPA 13,5554 34,4733
1798 001165 - 19-12-2012 - 090 MILLI PAOLA 13,4274 33,3939
1799 001450 - 20-12-2012 - 090 ROCCHI FRANCESCO 13,3766 30,8377
1800 001673 - 20-12-2012 - 090 GABBANI FEDERICA 13,3093 30,2707
1801 000509 - 16-12-2012 - 090 CARATELLI MONICA 13,3019 53,3774
1802 002124 - 21-12-2012 - 090 TOLFA MARIANNA 13,2813 32,0541
1803 000722 - 18-12-2012 - 090 COZZOLINO VIRGINIA 13,2712 29,3172
1804 001471 - 20-12-2012 - 090 GUERRIERO FEDERICA 13,2168 27,4926
1805 002051 - 21-12-2012 - 090 RICCI VALENTINA 13,1192 38,0801
1806 001316 - 20-12-2012 - 090 PERNICANO LAURA 13,0679 32,8514
1807 001548 - 20-12-2012 - 090 CAUDERA LAURA 12,9134 45,5692
1808 001868 - 21-12-2012 - 090 BALDI ALESSANDRO 12,838 38,0596
1809 001562 - 20-12-2012 - 090 ANGELINO ANNAMARIA 12,649 31,6679
1810 001974 - 21-12-2012 - 090 CANESSA MARGHERITA 12,5451 32,2514
1811 001871 - 21-12-2012 - 090 GESTRI ANDREA 12,5336 35,9938
1812 002021 - 21-12-2012 - 090 MORELLI ALESSIO 12,5087 32,7282
1813 001829 - 21-12-2012 - 090 IOZZA CLAUDIA RITA 12,501 38,1336
1814 002093 - 21-12-2012 - 090 MORETTI MATTEO 12,3129 29,9089
1815 001674 - 20-12-2012 - 090 MACCHERONI MICHELA 12,1452 32,824
1816 001902 - 21-12-2012 - 090 IAVAZZO ANNA 12,1449 32,8349
1817 001264 - 20-12-2012 - 090 TRAMUTOLI ANDREA 12,1298 30,5131
1818 001754 - 21-12-2012 - 090 TAMANTINI ANNALISA 12,1073 33,9747
1819 001807 - 21-12-2012 - 090 RIVAROLI MASSIMILIANO 12,104 46,0897
1820 002029 - 21-12-2012 - 090 PELLEGRINI TOMMASO 11,9714 29,5172
1821 001697 - 20-12-2012 - 090 PACINI VALERIO 11,9687 33,5199
1822 001013 - 19-12-2012 - 090 CATALDO ADELE 11,9048 29,8267
1823 000304 - 13-12-2012 - 090 COTTONE LUIGI 11,8185 28,457
1824 000121 - 06-12-2012 - 090 RAFFAETA PAOLA 11,8163 34,4952
1825 002026 - 21-12-2012 - 090 TAMBURRELLI MICHELE 11,8079 29,2734
1826 001185 - 19-12-2012 - 090 MUSTO MARIA CARLA 11,7445 47,3199
1827 001960 - 21-12-2012 - 090 SAU ELISA 11,7244 34,6541
1828 000081 - 03-12-2012 - 090 SIPIONE ORNELLA 11,6781 62,1829
1829 001091 - 19-12-2012 - 090 COLLA MICHELE 11,6486 57,9226
1830 001936 - 21-12-2012 - 090 TODISCO SARA 11,5865 34,624

1831 000544 - 16-12-2012 - 090 ROSANIO PALMIRA 
GIOVANNA 11,5226 27,5309

1832 002120 - 21-12-2012 - 090 MARENGO CHIARA 11,439 33,6515
1833 001994 - 21-12-2012 - 090 TOSI GIULIA 11,4257 29,72
1834 002049 - 21-12-2012 - 090 GALEAZZI GIULIO 11,3296 31,6816
1835 001730 - 20-12-2012 - 090 PURIFICATO VALERIA RITA 11,3247 34,3555

1836 000523 - 16-12-2012 - 090 MAINIERI FRANCESCO 
ANTONIO 11,2952 31,32

1837 001695 - 20-12-2012 - 090 CAPOZZELLI LUCIA 11,2699 28,824
1838 001896 - 21-12-2012 - 090 MARZIANO SALVATORE 11,12 34,0103
1839 000042 - 29-11-2012 - 090 NIEDDU DONATELLA 11,1197 31,887
1840 000684 - 17-12-2012 - 090 RIGACCI GIANNA 11,0577 28,8486
1841 000588 - 17-12-2012 - 090 ROSSI GIULIA 10,9299 28,5035
1842 001940 - 21-12-2012 - 090 CASELLI MICAELA 10,8781 34,9597
1843 000624 - 17-12-2012 - 090 PROCURANTI BARBARA 10,8664 32,0979
1844 000653 - 17-12-2012 - 090 FILIDEI PAOLO 10,8485 42,8678
1845 001161 - 19-12-2012 - 090 BALLETTA VALENTINA 10,8404 34,761
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1846 001665 - 20-12-2012 - 090 NERI LUCA 10,7852 49,9856
1847 000148 - 08-12-2012 - 090 MAURIZII LAURA 10,7417 28,4022
1848 001238 - 19-12-2012 - 090 PIERRI ANNAMARIA 10,7285 33,6295
1849 001364 - 20-12-2012 - 090 SIMONETTI ALFREDO 10,7234 32,8075
1850 000109 - 05-12-2012 - 090 TOTO GIUSEPPE 10,6146 29,3172
1851 001931 - 21-12-2012 - 090 DRAGO ELISA 10,5753 31,4378
1852 001256 - 19-12-2012 - 090 ZIPPI FEDERICA 10,5637 26,2103
1853 001776 - 21-12-2012 - 090 MINETTO GIACOMO 10,5253 35,4705
1854 000663 - 17-12-2012 - 090 PISANI CHIARA 10,525 35,3445
1855 000772 - 18-12-2012 - 090 TINIVELLA ELISA 10,3579 31,583
1856 001205 - 19-12-2012 - 090 PECORARI ALESSANDRA 10,2878 27,7118
1857 002062 - 21-12-2012 - 090 BINELIS PARASKEVAS 10,1584 38,1884
1858 001992 - 21-12-2012 - 090 PAGLIAI CECILIA 10,1541 35,1966
1859 001839 - 21-12-2012 - 090 MORELLI GIAN LUCA 10,1203 40,9445

1860 001335 - 20-12-2012 - 090 DEL FIORENTINO 
ALESSANDRA 10,0962 32,2185

1861 001275 - 20-12-2012 - 090 LIO MARIA FRANCESCA 10,0885 27,2185
1862 001286 - 20-12-2012 - 090 PIERRO LAURA 10,0746 35,2568
1863 000672 - 17-12-2012 - 090 MAURO SELENE 10,0518 28,813
1864 002001 - 21-12-2012 - 090 VENTRICI FRANCESCA 10,044 31,6761
1865 001370 - 20-12-2012 - 090 MINORI GEORGIA 9,9209 28,0788

1866 000211 - 11-12-2012 - 090 PIPIA MARIO IPPOLITO 
FRANCESCO 9,8607 33,6295

1867 002012 - 21-12-2012 - 090 VISCIANO LUCIANA 9,7616 30,2981
1868 000127 - 06-12-2012 - 090 PASSARO DORIANA 9,7454 37,7473
1869 000454 - 15-12-2012 - 090 GARZIA SABINA 9,651 33,8528
1870 000603 - 17-12-2012 - 090 DE ANGELI LARA 9,5643 30,95

1871 000689 - 17-12-2012 - 090 MANDO' TACCONI 
FRANCESCO 9,5154 29,5089

1872 000548 - 16-12-2012 - 090 RITELLI FLAVIO 9,513 26,4844
1873 000716 - 18-12-2012 - 090 DOLFI AGOSTINI LORENZO 9,5106 34,0733
1874 001645 - 20-12-2012 - 090 LAZZERETTI EVA 9,5022 34,1445
1875 001340 - 20-12-2012 - 090 DARIO BIANCA 9,4735 27,8404
1876 002068 - 21-12-2012 - 090 FIGLIUZZI ANNAMARIA 9,2788 37,2596
1877 000116 - 05-12-2012 - 090 NATALI NICOLA 9,1166 31,6049
1878 000341 - 13-12-2012 - 090 CIALDONI ALESSANDRA 9,0399 34,4459
1879 000192 - 10-12-2012 - 090 BOTTERI GAIA 8,9842 25,7474
1880 001854 - 21-12-2012 - 090 MONACO VITTORIA 8,9144 32,272
1881 000646 - 17-12-2012 - 090 MARRONE ROSSANA 8,8932 52,3884
1882 001988 - 21-12-2012 - 090 CECCHINI SILVIA 8,8143 41,361
1883 001444 - 20-12-2012 - 090 PALUMBO SALVATORE LUCA 8,7711 30,4981
1884 001299 - 20-12-2012 - 090 BISCIONI CARLOTTA 8,6535 30,5529
1885 001118 - 19-12-2012 - 090 GANGEMI VALENTINA 8,6488 29,5063
1886 002061 - 21-12-2012 - 090 DEL MORINO VALENTINA 8,3293 29,7501
1887 000980 - 19-12-2012 - 090 BIGAGLI ELISABETTA 8,142 32,583
1888 001433 - 20-12-2012 - 090 MINIATI ELENA 7,9817 28,7145
1889 000519 - 16-12-2012 - 090 INZAINA ALESSIO 7,7876 33,9007
1890 000059 - 01-12-2012 - 090 MICHELE MARGIOTTA 7,7593 55,2377
1891 000452 - 15-12-2012 - 090 MALENA ADRIANA 7,7 35,6377
1892 001491 - 20-12-2012 - 090 MAGGINI DANIELE 7,6971 29,4652
1893 001116 - 19-12-2012 - 090 LANGIALONGA ANTONELLO 7,6579 28,2871
1894 000634 - 17-12-2012 - 090 PRAGLIOLA LUIGI 7,6329 27,7734
1895 001487 - 20-12-2012 - 090 CENNI LUISA 7,5838 29,5693
1896 001468 - 20-12-2012 - 090 LAPUCCI ANNALINA 7,5 47,2432
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1897 000264 - 12-12-2012 - 090 DOCIMO TERESA 7,434 35,887
1898 001516 - 20-12-2012 - 090 FIORENZA ANTONIO 7,1368 31,3638
1899 000643 - 17-12-2012 - 090 BORCHI ALBERTA PAOLA 6,8939 63,8678
1900 000767 - 18-12-2012 - 090 GIACHETTI DANIELA 6,7 64,5035
1901 001138 - 19-12-2012 - 090 MARTELLUCCI MARIA GIULIA 6,6899 27,1911
1902 000199 - 11-12-2012 - 090 SCHILLACI MIRIAM 6,6118 28,9966
1903 000370 - 14-12-2012 - 090 GATTO ERICA 6,5959 27,1007
1904 001395 - 20-12-2012 - 090 RIZZO MARIAGIOVANNA 6,5154 27,8596
1905 001899 - 21-12-2012 - 090 VOLTOLINI SILVIA 6,312 33,5555
1906 001620 - 20-12-2012 - 090 GRAZZINI ELENA 6,2924 34,55
1907 001851 - 21-12-2012 - 090 SODINI FILIPPO 5,9453 34,8651
1908 001813 - 21-12-2012 - 090 QUAGLIANO MARIACRISTINA 5,818 48,3336
1909 001109 - 19-12-2012 - 090 TURCO GIUSEPPE 5,7762 28,4679
1910 000983 - 19-12-2012 - 090 COVATO GIOVANNI 5,6515 43,9363
1911 000481 - 16-12-2012 - 090 SALVADORI ALESSANDRA 5,6 34,7527
1912 000657 - 17-12-2012 - 090 ZANARDELLI MATTEO 5,526 27,6789
1913 002109 - 21-12-2012 - 090 FIORE ENRICO LUIGI 5,522 33,1116

* 1914 000133 - 07-12-2012 - 090 GRASSI ALESSANDRA 5,5 25,32
* 1915 000290 - 12-12-2012 - 090 BARGONI LIVIA 5,5 25,5501
* 1916 001194 - 19-12-2012 - 090 VITIELLO VALENTINA 5,5 27,6241
* 1917 001670 - 20-12-2012 - 090 DE ROSE CARMINE 5,5 27,9719
* 1918 000579 - 17-12-2012 - 090 MELORO CLOTILDE 5,5 28,0309
* 1919 001349 - 20-12-2012 - 090 PICCOLANTONIO DANIELA 5,5 28,6829
* 1920 001699 - 20-12-2012 - 090 VINCI IVANO 5,5 29,4405
* 1921 000130 - 07-12-2012 - 090 LANDOZZI ELISA 5,5 30,3693
* 1922 001249 - 19-12-2012 - 090 MONTUORI BARBARA 5,5 33,2583
* 1923 000907 - 19-12-2012 - 090 MANFREDINI MICHELA 5,5 33,5555
* 1924 002100 - 21-12-2012 - 090 BANCI VALENTINA 5,5 37,9637
* 1925 001342 - 20-12-2012 - 090 MEOLI VINCENZO 5,5 39,5501
* 1926 000645 - 17-12-2012 - 090 PANICO CLAUDIA 5,5 40,1911
* 1927 000243 - 12-12-2012 - 090 BERIOLI GIOVANNI 5,5 44,5487
* 1928 000078 - 03-12-2012 - 090 FABBRI LUCA 5,5 44,7856
* 1929 002064 - 21-12-2012 - 090 LAZZONI GABRIELLA MARIA 5,5 54,5802

1930 001131 - 19-12-2012 - 090 GENTILI RICCARDO 5,3888 35,1253
1931 001024 - 19-12-2012 - 090 VENANZONI DELIA 5,3008 37,3253
1932 000094 - 04-12-2012 - 090 DE PAOLA CHIARA 5,278 26,161

* 1933 001626 - 20-12-2012 - 090 HYERACI CHIARA 5,25 25,9856
* 1934 002013 - 21-12-2012 - 090 FALLANI FRANCESCA 5,25 26,3885
* 1935 000561 - 17-12-2012 - 090 MALAGOLI ANNA MARIA 5,25 35,6541
* 1936 000580 - 17-12-2012 - 090 BILIA ANDREA 5,25 43,7637

1937 000002 - 22-11-2012 - 090 DANZA VINCENZO DANILO 5,2374 35,6651
* 1938 001935 - 21-12-2012 - 090 FONI ANNAMARIA 5,17 47,2979
* 1939 000216 - 11-12-2012 - 090 PERRETTI FRANCESCA 5,17 51,8705

1940 000317 - 13-12-2012 - 090 NUNNARI FRANCESCA 5,15 30,9993
* 1941 000671 - 17-12-2012 - 090 CATTERUCCIA ELISA 5,142 39,7336
* 1942 001407 - 20-12-2012 - 090 NANNIPIERI IRENE 5,142 44,1034

1943 001380 - 20-12-2012 - 090 SERRITELLA SERENA 5,1 26,6268
1944 001397 - 20-12-2012 - 090 PICCIOTTI VITO 5,0688 31,2871
1945 001814 - 21-12-2012 - 090 BASILE MARIA 5,034 28,6844

* 1946 000411 - 14-12-2012 - 090 MENCARELLI MARTINA 5 25,8103
* 1947 000164 - 09-12-2012 - 090 GHESER MARINA 5 27,1884
* 1948 001373 - 20-12-2012 - 090 SERRITELLA CLAUDIO 5 28,4131
* 1949 000912 - 19-12-2012 - 090 MENGOZZI SARA 5 32,7678
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1950 000123 - 06-12-2012 - 090 GABRIELLI FRANCESCA 
ROMANA 4,964 42,6925

1951 001224 - 19-12-2012 - 090 PAPI RAMONA 4,926 26,8596
1952 002065 - 21-12-2012 - 090 MILIGHETTI FRANCESCO 4,818 25,8952
1953 000928 - 19-12-2012 - 090 PERA ELENA 4,802 29,3912

* 1954 000595 - 17-12-2012 - 090 PELIZZARI MICHELE 4,75 25,0267
* 1955 001186 - 19-12-2012 - 090 CAPITINI SARA 4,75 26,8075

1956 000001 - 21-11-2012 - 090 PALLUCCHINI FRANCESCO 4,71 32,3145

1957 000080 - 03-12-2012 - 090 BERTILACCIO NICOLA 
SALVATORE 4,708 26,8432

* 1958 000746 - 18-12-2012 - 090 SIMEONI RITA 4,602 29,4597
* 1959 001217 - 19-12-2012 - 090 BARABOTTI CLAUDIA 4,602 41,013
* 1960 001782 - 21-12-2012 - 090 CINTELLI ANTONELLA 4,602 50,5253

1961 001028 - 19-12-2012 - 090 D'ANGELO ALESSANDRA 4,57 30,1747
1962 000418 - 14-12-2012 - 090 GIUBBANI FRANCESCA 4,5646 28,9445
1963 000010 - 24-11-2012 - 090 MINARDI NICOLA 4,562 52,0705
1964 001528 - 20-12-2012 - 090 TRIMBOLI FRANCESCO 4,5185 34,287

* 1965 000448 - 15-12-2012 - 090 RIOLO MARIA GRAZIA 4,494 33,1089
* 1966 001812 - 21-12-2012 - 090 BIANCANI SILVIA 4,494 39,887

1967 001197 - 19-12-2012 - 090 GIANASSI SAMANTHA 4,386 40,6459
1968 001035 - 19-12-2012 - 090 RICCIERI SERENA 4,3007 27,0842

* 1969 000642 - 17-12-2012 - 090 MAGLIOCCA MARIA 4,278 25,6241
* 1970 000104 - 05-12-2012 - 090 VENTRUDO FEDERICA 4,278 25,7829
* 1971 000289 - 12-12-2012 - 090 TESTA ALESSANDRO 4,278 26,2432
* 1972 000015 - 26-11-2012 - 090 PULIGA ANTONIO 4,278 28,3392

1973 000559 - 16-12-2012 - 090 AMENDOLA GAETANO 4,276 32,3514
1974 000829 - 18-12-2012 - 090 BARBIERI GIULIA 4,21 26,2349

* 1975 000265 - 12-12-2012 - 090 SARDO DANIELA 4,17 26,509
* 1976 001405 - 20-12-2012 - 090 GALLINARI CELESTE 4,17 28,2212
* 1977 000027 - 27-11-2012 - 090 MANNINA SERGIO 4,17 32,8048
* 1978 000775 - 18-12-2012 - 090 RAPACCINI ALBERTO 4,102 26,0568
* 1979 000287 - 12-12-2012 - 090 PECCHI TOMMASO 4,102 30,9144
* 1980 000919 - 19-12-2012 - 090 ACQUAVIVA SIMONA 4,062 25,7145
* 1981 000322 - 13-12-2012 - 090 PAPI ISABELLA 4,062 33,0651
* 1982 000302 - 12-12-2012 - 090 CAPRICANO BARTOLOMEO 4,062 34,6322
* 1983 001445 - 20-12-2012 - 090 GENTILE ADELE 4,062 59,5993

1984 000765 - 18-12-2012 - 090 IANNUZZI MICHELA ANGELA 3,994 29,3419
1985 000105 - 05-12-2012 - 090 PETRILLI DOMENICO 3,954 27,0432

* 1986 001494 - 20-12-2012 - 090 LA PORTA BRIGIDA 3,846 27,761
* 1987 001634 - 20-12-2012 - 090 LENZI LORENZO 3,846 29,4953
* 1988 002086 - 21-12-2012 - 090 SPINA TERESA 3,846 44,6322

1989 001346 - 20-12-2012 - 090 MASI MARIAPINA 3,738 36,5911
1990 001822 - 21-12-2012 - 090 VAIANI SAVERIO 3,67 28,7255

1991 000045 - 29-11-2012 - 090 BOTTAZZI ELENA 
MARIACHIARA 3,63 26,2103

* 1992 000788 - 18-12-2012 - 090 TOMASSI CHIARA 3,562 28,4049
* 1993 000550 - 16-12-2012 - 090 ZOPPOLI FERNANDO 3,562 49,361
* 1994 001541 - 20-12-2012 - 090 LORENZETTI CARLOTTA 3,522 30,5748
* 1995 001606 - 20-12-2012 - 090 YAZDJI ROSA SORAYA 3,522 37,1144

1996 001808 - 21-12-2012 - 090 PISANI VINCENZO 3,454 41,6705
1997 000069 - 02-12-2012 - 090 ZACCARIA ELIO 3,334 64,9336

1998 001466 - 20-12-2012 - 090 DICIOTTI EDOARDO 
AGOSTINO 3,3103 30,4131

* 1999 000869 - 18-12-2012 - 090 BROGI ANNALISA 3,306 33,0705
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* 2000 000450 - 15-12-2012 - 090 ROSSI EDOARDO 3,306 33,4295
* 2001 000797 - 18-12-2012 - 090 CARTA ALESSANDRO 3,306 40,7993
* 2002 002085 - 21-12-2012 - 090 COZZOLINO CHESIA 3,306 42,4952
* 2003 000115 - 05-12-2012 - 090 LOJACONO RAFFAELE 3,306 51,0185

2004 000286 - 12-12-2012 - 090 PETRILLO LUCA 3,198 26,9719
2005 001998 - 21-12-2012 - 090 GHINAMI LIVIA 3,187 35,3089

* 2006 000992 - 19-12-2012 - 090 GIULIANI SONYA 3,09 25,7829
* 2007 000335 - 13-12-2012 - 090 BELTRANO LAURA 3,09 27,9719
* 2008 000276 - 12-12-2012 - 090 CABRAS GIADA 3,09 40,5884
* 2009 001090 - 19-12-2012 - 090 COSTANZONE STEFANIA 3,022 28,5008
* 2010 000783 - 18-12-2012 - 090 FIGLIUOLO MARTIN 3,022 32,4652
* 2011 001207 - 19-12-2012 - 090 PITTI ISOLINA 3,022 51,1911
* 2012 001337 - 20-12-2012 - 090 SACRIPANTI CORRADO 3,022 56,5144
* 2013 000681 - 17-12-2012 - 090 BERETTA PAOLO 2,982 27,7255
* 2014 000639 - 17-12-2012 - 090 LEODORI ROSARIA 2,982 29,4953
* 2015 001947 - 21-12-2012 - 090 TESSARI TOMMASO 2,982 35,9856
* 2016 000028 - 28-11-2012 - 090 FRATTALI PIER GIORGIO 2,982 51,3418
* 2017 002019 - 21-12-2012 - 090 SIMONELLI IACOPO 2,914 25,309

* 2018 001490 - 20-12-2012 - 090 QUARTARARO MATTEO 
DANIELE 2,914 34,2897

* 2019 000013 - 25-11-2012 - 090 SALOTTI ORIETTA 2,914 48,2459
* 2020 000438 - 15-12-2012 - 090 BAMBINI ANNA 2,914 51,887
* 2021 001361 - 20-12-2012 - 090 GIUMELLI VALERIA 2,874 27,4652
* 2022 002103 - 21-12-2012 - 090 MARRAZZO GIULIA 2,874 38,4952
* 2023 000821 - 18-12-2012 - 090 RICCARDI NICOLINA 2,874 57,0021
* 2024 001672 - 20-12-2012 - 090 VARONE GIOVANNA 2,874 60,1664
* 2025 000086 - 04-12-2012 - 090 SABIA ENRICO 2,806 36,35
* 2026 000599 - 17-12-2012 - 090 CHIARIELLO SUSANNA 2,806 44,2158

2027 000395 - 14-12-2012 - 090 VERGA GIANFRANCESCO 2,766 27,2953
2028 000985 - 19-12-2012 - 090 PRIMATO ROSANGELA 2,698 37,3856
2029 002031 - 21-12-2012 - 090 SASSO IVAN 2,658 36,6514
2030 000224 - 11-12-2012 - 090 DE ANGELIS VALERIA 2,55 32,1034
2031 001151 - 19-12-2012 - 090 FRATUS ROBERTO 2,05 36,6377
2032 001368 - 20-12-2012 - 090 LO VETERE CARMELA 1,726 44,5582
2033 001425 - 20-12-2012 - 090 ROMEO MARIAGRAZIA NADIA 1,186 35,824
2034 001737 - 20-12-2012 - 090 VENTURI GIOVANNA 0 30,7063

Nota: l'asterisco a fianco dell'ordine di graduatoria contraddistingue gli ex aequo risolti 36 di 36



44 14.9.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 37

REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e 
Coesione Sociale
Settore Programmazione, Governo delle Innovazioni 
e Formazione

DECRETO 6 settembre 2016, n. 8629
certificato il 07-09-2016

Tar Lazio - Ordinanza 4881/2016 Reg. Prov. Cau. 
n. 9248/2016 Reg. Ric. - Ammissione con riserva dei 
medici ricorrenti al concorso per l’accesso al corso di 
formazione specifica in medicina generale 2016/2019.

IL DIRIGENTE

Visto il D. Lgs. 368 del 17 agosto 1999 “Attuazione 
della direttiva CEE in materia di libera circolazione dei 
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, 
certificati ed altri titoli” ed in particolare il titolo IV, Capo 
I – “Formazione specifica in medicina generale”, come 
modificato dal D. Lgs. n. 277 del 08/07/2003 “Attuazione 
della direttiva 2001/19/CE che modifica le direttive del 
Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento 
delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio 
concernenti le professioni di infermiere professionale, 
dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e 
medico”; 

Visto il D.M. del 07/03/2006 recante “Principi 
fondamentali per la disciplina unitaria in materia di 
formazione specifica in medicina generale”; 

Visto il D.D. 1634 dell’08/04/2016 con il quale è stato 
approvato ed emanato il bando di concorso pubblico per 
esami per l’ammissione al corso triennale di formazione 
specifica in medicina generale 2016/2019 della Regione 
Toscana, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
n. 15 del 13/04/2016 - parte III; 

Considerato che ai sensi dell’art. 25 comma 4 del D. 
Lgs. 368/99 e s.m.i. il Ministero della Salute stabilisce 
il giorno e l’ora della prova concorsuale e che ne deve 
essere data comunicazione ai candidati almeno 30 giorni 
prima a mezzo di avviso pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale - 
concorsi ed esami; 

Atteso che il Ministero della Salute ha fissato la 
data del concorso per il giorno 20 settembre 2016 con 
inizio della prova concorsuale alle ore 10,00 e ne ha dato 
comunicazione a mezzo avviso pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 35 del 03/05/2016 - IV serie speciale - 
concorsi ed esami; 

Preso atto che i requisiti di ammissione indicati 

dall’art. 2, commi 1, 2 e 3 del bando di concorso di cui 
al D.D. 1634/2016, che devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda, come previsto dall’art.6, comma 2, del DM 
07/03/2006, sono tra gli altri: 

- Laurea in medicina e chirurgia; 
-Abilitazione all’esercizio professionale; 
- Iscrizione all’albo professionale dei medici di un 

ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri 
della Repubblica Italiana; 

Visto il DD 7462 del 09/08/2016, pubblicato sul BURT 
n. 33 del 17/08/2016 che ammette 718 medici aventi i 
requisiti richiesti dal bando ed esclude 10 medici non in 
possesso del requisito dell’abilitazione e dell’iscrizione 
all’Ordine dei medici; 

Visto il ricorso presentato al TAR Lazio n. registro 
generale 9248/2016 proposto dai medici: Marina Amorese, 
Stefano Barbagli, Elisa Bardi, Michela Bernardini Valeria 
Cacioppo, Filippo Antonio Canale, Pietro Carpeggiani, 
Giulia Geminale, Francesca Giannetti, Fabio Pellegrino, 
Fabio Tani ai fini dell’ammissione al concorso per 
l’accesso al corso MMG 2016/2019, pur non possedendo 
i requisiti dell’abilitazione e dell’iscrizione all’Ordine 
dei medici richiesti alla scadenza del bando; 

Rilevato che i medici ricorrenti Marina Amorese 
e Stefano Barbagli risultano esclusi con citato DD 
7462/2016 in quanto hanno presentato regolare domanda 
pur in assenza dell’abilitazione e dell’iscrizione all’Ordine 
alla scadenza del bando, mentre gli altri 9 ricorrenti non 
hanno presentato formale domanda di partecipazione al 
concorso 2016-19; 

Vista l’ordinanza del TAR Lazio n. 4881/2016 
REG. PROV. CAU., n. 9248/2016 REG. RIC. che 
dispone l’ammissione con riserva dei medici ricorrenti 
sopra elencati al concorso per l’accesso al corso MMG 
2016/2019, in attesa dell’udienza pubblica fissata per il 
giorno 17/04/2017; 

Vista la L.R. 23/07 e la DGR 934/07; 

DECRETA

1) di ammettere, con riserva, al concorso per l’accesso 
al corso triennale di formazione specifica in medicina 
generale 2016/2019 a seguito dell’ordinanza del TAR 
Lazio n. 4881/2016 REG. PROV. CAU., n. 9248/2016 
REG. RIC., i seguenti medici: Marina Amorese, Stefano 
Barbagli, Elisa Bardi, Michela Bernardini, Valeria 
Cacioppo, Filippo Antonio Canale, Pietro Carpeggiani, 
Giulia Geminale, Francesca Giannetti, Fabio Pellegrino, 
Fabio Tani; 
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2) di dare comunicazione dell’avvenuta approvazione 
di questo atto mediante pubblicazione nella banca dati 
degli atti regionali, nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana, nel sito internet di Regione Toscana - sezione 
SST, e di notificare tale atto allo studio legale dell’avv. 
Leone, al quale i medici ricorrenti hanno attribuito 
procura ad agire; 

3) di riservare, a seguito della sentenza successiva al 
procedimento, per il quale è stata fissata dal TAR Lazio 
l’udienza pubblica per il giorno 17/04/2017, ogni atto 
successivo e conseguente. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente 
Monica Piovi

COMUNE DI PISTOIA

Bando pubblico per l’assegnazione in concessione 
decennale di n. 2 posteggi fuori mercato previsti dal 
Piano del Commercio per la vendita e la somministra-
zione di castagne e caldarroste localizzati in Piazza 
San Francesco e nel Centro Storico da Otto bre a 
Dicembre.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE SOCIALI

Visto il D.L.gs 26 marzo 2010 n. 59 “Attuazione della 
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato 
interno”;

Vista l’intesa raggiunta, in data 05/07/2012, dalla 
Conferenza Unificata sui criteri da applicare nelle 
procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi 
su area pubblica, in attuazione dell’art. 70, comma 5 
del D.L.vo 26 marzo 2010, n. 59 di recepimento della 
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato 
interno;

Visto il documento approvato in data 24 gennaio 
2013 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome;

Richiamati:
- la Legge Regione Toscana 7 febbraio 2005, n. 

28 “Codice del Commercio. Testo unico in materia di 
commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministra-
zione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana 

e periodica e distribuzione di carburanti” e successive 
modifiche ed integrazioni;

- l’art. 34 della Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 
28 che stabilisce le modalità e i criteri per l’assegnazione 
dei posteggi nel mercato, nella fiera o fuori mercato;

- l’art. 41 lettera b) della Legge Regionale 7 febbraio 
2005, n. 28 in merito alla somministrazione di alimenti e 
bevande su aree pubbliche;

- la circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento 
dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della 
Difesa Generale - prot. n. 003794 del 12/03/2014 avente 
per oggetto “Indicazioni tecniche di prevenzione incendi 
per l’installazione e la gestione mercati su aree pubbliche 
con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi” 
(punto F commi 1 e 2) e in modo particolare l’allegato 
B - estratto dal rapporto tecnico uni tr 11426 “Utilizzo di 
impianti a g.p.l. non alimentati da rete di distribuzione in 
occasione di manifestazioni all’aperto”;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1578 del 
12/12/1988 e integrato con Delibera di Giunta Comunale 
n. 942 del 27/04/1989 avente ad oggetto “Regolamento 
per concessione in uso delle aree verdi” il quale stabilisce, 
all’art. 6, il versamento di una cauzione per la concessione 
dell’area nei modi previsti ai successivi artt. 7, 8 e 9;

- il Regolamento recante disposizioni in materia di 
convivenza nell’ambito del territorio comunale approvato 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 179 del 
21/11/2011 art. 3 comma 2 numero IX;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale del 22 
dicembre 2003 n. 280 avente ad oggetto “Piano del 
Commer cio su aree pubbliche - Modifiche ed integra-
zioni in attuazione della L.R. 4 febbraio 2003, n. 10 - 
Provvedimenti” che approva il Piano del Commercio 
su aree pubbliche e il Regolamento per la disciplina 
dell’attività commerciale sulle aree pubbliche;

- il titolo 5 (dall’art. 38 all’art. 43) del sopracitato rego-
la mento avente ad oggetto “Posteggi fuori mercato”;

Preso atto che il suddetto Piano del Commercio 
prevede, fra le attività stagionali, n. 3 posteggi fuori 
mercato di mq. 6,00 per la vendita e la somministrazione 
di castagne e caldarroste localizzati in Viale Matteotti, 
Piazza San Francesco e nel Centro Storico da Ottobre a 
Dicembre;

Visto che il posteggio n. 1 posto in Viale Matteotti 
è decaduto per la cessazione dell’attività della ditta 
intestataria della concessione, avvenuta in data 05/01/2011 
prot. n° 856, come previsto dal Piano del Commercio che 
recita “tutti i posteggi fuori mercato sono considerati ad 
esaurimento e, in caso di decadenza della concessione, 
sono soppressi”;

Preso atto, infine, che, a seguito di quanto sopra, i 
posteggi fuori mercato di mq. 6,00 per la vendita e la 
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somministrazione di castagne e caldarroste passano da n. 
3 a n. 2;

Richiamata la nota del Servizio Polizia Municipale del 
30 agosto 2016 relativa al posteggio del Centro Storico, 
situato in Via della Nave (angolo Via degli Orafi), nella 
quale si esprime parere favorevole con la prescrizione che 
sia lasciato uno spazio di m. 3 in modo da non costituire 
intralcio per il passaggio di eventuali mezzi di soccorso;

 
Considerato che, come indicato nei suddetti indirizzi, 

occorre procedere all’adozione di apposito avviso 
pubblico e dei relativi allegati al fine della selezione 
dei partecipanti avente ad oggetto l’assegnazione in 
concessione decennale di n. 2 posteggi localizzati in 
Piazza San Francesco e nel Centro Storico da Ottobre a 
Dicembre per la vendita e la somministrazione di castagne 
e caldarroste, inclusi quelli riservati ad operatori portatori 
di handicap;

Considerato che l’organico dei posteggi è così 
ripartito:

numero 
posteggi Articoli ammessi Requisiti per la 

partecipazione 
Giorni e luogo 

1

Metri 6,00 

Settore alimentare 
(vendita e 
somministrazione 
castagne e 
caldarroste)  

commercianti su aree pubbliche;
soggetti iscritti al registro 
imprese;  

Piazza San Francesco 
da Ottobre a Dicembre 

1

Metri 6,00 

Settore alimentare 
(vendita e 
somministrazione 
castagne e 
caldarroste)  

commercianti su aree pubbliche;
soggetti iscritti al registro 
imprese;  

Centro Storico Via della Nave 
(angolo Via degli Orafi) da 
Ottobre a Dicembre 

Fino ad 
un

massimo 
di n. 1 

Settore alimentare 
(vendita e 
somministrazione 
castagne e 
caldarroste)

Portatori di handicap: 
- commercianti su aree 

pubbliche; 
- soggetti iscritti al 

registro imprese;  

Piazza San Francesco 
Centro Storico da Ottobre a 
Dicembre 

Visto che i singoli posteggi, con il relativo numero 
identificativo, sono individuati nelle planimetrie allegate 
al bando (allegati 6 e 7);

Ritenuto di procedere alla pubblicazione del bando 
di concorso per l’assegnazione in concessione di n. 2 
posteggi fuori mercato (attività stagionali) di mq 6,00 
localizzati in Piazza San Francesco e nel Centro Storico da 
Ottobre a Dicembre per la vendita e la somministrazione 
di castagne e caldarroste, inclusi quelli riservati ad 
operatori portatori di handicap;

Visto il modello di domanda (allegato 2) che si 
allega quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento nonché gli allegati 3 (modello per 
il pagamento della marca da bollo da € 16,00), 4 
(dichiarazione di altre persone Amministratori e soci) 
indicate all’art. 2 D.P.R. 252/1998, 5 (dichiarazione del 
preposto), 6 (planimetria del posteggio in Piazza San 
Francesco da Ottobre a Dicembre) e 7 (planimetria del 
posteggio nel Centro Storico da Ottobre a Dicembre);

RENDE NOTO CHE

è indetto pubblico concorso per la formazione della 
graduatoria ai fini del rilascio dell’autorizzazione per 
il commercio su aree pubbliche e della contestuale 

concessione di n. 2 posteggi fuori mercato (attività 
stagionali) di mq 6,00 localizzati in Piazza San Francesco 
e nel Centro Storico da Ottobre a Dicembre per la vendita 
e la somministrazione di castagne e caldarroste;

 
1. Soggetti ammessi alla partecipazione
a) Gli operatori già in possesso di titolo legittimante 

l’esercizio del commercio su area pubblica o coloro 
che intendano avviare tale attività ai sensi del D.Lgs. 
59/2012 e della L.R. 7 febbraio 2005 n. 28 “Codice del 
Commercio”; 

b) I soggetti portatori di handicap ai sensi della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104, già in possesso di titolo 
legittimante l’esercizio del commercio su area pubblica o 
che intendano avviare tale attività, per quanto concerne il 
posteggio a loro riservato;

Al momento della presentazione della domanda 
i soggetti partecipanti al bando dovranno essere in 
possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività 
commerciale previsti dalla L.R. n. 28/2005 agli articoli 
13 (requisiti di onorabilità), 14 (requisiti professionali 
per gli esercenti l’attività di vendita e/o somministrazione 
alimenti e bevande) e 40 bis (sussistenza della regolarità 
contributiva). 

L’avvio dell’attività da parte degli aggiudicatari deve 
comunque intendersi subordinata alla previa iscrizione 
al Registro delle Imprese per quanto concerne i soggetti 
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non ancora iscritti ed al rilascio dell’autorizzazione e 
della contestuale concessione di posteggio da parte del 
Comune, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 28/2005.

2. Articoli ammessi
Sono ammesse alla commercializzazione la tipologia 

merceologica del settore alimentare di castagne e 
caldarroste. 

La tipologia della merce è imposta a tutte le categorie 
partecipanti.

3. Luogo, data e orario
I posteggi oggetto dell’assegnazione sono collocati in 

Piazza San Francesco e nel Centro Storico da Ottobre a 
Dicembre.

4. Criteri per l’assegnazione dei posteggi
Saranno formate due graduatorie rispettivamente 

per il settore merceologico alimentare e per i soggetti 
portatori di handicap.

In base a quanto previsto dall’art. 34 comma 3 lettera 
a) della Legge Regionale 7 febbraio 2005, n° 28 e dall’art. 
15 comma 5) del vigente Regolamento Comunale per la 
disciplina dello svolgimento dell’attività commerciale 
sulle aree pubbliche i posteggi verranno assegnati 
relativamente alla propria graduatoria di appartenenza, 
formulata utilizzando, nel seguente ordine, i titoli 
preferenziali:

a) anzianità complessiva maturata, anche in modo 
discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di 
iscrizione al Registro delle Imprese;

b) età (in modo da favorire il più giovane d’età ai sensi 
della L.R. 27/1993 “Agevolazioni per la creazione di 
nuove imprese e sostegno all’imprenditoria giovanile)”;

c) ordine cronologico di presentazione della domanda, 
riferito alla data di spedizione della medesima, a parità di 
anzianità maturata;

d) a parità di condizioni si procederà a sorteggio.

5. Valutazione delle domande 
Le domande di partecipazione saranno valutate da 

un’apposita Commissione nominata e presieduta dal 
Dirigente del Servizio Sviluppo Economico e Politiche 
Sociali con apposita e successiva determinazione 
dirigenziale che approverà le graduatorie dei soggetti 
ammessi e gli elenchi di riserva da attivare in caso di 
rinunce o annullamenti. 

6. Termini e modalità di presentazione delle 
domande

Le domande, a pena esclusione, devono:
- essere presentate utilizzando l’apposito modello 

(allegato 2)
- essere corredate da marca da bollo del valore di € 

16,00, da versare utilizzando il modello per il pagamento 
della marca da bollo (allegato 3)

- essere firmate dall’interessato
- essere inviate esclusivamente in modalità telematica 

tramite pec all’indirizzo di posta elettronica certificata: 
comune.pistoia@postacert.toscana.it

- pervenire dal ventesimo fino al quarantacinquesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del 
Bando Comunale nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana.

7. Cause di esclusione
Costituiscono irregolarità non sanabili della domanda 

e, pertanto, comportano l’esclusione dalla graduatoria:
a) la presentazione della domanda su modello diverso 

dall’allegato 2;
b) la presentazione della domanda oltre i termini 

stabiliti dal bando;
c) la presentazione della domanda con modalità 

diverse dalla PEC;
d) la mancata sottoscrizione della domanda e del 

trattamento dei dati personali;
e) la mancata presentazione, in allegato alla domanda, 

di copia di un documento di identità in regolare corso di 
validità;

f) la mancata presentazione della procura qualora la 
domanda sia trasmessa da soggetto diverso dal titolare 
del posteggio.

Le domande si intendono irricevibili e non danno 
diritto alla collocazione in graduatoria se non sottoscritte 
e mancanti anche di uno solo dei dati e delle dichiarazioni 
richieste o qualora risultino illeggibili.

8. Pubblicazione delle graduatorie, scelta del 
posteggio e rilascio della concessione

Le graduatorie provvisorie saranno predisposte entro 
il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande e verranno 
pubblicate all’Albo Pretorio Elettronico del Comune 
nonché sul sito internet www.comune.pistoia.it

Tutti i soggetti che avranno presentato domanda 
per l’assegnazione dei posteggi potranno far pervenire 
all’ente, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle 
graduatorie, le loro osservazioni scritte, eventualmente 
corredate da documenti; in caso di mancata presentazione 
di osservazioni nei dieci giorni, le graduatorie provvisorie 
dovranno considerarsi a tutti gli effetti di legge, definitive. 
In caso di presentazione delle predette osservazioni, esse 
saranno valutate al fine di addivenire all’approvazione 
delle graduatorie definitive.

Le graduatorie definitive verranno, in ogni caso, 
pubbliche entro sessanta giorni dalla data di scadenza 
della presentazione delle domande di partecipazione al 
bando. 

Successivamente verrà comunicata la data per 
l’assegnazione in concessione dei posteggi che avrà luogo 
presso gli uffici comunali posti al primo piano della U.O. 
Sviluppo Economico in Pistoia Via dei Macelli 11/C.
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In caso di impedimento del titolare dell’esercizio 
dell’attività può essere rappresentato, su delega, dai 
dipendenti e collaboratori familiari che sono indicati 
nell’autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o 
di integrazione della stessa.

Qualora l’interessato in posizione utile in graduatoria, 
non scelga alcun posteggio, si procederà a scorrimento 
della graduatoria.

Le concessioni rilasciate agli aggiudicatari del 
presente bando avranno durata decennale e non saranno 
soggette a rinnovo automatico. Anzi, ai sensi dell’intesa 
Stato Regioni del 5 luglio 2012, avranno scadenza al 7 
maggio 2017 compreso.

Inoltre i concessionari dovranno rispettare la condizio-
ne di non cedere l’attività almeno per un anno.

9. Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi 
fuori mercato 

In base a quanto previsto dall’art.  40 del “Regolamento 
per la disciplina dell’attività commerciale sulle aree 
pubbliche” approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale del 22 dicembre 2003 n. 280, “l’operatore 
assegnatario che nel giorno di svolgimento dell’attività 
non sia presente nel posteggio entro l’orario prefissato 
per l’inizio delle vendite, è considerato assente. Non si 
procede comunque all’assegnazione del posteggio ad 
altro operatore. 

10. Revoca della concessione
La concessione del posteggio è revocata per gravi 

o reiterate violazioni di cui alla L.R. n. 28/2005 e/o del 
vigente regolamento comunale del commercio su aree 
pubbliche, e/o delle ordinanze emesse dall’autorità di 
pubblica sicurezza.

11. Informazioni

Per ulteriori informazioni è possibile contattare dal 
Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 il Servizio 
Sviluppo Economico di Via dei Macelli n. 11/C - Pistoia, 
chiamando il numero telefonico 0573 371909, o via mail 
al seguente indirizzo: annona@comune.pistoia.it

Copia integrale del presente bando corredato dello 
schema di domanda di partecipazione è pubblicato all’Albo 
Pretorio del Comune di Pistoia. E’ inoltre a disposizione 
presso la U.O Sviluppo Economico del comune di Pistoia, 
presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, sul sito internet 
del comune di Pistoia all’indirizzo www.comune.pistoia.
it e ne sarà data notizia sui principali quotidiani locali e 
alle Organizzazioni di categoria. 

12. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è individuato nel 

Dirigente del Servizio Sviluppo Economico e Politiche 
Sociali del comune di Pistoia: Dott.ssa Chiara Pierotti.

13. Norma finale
Per quanto non previsto nel presente bando si fa 

riferimento al vigente Regolamento Comunale per il 
commercio su aree pubbliche, alla legislazione di settore 
ed alla vigente normativa.

Informativa ai sensi del T.U. sulla privacy in vigore 
dal 10/01/2004 (D.lgs 30/06/2003 n° 196): i dati personali 
richiesti sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini 
del procedimento relativo al presente bando e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Il responsabile del trattamento dei dati è la Dirigente 
del Servizio Sviluppo Economico e Politiche Sociali del 
Comune di Pistoia: Dott.ssa Chiara Pierotti.

SEGUONO ALLEGATI
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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 
MEDICO disciplina Farmacologia e Tossicologia 
Clinica (105/2016/CON).

In esecuzione della deliberazione del Direttore 
Generale di Estar n. 334 del 5.09.2016, 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 Medico disciplina 
Farmacologia e Tossicologia Clinica (105/2016/CON).

Le modalità di presentazione delle domande, 
l’ammissione al concorso e le modalità d’espletamento 
dello stesso sono stabilite: dai D.P.R.: 20.12.79 n. 761, 
10.12.97 n. 483, 28.12.00 n. 445, 9.5.94 n. 487 e s.m.i., 
dalla Legge 15.05.97 n. 127, dai DD.MM. 30 e 31.01.98 
e s.m.i., dal D. Lgs. 19.06.99 n. 229, 28.07.00 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 la Gestione delle 
procedure concorsuali/selettive per il reclutamento 
del personale delle Aziende Sanitarie e degli Enti del 
Servizio Sanitario della Regione Toscana”, approvato con 
deliberazione del Direttore Generale Direttore Generale 
n.154 del 6/4/2016. 

A norma dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 30.03.2001, 
n. 165 e s.m.i. è garantita pari opportunità tra uomini e 
donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento 
sul lavoro.

Il vincitore verrà assunto dall’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Careggi. 

Al posto suddetto è attribuito il trattamento economico 
e giuridico previsto dal CCNL Area Dirigenza Medica e 
Veterinaria del SSN e dalla normativa vigente al momento 
dell’assunzione.

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.

Requisiti di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che sono in 

possesso dei seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri 

dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i. 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 CE per soggiornanti di lungo periodo o che 

siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status 
di protezione sussidiaria; 

2. Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della 
idoneità fisica all’impiego - con la osservanza delle 
norme in tema di categorie protette - é effettuato, a 
cura dell’Unità sanitaria locale (U.s.l.) o dell’azienda 
ospedaliera, prima dell’immissione in servizio. 

Data la natura dei compiti previsti per il posto a 
concorso, agli effetti della legge 28.03.1991 n. 120, la 
circostanza di essere privo della vista costituisce motivo 
sufficiente per escludere l’idoneità fisica per l’ammissione 
all’impiego;

3. Laurea in Medicina e Chirurgia;
4. Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia 

Clinica, ovvero in una delle discipline riconosciute 
equipollenti o affini ai sensi del D.M. 30.01.1998 e 
DM 31.1.98 e ss.mm.ii.. Sono ammessi a partecipare 
al concorso, anche se sprovvisti della specializzazione 
richiesta:

- 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. 

5. 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.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
delle domande di ammissione.

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.

Domande di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte 

usando lo schema esemplificativo riportato in calce, 
devono essere inviate al Direttore Generale di ESTAR 
- Direttore Generale di ESTAR - Area Centro - Ufficio 
concorsi - Via di San Salvi, 12 - Palazzina 14 - 50135 
Firenze entro e non oltre il ventesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT, 
a pena di esclusione. Qualora detto giorno sia festivo, il 
termine s’intende prorogato al primo giorno successivo 
non festivo. 

Le domande di ammissione al concorso si considerano 
prodotte in tempo utile:

- se inviate entro il termine di cui sopra tramite 
casella personale di posta elettronica certificata (PEC) - 
intestata al candidato - esclusivamente in un unico file 
formato PDF - al seguente indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata dell’ ESTAR area Centro: estar.concorsi.
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centro@postacert.toscana.it in applicazione del “Nuovo 
Codice dell’Amministrazione Digitale(CAD)”. In caso 
di utilizzo di PEC, per l’invio della domanda, la casella 
di posta elettronica certificata utilizzata si intende 
automaticamente eletta a domicilio informatico. Chi 
utilizza tale modalità, dovrà indicare nell’oggetto della 
PEC la dicitura “Presentazione domanda concorso 
Dirigente Medico FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA 
CLINICA 105/2016/CON” e dovrà dichiarare che la 
casella dalla quale invia la documentazione è personale.

- se spedite a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, entro il termine fissato dal bando. A tal fine 
fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a 
data dell’ufficio postale accettante. Il termine fissato per 
la presentazione delle domande è perentorio e pertanto 
non è ammessa la presentazione di documenti oltre la 
scadenza del termine per l’invio delle domande ed è 
priva di effetto la riserva di presentazione successiva 
eventualmente espressa dal candidato.

Il candidato dovrà apporre la firma in calce alla 
domanda.

L’ESTAR non assume responsabilità alcuna nel 
caso di dispersione o di tardiva ricezione della domanda 
dovuti ad eventuali disguidi postali o telegrafici, o 
comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza 
maggiore.

Nella domanda di partecipazione (che deve contenere 
l’indicazione esatta del concorso cui si riferisce) gli 
aspiranti devono obbligatoriamente dichiarare, sotto la 
loro personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 
47 DPR 445/2000 e dell’art. 15 della legge 183/2011, 
consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
DPR 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci e 
falsità in atti:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, 
residenza;

b) la cittadinanza di uno stato membro, OVVERO:
- di non avere la cittadinanza di uno stato membro 

dell’U.E. ma di essere familiare di un cittadino di uno 
stato membro dell’U.E. e di essere in possesso di diritto 
soggiorno o diritto permanente (allegare copia della Carta 
di soggiorno rilasciata dal Ministero dell’Interno ai sensi 
del D.Lgs 30/06.02.2007), OVVERO

- di essere cittadino di Paesi Terzi con permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (allegare 
copia di tale documento) OVVERO

- di essere titolare dello status di rifugiato o di 
protezione sussidiaria (allegare copia del documento 
attestante il possesso di tali requisiti);

c) il Comune o Stato estero di iscrizione nelle liste 
elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime;

d) di avere adeguata conoscenza della lingua 
italiana;

e) le eventuali condanne penali riportate (la 
dichiarazione va resa anche se negativa);

f) il possesso dei titoli richiesti come requisiti ai 
punti 3), 4), e 5) (nella dichiarazione dei titoli di studio 
deve essere indicata la data esatta del conseguimento 
e della sede, la denominazione completa dell’Istituto 
presso il quale sono stati conseguiti nonché, nel 
caso di conseguimento all’estero, degli estremi del 
riconoscimento rilasciato dalle autorità competenti con il 
quale ne è stato disposto il riconoscimento in Italia);

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari 
(per i soggetti nati entro il 1985), nonché il periodo di 
effettuazione e le mansioni svolte, lo stesso vale per il 
servizio civile;

h) i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche 
amministrazioni ed eventuali cause di risoluzione dei 
precedenti rapporti di pubblico impiego ovvero di non aver 
mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

i) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di 
preferenza di legge nella nomina previsti dall’art. 5 del 
D.P.R.487/94, e ss.mm.ii;

j) che le dichiarazioni rese sono documentabili;
k) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni 

comunicazione (in caso di mancata indicazione sarà 
ritenuta valida la residenza di cui al punto a). L’ESTAR 
non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione 
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del 
recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o 
tardiva comunicazione della variazione dell’indirizzo 
indicato nella domanda, dell’ irreperibilità del candidato 
presso l’indirizzo comunicato.

Il candidato portatore di handicap può specificare 
nella domanda di partecipazione, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 20 della legge 5.02.1992 n. 104, l’ausilio 
necessario per l’espletamento delle prove in relazione al 
proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi.

Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti 
specifici di partecipazione

Nella domanda di partecipazione al concorso i 
candidati devono dichiarare il possesso dei requisiti 
specifici di partecipazione, costituiti dai titoli indicati di 
seguito, mediante apposita dichiarazione sostitutiva (vedi 
fac simile allegato):

1. Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia 

Clinica, ovvero in una delle discipline riconosciute 
equipollenti o affini ai sensi del D.M. 30.01.1998 e DM 
31.1.98 e ss.mm.ii., ovvero:

- di essere dipendente 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 

I titoli di studio conseguiti all’estero, devono avere 
ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per 
la presentazione delle domande di partecipazione al 
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concorso, il riconoscimento al titolo italiano rilasciato 
dalla competenti autorità, pena esclusione. 

3. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. 
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.

Altre dichiarazioni
La dichiarazione in merito ai documenti e titoli, 

ulteriormente posseduti dal candidato rispetto ai requisiti 
di cui sopra e dei quali lo stesso chiede la valutazione, 
deve essere contenuta nel curriculum. 

Documentazione da allegare
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato 

quanto segue:
1. Curriculum formativo e professionale datato e 

firmato, redatto in carta libera (vedi fac simile allegato);
2. Elenco in carta libera, datato e firmato, di eventuali 

documenti presentati, numerati progressivamente in 
relazione al corrispondente titolo;

3. Eventuali pubblicazioni di cui il candidato è 
autore/coautore, attinenti al profilo oggetto del concorso, 
devono essere edite a stampa e pertanto essere comunque 
presentate, avendo cura di evidenziare il proprio nome. E’ 
ammessa la presentazione di copie, purché il candidato, 
mediante dichiarazione sostitutiva resa secondo le 
modalità specificate, dichiari che le stesse sono conformi 
all’originale. È altresì ammessa la presentazione, in luogo 
degli originali e/o delle copie, di CD (o altro supporto 
digitale) contenente i file delle pubblicazioni in formato 
PDF;

4. Fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità.

Importante: obbligo di utilizzo di dichiarazioni 
sostitutive

Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in 
particolare alle modifiche apportate con Legge 183/2011 
al DPR 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e 
74 comma c.bis):

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

- 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 DPR 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 bando. La corretta e 
completa compilazione della domanda e del curriculum 
secondo i fac-simile 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. Qualora il 
candidato utilizzi il facsimile di curriculum allegato, è 
pregato di non inviare ulteriori curriculum in altri formati 
(p.es. curriculum formato “europeo”)

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 
DPR 445/2000: iscrizione in ordini professionali, titoli 
di studio, titoli di specializzazione, di abilitazione, di 
formazione, di aggiornamento e comunque tutti gli 
stati, fatti e qualità personali di cui al punto 1 del citato 
art. 46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 
(art. 47 DPR 445/2000: da utilizzare, in particolare, per 
autocertificare i servizi presso pubbliche amministrazioni 
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 fac simile 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 DPR 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 DPR 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 DPR 
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
- Le dichiarazioni relative al titolo di studio, 
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abilitazione, 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. Il titolo di studio conseguito all’estero, deve 
avere ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile 
per la presentazione delle domande di partecipazione al 
concorso, il riconoscimento al titolo italiano rilasciato 
dalle competenti autorità;

- nelle dichiarazioni inerenti i 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.); se trattasi di rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo 
pieno o a tempo parziale (in questo caso specificare la 
percentuale o il numero di ore settimanali); categoria 
e profilo professionale; 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 DPR 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;

- per i periodi di servizio prestati all’estero o presso 
organismi internazionali, valutabili nei titoli di carriera 
ai sensi art. 23 DPR 483/1997, occorre che gli interessati 
specifichino, oltre a tutte le informazioni di cui al 
punto precedente, anche il riconoscimento al servizio 
italiano, rilasciato dalle autorità competenti ai sensi della 
normativa vigente, che deve essere ottenuto entro la data 
di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande;

- i periodi di effettivo servizio militare di leva, di 
richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, 
valutabili nei titoli di carriera ai sensi dell’art. 20, comma 
2, D.P.R. 10.12.1997 n. 483 indicando, oltre all’esatto 
periodo di servizio prestato, anche se il servizio stesso 
sia stato svolto o meno come ufficiale medico;

- per le attività svolte in regime di libera professione 
o di collaborazione coordinata e continuativa o a 
progetto è necessario che il candidato specifichi: l’esatta 
denominazione e indirizzo del committente, il profilo 
professionale e l’eventuale disciplina di inquadramento, 
la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la 
data di inizio della collaborazione e l’eventuale data di 
termine della stessa, l’impegno orario settimanale e/o 
mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto 
del candidato alla sua realizzazione;

- per le dichiarazioni relative ai servizi prestati 
presso case di cura, è necessario che l’aspirante indichi 
con chiarezza se le struttura è o meno accreditata o 
convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale;

- 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 

di l’esatta denominazione dell’Istituto, la sede e la relativa 
natura giuridica (se pubblica o privata);

- 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;

- 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. In luogo della copia cartacea è 
ammessa la presentazione di copia digitale, su CD o altro 
supporto digitale contenente i lavori in formato PDF.

Ammissione e/o esclusione dei candidati
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove 

del concorso sarà pubblicato sul sito internet di ESTAR: 
www.estar.toscana.it

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, 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. 
25 del DPR 483/97 e del Regolamento per la Gestione 
delle procedure concorsuali/selettive per il reclutamento 
del personale delle Aziende Sanitarie e degli Enti del 
Servizio Sanitario della Regione Toscana”, approvato 
con deliberazione del Direttore Generale di ESTAR 
n.154 del 6/4/2016.

Ai sensi del terzo comma dell’art. 6 del D.P.R. 483/97, 
il sorteggio di uno dei componenti della commissione 
esaminatrice avverrà presso la sede dell’Ufficio concorsi 
di ESTAR - Area Vasta Centro Via di San Salvi, 12, 
Palazzina n. 9 - 50135 Firenze - alle ore 10,00, (dieci) 
del decimo giorno successivo alla data di scadenza del 
presente bando. Nel caso in cui, sempre in tale giorno, 
risulti assente uno dei membri della Commissione di 
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sorteggio, ovvero nel caso in cui i componenti sorteggiati 
non accettino la nomina o risultino incompatibili 
con la funzione, si procederà a nuovi sorteggi che si 
effettueranno, nello stesso luogo ed alla stessa ora sopra 
indicati, ogni primo e quindicesimo giorno del mese fino 
a che non verrà completata la Commissione esaminatrice 
del concorso. Nel caso in cui uno dei giorni come sopra 
determinati cada di sabato o in un giorno festivo, il 
sorteggio avrà luogo il primo giorno successivo non 
festivo, sempre alla medesima ora.

Valutazione dei titoli e prove di esame
La Commissione esaminatrice, ai sensi delle 

disposizioni contenute nel D.P.R. 483/97, art.27, dispone 
complessivamente di 100 punti così ripartiti: 

- 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
- 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 apposita Commissione 

Esaminatrice, 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, e 27 e art. 4 del “Regolamento 
per la Gestione delle procedure concorsuali/selettive per 
il reclutamento del personale delle Aziende Sanitarie e 
degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana”, 
approvato con deliberazione del Direttore Generale n.154 
del 6/4/2016. 

La specializzazione conseguita ai sensi del D. 
Lgs.8/8/1991 n.257 o del D. Lgs. 17/8/1999 n.368, anche 
se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata 
così come segue:

- il periodo per il conseguimento della specializzazione 
ai sensi del D.Lgs. 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. 368 del 17/08/99, presa visione dell’art. 
45 verrà valutato nella carriera a 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;

Pertanto è necessario che il candidato che intenda 
usufruire di tali punteggi, dichiari, con esplicita 
autocertificazione, 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).

Prove di esame 
Le prove di esame verteranno sui seguenti argo-

menti:
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;

Prova pratica: Tecniche e manualità peculiari della 
disciplina messa a concorso. La prova pratica deve 
comunque essere anche illustrata schematicamente per 
iscritto. 

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 di esame 
I concorrenti ammessi alle procedure concorsuali 

sono convocati, non meno di quindici (15) giorni prima 
della prova scritta e non meno di venti (20) giorni prima 
della prova teorico-pratica/orale tramite pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4° 
serie speciale “ Concorsi ed Esami”; soltanto nel caso di 
necessità urgenti ed in presenza di un numero esiguo di 
candidati, di norma, non superiore a 20, sarà possibile la 
convocazione alle prove scritte con raccomandata AR o 
con Posta Elettronica Certificata (PEC).

Si ricorda a questo proposito che la Gazzetta Ufficiale 
- 4a serie speciale - viene pubblicata ogni martedì e 
venerdì e che la stessa è consultabile gratuitamente anche 
via Internet (www.gazzettaufficiale.it).

Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove 
pratica e orale, verrà data comunicazione secondo le 
modalità stabilite nella convocazione. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le 
prove d’esame nei giorni, ore e sedi prestabiliti saranno 
considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa 
dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.

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 
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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.

ESTAR, provvede a prendere atto dei verbali della 
commissione e ad approvare la relativa graduatoria, 
nonché a contattare il vincitore e gli idonei per 
l’assunzione presso le Aziende/Enti del SST. 

La graduatoria sarà pubblicata nel sito istituzionale 
di ESTAR e nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana.

La graduatoria generale di merito, successivamente 
all’assegnazione del vincitore all’Azienda per la 
quale è stato bandito il concorso 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 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 potranno 
essere ricontattati secondo l’ordine di collocazione nella 
graduatoria generale.

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.

Le Aziende e/o Enti del SST, qualora accertino che 
nelle graduatorie concorsuali vigenti vi siano collocati i 
nominativi di persone già titolari di un contratto di lavoro 
individuale a tempo determinato, possono darne esplicita 
richiesta di reclutamento. ESTAR, al fine di favorire la 
funzionalità dei servizi, dopo aver acquisito l’assenso del 
candidato, invierà il nominativo all’Azienda Sanitaria o 
ente del SST interessata, nel rispetto dello scorrimento 
della graduatoria di merito.

Validità della graduatoria
La graduatoria concorsuale avrà una validità di non 

oltre tre anni a decorrere dalla data di esecutività del 
provvedimento di approvazione della graduatoria stessa 
o dei successivi provvedimenti di rettifica.

Modalità di chiamata per assunzione
A seguito 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:

- posta elettronica certificata (per i candidati provvisti 
di PEC indicata nella domanda di partecipazione 
all’avviso)

- e-mail
- telegramma. 
In caso di mancata risposta o irreperibilità del 

candidato attraverso le precedenti modalità, ESTAR 
provvederà a notificare al candidato utilmente collocato 
la richiesta di disponibilità all’assunzione a tempo 
indeterminato attraverso una delle seguenti modalità: 

- raccomandata AR 
- raccomandata 1. 
In tale caso la mancata risposta entro i termini 

contenuti nella comunicazione sarà considerata rinuncia 
all’assunzione a tempo indeterminato e comporterà la 
decadenza del candidato dalla graduatoria in argomento.

Per le assunzioni a tempo determinato, le modalità di 
contatto con il candidato, saranno le seguenti: 

 - posta elettronica certificata (per i candidati provvisti 
di PEC indicata nella domanda di partecipazione 
all’avviso)

- e-mail
- telegramma. 
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In caso di mancata risposta alla richiesta di disponibilità 
entro i termini contenuti nella comunicazione, ESTAR 
provvederà successivamente a sollecitare risposta 
attraverso una o più modalità fra le seguenti: 

- sms
- comunicazione telefonica registrata: 
Per consentire a ESTAR la chiamata telefonica , il 

candidato dovrà fornire un numero di telefono utile al 
quale dovrà essere raggiungibile ogni giorno feriale 
autorizzando preventivamente la registrazione della 
conversazione sull’utenza indicata. Nel caso in cui il 
numero telefonico risultasse irraggiungibile o comunque 
risultasse impossibile comunicare direttamente con 
l’interessato ESTAR provvederà a chiamare il soggetto 
interessato al numero da questo indicato per una seconda 
volta in un giorno successivo. Dopo la seconda chiamata 
telefonica in cui non sia possibile comunicare direttamente 
con il candidato questo sarà considerato rinunciatario e 
comunque la sua irreperibilità comporterà la decadenza 
dalla graduatoria in oggetto.

Costituzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di 

contratto individuale di assunzione.
La stipula dei contratti individuali di lavoro è di 

competenza delle singole aziende sanitarie e/o Enti 
titolari del posto da ricoprire.

Il vincitore del concorso, nonché coloro che, a 
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 SST, titolari del posto 
da ricoprire, per il periodo minimo eventualmente 
stabilito, in presenza di sedi diffuse sul territorio o di 
sedi di servizio disagiate, da atti di regolamentazione 
aziendale interna in materia di assunzioni e mobilità.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa vigente, i dati personali 

forniti dai candidati saranno raccolti presso le strutture 
organizzative di ESTAR per le finalità di gestione 
del concorso e saranno trattati presso una banca dati 
automatizzata, eventualmente anche successivamente 
in caso d’instaurazione del rapporto di lavoro, per 
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate 
alle amministrazioni pubbliche eventualmente interessate 
allo svolgimento del concorso e all’utilizzazione della 
graduatoria. Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore 
Generale di ESTAR. Il responsabile del trattamento dei 
dati è il Dirigente preposto al Dipartimento Gestione 
Servizi al personale. L’interessato potrà far valere, presso 

l’Ente, il diritto di accedere ai propri dati personali per 
verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, 
aggiornarli nei limiti previsti dalla legge.

Restituzione della documentazione presentata
ESTAR potrà restituire, previa specifica richiesta, ai 

candidati che hanno sostenuto le prove d’esame, compreso 
gli idonei collocati in graduatoria, la documentazione 
inoltrata, solo dopo il compimento del 120° giorno dalla 
data di esecutività del provvedimento di approvazione 
della graduatoria.

Ai candidati che non si sono presentati a sostenere le 
prove d’esame, la documentazione potrà essere restituita 
anche prima dei 120 giorni.

In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente 
organo giurisdizionale, la restituzione potrà avvenire 
solo dopo l’esito di tali ricorsi.

Nel caso in cui la restituzione avvenga tramite il 
servizio postale, le spese saranno a totale carico degli 
interessati.

Alla procedura di scarto della documentazione 
relativa alla procedura concorsuale, ad eccezione degli 
atti oggetto di contenzioso, che saranno conservati fino 
all’esaurimento del contenzioso stesso, si applicano le 
indicazioni previste dal massimario di scarto del materiale 
documentario in uso presso ESTAR.

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 è proponibile ricorso 
avanti ai competenti organi entro centoventi giorni dalla 
sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana.

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 eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti 
potranno rivolgersi ad ESTAR - Sezione Territoriale 
Centro - Via di San Salvi 12 - 50135 FIRENZE 055/3799-
096 -097 -098 -201 -202 -203, secondo il seguente orario: 
da lunedì a venerdì: ore 11.00/13.

Il Direttore Generale
Nicolò Pestelli

SEGUONO ALLEGATI
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FAC simile domanda 
 

SI INVITA A SCRIVERE ALL’ESTERNO DELLA BUSTA : 
“DOMANDA PARTECIPAZIONE Concorso Dirigente Medico Farmacologia e Tossicologia Clinica 
(105/2016/CON) 

 
AL DIRETTORE GENERALE ESTAR 
c/o Area Vasta Centro 
Via di San Salvi, 12 - Palazzina 14  
50135  - Firenze  
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it 
 

 
 

Il sottoscritto COGNOME…………………………….. NOME….……………...…………………. 
Nato a …………….……………………………………….………………… il …………………….. 
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………… 
Residente in Via/Piazza ………………………………………………………………n …………… 
Località ……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….… 
Recapiti telefonici ……………………………….…………………………………………………… 
E mail  ……………………………………………………………. PEC…………………………… 
 
Domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione (indicare unicamente se diverso dalla 
residenza):
Via / Piazza ……………………………….………..…………………… n.……….… 
Località ……………….………………………………………….… Prov. ………. CAP …………. 
Recapiti telefonici…………………………………………………………. …………… 
 
Presa visione del bando emesso da Estar con deliberazione del Direttore Generale n. 334 del 5.09.2016 
 

C H I E D E 
 

Di essere ammesso a partecipare al Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto 
di Dirigente Medico nella disciplina di Farmacologia e Tossicologia Clinica (105/2016/CON)  

 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in cui incorrerebbe in caso dichiarazioni false, sotto la propria 
responsabilità, dichiara:  
� di essere in possesso della seguente cittadinanza (1) ............. ....................................................................................   

OPPURE di essere in una delle condizioni di cui al punto 1) del Paragrafo “Requisiti di ammissione” e 

precisamente  (2) ............................................................................... – 

� di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

� di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune (o Stato Estero) di .....................................................................  

ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorale per il seguente motivo (3).......................................................... , 

� di avere (  )  /non avere (  ) riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (4)...........  

� di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

 Laurea in .................................................. conseguita presso …………………………….. in data 

………........... (Per il titolo di studio conseguito all’estero indicare gli estremi del riconoscimento 

…………………………...………………………………) 

� di essere in possesso della specializzazione in …………………...……………………… conseguita presso 

l’Università di …………………...…il ……… (anno accademico di immatricolazione ………………..; 
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durata del corso di studio ………………..) e più precisamente (barrare la casella che interessa) (Per la 

specializzazione conseguita all’estero indicare gli estremi del riconoscimento 

……...……………………………) 

� (   ) periodo per il conseguimento della specializzazione da valutare ai sensi del D.Lgs. 257/91 (fino all’anno 

accademico 2006/2007) anni ______; 

� (  ) periodo per il conseguimento della specializzazione da valutare ai sensi del D.Lgs. 368/99 (a partire 

dall’anno accademico 2006-2007) anni _______; 

� (    ) di non aver conseguito la specializzazione ai sensi del D.Lgs. 257/91 o del D.Lgs 368/99; 

� (    ) di aver interrotto il corso di specializzazione dal _________________ al ___________________; (5): 

� di essere iscritto/a al n. …………………. dell’Albo dell’Ordine dei medici - chirurghi della Provincia di 

……………dal ……………………..(in caso di iscrizione in Albo di Paese dell’Unione Europea, indicare 

quale ……………..……..……..………) 

� di essere dipendente a tempo indeterminato in qualità di Dirigente Medico nella disciplina a concorso dal 

__________ presso l’Azienda o Ente del Servizio Sanitario Nazionale ___________________________ (5) 

� (  ) di avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni   
� di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica amministrazione; 
� di aver effettuato il servizio militare di leva oppure servizio civile dal ………..………....... al 

……………………., con mansioni di ............................................................................................................, ovvero 

di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva .........……………………….……….; 

� di avere necessità del seguente ausilio per lo svolgimento delle prove scritta/pratica/orale in relazione al 

proprio handicap..................................................................................................................... ....................................... e 

dei seguenti tempi aggiuntivi ……..………...........................................................................; (6) 

� indicare il numero dei figli ………….; 

� di essere in possesso dei seguenti titoli che conferiscono diritto a preferenza a parità di punteggio, ai sensi del 

D.P.R. 487/1994, art. 5 e successive modificazioni ed integrazioni ................................; 

� di indicare,  gli elenchi di Area Vasta in cui essere inserito, ai fini dell’assunzione, dopo l’assegnazione del 

vincitore (7): 

 Area Vasta Centro si (   )  no (   )  
 Area Vasta Nordovest si (   )  no (   )  
   Area Vasta Sudest si (   )  no  (   ) 
 
*  Area Vasta Centro: AUSL Toscana Centro, AOU Careggi Firenze, AOU Meyer Firenze,  ISPO Firenze. 
** Area Vasta Nord Ovest: AUSL Toscana Nord-ovest, AOU Pisana. 
*** Area Vasta Sud Est: AUSL Toscana  Sud-est, AOU Senese 

 
 
� di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le informazioni, prescrizioni e condizioni 

contenute nel bando e più in particolare circa le modalità di comunicazione dell’Ente, compreso la chiamata 
telefonica con registrazione e sms. Allo scopo il candidato viene informato che in caso di mancato consenso 
alla registrazione della conversazione telefonica relativa alla chiamata concorsuale, decadrà dal diritto ad 
essere prescelto; 

� di accettare incondizionatamente, in caso di assunzione, la sede di servizio in quel momento disponibile, 
nell’ambito degli elenchi di Area Vasta prescelti; 
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� di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della presente 
domanda e nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate dal D.P.R. 
445/2000, e all’art. 496 del C.P., oltre alla decadenza dai benefici conseguenti il provvedimento emanato in 
base alle dichiarazioni non veritiere; 

� che le dichiarazioni rese sono documentabili 

� di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione 
della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e alla 
trasmissione degli stessi anche alle Aziende Sanitarie interessate alla procedura.  

� di essere informato che la Commissione esaminatrice potrà provvedere a pubblicare il calendario delle prove 
di esame sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4^ Serie speciale Concorsi ed esami, Sezione Diari, almeno 
15 giorni prima dello svolgimento della prova scritta senza invio di comunicazione al domicilio; 

� 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 
domanda; 

� di essere il titolare dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dal quale è stata inviata la presente 

documentazione (per coloro che inviano la domanda per PEC) 

 

Allega: 
- curriculum formativo e professionale datato e firmato; 
- elenco datato e firmato di eventuali documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al 

corrispondente titolo. 
- Fotocopia fronte retro di valido documento di identità (vedere paragrafo “modalità generali per il rilascio di 

dichiarazioni sostitutive”. 
 
Data__________________           Firma……...………………………………     (8) 

 
Note per la compilazione della domanda 

1) Specificare se italiana o di quale altro Stato membro dell’Unione Europea. 
2) non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’U.E. ma di essere familiare in possesso di diritto soggiorno o di diritto 

soggiorno permanente, di cittadino di uno stato membro dell’U.E.; di essere cittadino di Paesi Terzi con permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; di essere titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. 

3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste, indicarne i motivi. 
4) La dichiarazione va resa anche in caso negativo; in caso affermativo specificare le condanne riportate. 
5) Indicare la sede ed indirizzo dell’Azienda o Ente presso i quali il servizio viene prestato.  
6) Indicare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, per sostenere la prova scritta/pratica/orale, cui ha diritto ai 

sensi dell’art.20 della Legge 5.2.92, n.104 ed allegare documentazione sanitaria probante 
7) Il candidato che non indica alcuna preferenza, verrà inserito in tutti e tre gli elenchi  di Area Vasta. Il candidato che 

indica una o due sole preferenze,  verrà inserito solo nei /negli elenchi corrispondenti alle aree prescelte, anche in mancanza 
di espressa volontà di non essere inserito nell’altra/altre aree 

8) La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.  
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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000 

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’) 

(N.B. qualora si utilizzi questo format per la presentazione del curriculum, si prega di non presentare 
ulteriori curriculum in altri formati, per esempio in formato “europeo”) 

 
Il sottoscritto ….…………………….………………………………… …..……………………,    
codice fiscale ………………………………..………………………….…………………………… 
nato a …………………………………..…………………………… il ……..……………………, 
residente in Via/Piazza ……………………….…………………………………….  n …………..…..,  
Località ……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….… 
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.   445/00  e    sotto  la    propria    
personale   responsabilità 

DICHIARA 

i   seguenti    stati,   fatti    e    qualità    personali: 

Titoli di studio: 
Laurea in  Medicina e Chirurgia conseguita presso ………..……………………………………….. 
  voto ……………………….. in data …………….……… …………….. 

Per i titoli conseguiti all’Estero: Riconoscimento n.. ………………………rilasciato da……….. 
……………………il …………………… 

Specializzazione in …………….. conseguita presso ………..……………………………………….. 
voto ……………………….. in data …………….……… …………….. 
Per i titoli conseguiti all’Estero: riconoscimento n. ………………………rilasciato da…….. 
……………………il …………………… 

 
Altro (es. Dottorato di ricerca, Master universitario) …………………………………………… 
conseguito presso ………..……………………………………….. ………………………… 
in data …………….……… ……………………………………. 
 
Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici n……..………… di ………………………… dal ……..  
ovvero indicare il Paese Europeo di iscrizione ………………………………………………………… 
 
 
Esperienze lavorative e/o professionali: 

Denominaz Az./Ente  Tipologia 
Az.ente 

(1) 

Sede 
Az./Ente 

dal al Profilo e disciplina (2)  tipo di 
servizi
o (3) 

TEMPO 
(4) 

Ricorrono le 
condizioni di cui 
all’art. 46 ultimo 

comma DPR 
761/1979 

(SI/NO) (5) 

              

       

       

       

       

 
Indicare i periodi di interruzione del servizio per aspettativa/congedo o altre assenze non retribuite:  
Dal (gg/mm/aaaa) …………………………. al (gg/mm/aaaa) ……………………………. 
Motivazione dell’assenza ………………………….…………………………. 
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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) 
  
Attività di docenza svolte:   
Titolo del Corso ……………………………………………………………………………………….. 
Ente Organizzatore …....................................................................................................……….......... 
Data/e di svolgimento……………………………………..……… Ore docenza n. ……………… 
Materia di insegnamento:..........................……………………………………………………………… 
 
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): ..........................……………………………………………………………………... 
 
Altre attività svolte (utilizzare questo spazio per dichiarare, ad esempio, borse di studio, assegni di 
ricerca, tirocini volontari ed attività similari, seguendo lo schema utilizzato per le esperienze lavorative 
e/o professionali):  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
(Solo per i cittadini di Stati membri della Unione Europea) Dichiarazione relativa al godimento dei 
diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza, al possesso di tutti i requisiti previsti per 
i cittadini italiani, ad eccezione della cittadinanza italiana, nonché di avere una adeguata conoscenza 
della lingua italiana: 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
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 
……………………………………… 

1 Oltre al nome dell’Ente specificare se trattasi di: 
Servizio Sanitario Nazionale 
Altra pubblica amministrazione 
Privati convenzionati con il SSN 
Agenzie di lavoro interinale 
Cooperative 
Altro (specificare) 
2 Oltre al profilo indicare il CCNL applicato 
3 Indicare D= dipendente (lavoro subordinato); L = libera professione (comprende anche cococo, cocopro..); B = borsa di studio; S= stagista; T= 
tirocinio 
4 Indicare TP = tempo pieno; PT = tempo parziale (in questo caso indicare ore e/o percentuale) 
5 Art. 46 u.c. DPR 761/79: “La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un periodo superiore ai cinque anni 
comporta la riduzione del punteggio di anzianità ai soli fini dei concorsi,delle promozioni e dei trasferimenti in una misura stabilita dalla commissione di disciplina in relazione al 
profilo professionale ed alle mansioni del dipendente. La riduzione non può comunque superare il 50 per cento”. 
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CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari 
dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 
D. Lgs. 165/2001 e ss. mm. ii.);

2. idoneità fisica all’impiego. L’accertamento 
dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle 
nor me in tema di categorie protette, è effettuato a cura 
dell’Unità Sanitaria Locale (U.S.L.) o dell’Azienda 
Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio. Data la 
natura dei compiti previsti per i posti a concorso, agli 
effetti della legge 28.03.1991 n. 120;

3. Laurea I livello di “Terapista della Neuro e 
Psicomotricità dell’Età Evolutiva” (classe lauree 
Professioni Sanitarie della Riabilitazione L/SNT/2) 

ovvero 
Diploma Universitario di Terapista della Neuro e 

Psicomotricità dell’Età Evolutiva conseguito ai sensi 
dell’art. 6, comma 3 del D.Lgs 30 Dicembre 1992 n. 502 
e ss.mm.ii.; 

ovvero 
Diploma o attestato conseguito in base al precedente 

ordinamento e riconosciuto equipollente, ai sensi del 
Decreto Ministero della Sanità 27.7.2000 (pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17/08/2000), al 
diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività 
professionale e dell’accesso ai pubblici uffici;

4. Avere maturato alla data del 30/10/2013 negli 
ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non 
continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato in qualità di Collaboratore Professionale 
Sanitario - Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età 
Evolutiva (Cat. D), presso Aziende ed Enti del servizio 
sanitario regionale Toscano anche diversi dagli enti per i 
quali viene indetto il concorso;

ovvero:
per quanto riguarda le procedure di stabilizzazione 

già previste dall’art. 1 commi 519 e 558 della Legge 
296/2006 e dall’art. 3, comma 90 , della legge 244/2007, 
è ammissibile al concorso riservato il personale che: 

- Era in servizio al 1 gennaio 2007 con tre anni di tempo 
determinato in qualità di Collaboratore Professionale 
Sanitario - Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età 
Evolutiva (Cat. D) già maturato nel quinquennio 
precedente;

- Era in servizio al 1 gennaio 2007 con tre anni di tempo 
determinato in qualità di Collaboratore Professionale 
Sanitario - Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età 
Evolutiva (Cat. D) maturato in virtù di un contratto in 
essere al 29/9/2006, tenendo conto anche del servizio 
svolto a tempo determinato nel quinquennio precedente 
al 1 gennaio 2007;

- Non era in servizio al 1 gennaio 2007 ma aveva 
maturato tre anni di tempo determinato in qualità di 
Collaboratore Professionale Sanitario - Terapista della 
Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva (Cat. D) nel 
quinquennio precedente al 1 gennaio 2007;

- Era in servizio al 1 gennaio 2008 con tre anni a tempo 

ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO 
AMMINISTRATIVO REGIONALE

Concorso riservato unificato per titoli ed esami 
finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato 
di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - 
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ 
DELL’ETÀ EVOLUTIVA Cat. D (113/2016/con) da 
assegnare all’Azienda USL Toscana Nord-Ovest.

In esecuzione della deliberazione del Direttore 
Generale n. 342 del 05/09/2016 è indetto un concorso 
riservato unificato, per titoli ed esami, finalizzato alla 
stabilizzazione a tempo indeterminato di n. 1 posto 
di Collaboratore Professionale Sanitario - Terapista 
della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva Cat. D 
(113/2016/CON) da assegnare all’Azienda USL Toscana 
Nord-Ovest.

La graduatoria potrà essere utilizzata anche per 
l’assunzione presso le altre Aziende Sanitarie ed Enti del 
servizio sanitario regionale ai sensi dell’art. 3 comma 3 
del DPCM del 6.3.2015 per assunzioni entro il 31/12/2018 
a valere sulle risorse stabilite dall’art. 3 comma 1 dello 
stesso DPCM. 

L’ammissione al concorso e le modalità di 
espletamento dello stesso sono stabilite dal DPR 761/79, 
dal DPR 487/94 e ss.mm.ii.; dalla L. 127/97 e ss.mm.ii., 
dal D.P.R. 220/01 e ss.mm.ii., dal DPR 445/00 e ss.mm.
ii., dal d.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., dalla L.R.T. n. 40/05 
e ss.mm.ii., dalla legge 296/2006, dalla legge 244/2007 
dal DPCM 6/3/2015, la DGRT n. 300 dell’11/04/2016 
avente ad oggetto “Indirizzi per la stabilizzazione del 
personale precario del SSR in attuazione dell’art. 86 della 
L.R. 84/2015” e dal “Regolamento per la Gestione delle 
procedure concorsuali/selettive per il reclutamento del 
personale delle Aziende Sanitarie e degli Enti del Servizio 
Sanitario della Regione Toscana”, la cui ultima modifica è 
stata approvata con deliberazione del Direttore Generale 
di ESTAR n. 154 del 06.04.2016, laddove compatibile 
con il presente bando. 

Ai posti di cui trattasi è corrisposto il trattamento 
economico previsto dalla normativa vigente al momento 
della assunzione.

A norma dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 30/03/2001, 
n. 165 e ss.mm.ii., è garantita parità e pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento 
sul lavoro.

Requisiti di ammissione
Possono inoltrare istanza coloro che possiedono i 

seguenti requisiti:
1. Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno 
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o 
del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di 
Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno 
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ESTAR non assume responsabilità alcuna nel caso 
di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, né per 
la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 
indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure 
da mancata o tardiva comunicazione della variazione 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a 
fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Nella domanda di partecipazione (che deve contenere 
l’indicazione esatta del concorso cui si riferisce) gli 
aspiranti devono obbligatoriamente dichiarare, sotto la 
loro personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 
47 DPR 445/2000 e dell’art. 15 della legge 183/2011, 
consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
DPR 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci e 
falsità in atti:

A) cognome, nome, data e luogo di nascita, 
residenza;

B) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri 
dell’Unione Europea.

Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i. 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 CE per soggiornanti di lungo periodo o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status 
di protezione sussidiaria; 

C) il Comune o Stato estero di iscrizione nelle liste 
elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime;

D) di avere adeguata conoscenza della lingua 
italiana;

E) le eventuali condanne penali riportate (la 
dichiarazione va resa anche se negativa);

F) il possesso dei titoli richiesti come requisiti ai punti 
3), 4) (nella dichiarazione dei titoli di studio deve essere 
indicata la data esatta del conseguimento e della sede, 
la denominazione completa dell’Istituto presso il quale 
sono stati conseguiti nonché, nel caso di conseguimento 
all’estero, degli estremi del riconoscimento rilasciato 
dalle autorità competenti con il quale ne è stato disposto 
il riconoscimento in Italia);

G) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari 
(per i soggetti nati entro il 31/12/1985), nonché il periodo 
di effettuazione e le mansioni svolte, lo stesso vale per il 
servizio civile;

H) i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche 
amministrazioni ed eventuali cause di risoluzione dei 
precedenti rapporti di pubblico impiego;

I) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di 
preferenza di legge nella nomina previsti dall’art. 5 del 
D.P.R.487/94, e ss.mm.ii;

J) che le dichiarazioni rese sono documentabili;

determinato in qualità di Collaboratore Professionale 
Sanitario - Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età 
Evolutiva (Cat. D) maturato in virtù di un contratto in 
essere al 28/9/2007 tenendo conto del servizio svolto 
a tempo determinato nel quinquennio precedente al 1 
gennaio 2008.

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.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
delle domande di ammissione al concorso.

Domande di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte 

usando lo schema esemplificativo riportato in calce, 
devono essere inviate al Direttore Generale di ESTAR - 
c/o Area Vasta Centro - Via San Salvi, 12 (Palazzina 14) 
50135 Firenze entro e non oltre il 30° giorno successivo 
a quello della data di pubblicazione dell’estratto del 
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami, a pena 
di esclusione. Qualora detto giorno sia festivo, il termine 
s’intende prorogato al primo giorno successivo non 
festivo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano 
prodotte in tempo utile:

- se spedite a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, entro il termine fissato dal bando. A tal fine 
fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data 
dell’ufficio postale accettante.

- se inviate entro il termine di cui sopra tramite 
casella personale di posta elettronica certificata (PEC) - 
intestata al candidato - esclusivamente in un unico file 
formato PDF - al seguente indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata dell’ESTAR Area Vasta Centro: estar.
concorsi.centro@postacert.toscana.it in applicazione del 
“Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)”. 
In caso di utilizzo di PEC, per l’invio della domanda, 
la casella di posta elettronica certificata utilizzata si 
intende automaticamente eletta a domicilio informatico. 
Chi utilizza tale modalità, dovrà indicare nell’oggetto 
della PEC la dicitura “Presentazione domanda concorso 
riservato Collaboratore Professionale Sanitario - Terapista 
della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva” - inviata 
da Pec personale.

Il termine fissato per la presentazione delle domande 
è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione di 
documenti oltre la scadenza del termine per l’invio delle 
domande ed è priva di effetto la riserva di presentazione 
successiva eventualmente espressa dal candidato.

Il candidato dovrà apporre la firma in calce alla 
domanda.
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- Era in servizio al 1 gennaio 2007 con tre anni di tempo 
determinato in qualità di Collaboratore Professionale 
Sanitario - Terapista della Neuro e Psicomotricità 
dell’Età Evolutiva (cat. D) già maturato nel quinquennio 
precedente;

- Era in servizio al 1 gennaio 2007 con tre anni di tempo 
determinato in qualità di Collaboratore Professionale 
Sanitario - Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età 
Evolutiva (cat. D) maturato in virtù di un contratto in 
essere al 29/9/2006, tenendo conto anche del servizio 
svolto a tempo determinato nel quinquennio precedente 
al 1 gennaio 2007;

- Non era in servizio al 1 gennaio 2007 ma aveva 
maturato tre anni di tempo determinato in qualità di 
Collaboratore Professionale Sanitario - Terapista della 
Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva (cat. D) nel 
quinquennio precedente al 1 gennaio 2007;

- Era in servizio al 1 gennaio 2008 con tre anni a tempo 
determinato in qualità di Collaboratore Professionale 
Sanitario - Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età 
Evolutiva (cat. D) maturato in virtù di un contratto in 
essere al 28/9/2007 tenendo conto del servizio svolto 
a tempo determinato nel quinquennio precedente al 1 
gennaio 2008.

Altre dichiarazioni
La dichiarazione in merito ai documenti e titoli, 

ulteriormente posseduti dal candidato rispetto ai requisiti 
di cui sopra e dei quali lo stesso chiede la valutazione, 
deve essere contenuta nel curriculum. 

Documentazione da allegare
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato 

quanto segue:
1. Curriculum formativo e professionale datato 

e firmato, redatto in carta libera (vedi fac- simile 
allegato);

2. Elenco in carta libera, datato e firmato, di eventuali 
documenti presentati, numerati progressivamente in 
relazione al corrispondente titolo;

3. Eventuali pubblicazioni di cui il candidato è 
autore/coautore, attinenti al profilo oggetto del concorso, 
devono essere edite a stampa e pertanto essere comunque 
presentate, avendo cura di evidenziare il proprio nome. E’ 
ammessa la presentazione di copie, purché il candidato, 
mediante dichiarazione sostitutiva resa secondo le 
modalità specificate, dichiari che le stesse sono conformi 
all’originale. È altresì ammessa la presentazione, in luogo 
degli originali e/o delle copie, di CD (o altro supporto 
digitale) contenente i file delle pubblicazioni in formato 
PDF;

4. Fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità.

Importante: obbligo di utilizzo di dichiarazioni 
sostitutive

K) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni 
comunicazione (in caso di mancata indicazione sarà 
ritenuta valida la residenza di cui al punto a).

Il candidato portatore di handicap può specificare 
nella domanda di partecipazione, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 20 della legge 5.02.1992 n. 104, l’ausilio 
necessario per l’espletamento delle prove in relazione al 
proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi.

Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti 
specifici di partecipazione

Nella domanda di partecipazione al concorso i 
candidati devono dichiarare il possesso dei requisiti 
specifici di partecipazione, costituiti dai titoli indicati di 
seguito, mediante apposita dichiarazione sostitutiva (vedi 
fac - simile allegato):

Laurea I livello di “Terapista della Neuro e 
Psicomotricità dell’Età Evolutiva” (classe lauree 
Professioni Sanitarie della Riabilitazione L/SNT/2) 

ovvero 
Diploma Universitario di Terapista della Neuro e 

Psicomotricità dell’Età Evolutiva conseguito ai sensi 
dell’art. 6, comma 3 del D.Lgs 30 Dicembre 1992 n. 502 
e ss.mm.ii. 

ovvero 
Diploma o attestato conseguito in base al precedente 

ordinamento e riconosciuto equipollente, ai sensi del 
Decreto Ministero della Sanità 27.7.2000 (pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17/08/2000), al 
diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività 
professionale e dell’accesso ai pubblici uffici;

(Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver 
ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per 
la presentazione delle domande di partecipazione alla 
presente procedura, il riconoscimento di equipollenza 
al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità. 
Possono, comunque, essere ammessi a partecipare al 
concorso anche coloro i quali, in possesso di un titolo di 
studio conseguito all’estero, abbiano, entro i medesimi 
termini di cui sopra, fatto richiesta di equiparazione 
alle competenti autorità così come disposto dall’art. 38 
comma 3 D.Lgs. 165/2001). 

- Avere maturato alla data del 30/10/2013 negli ultimi 
cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non 
continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato in qualità di Collaboratore Professionale 
Sanitario - Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età 
Evolutiva (Cat. D), presso Aziende ed Enti del servizio 
sanitario regionale Toscano anche diversi dagli enti per i 
quali viene indetto il concorso;

ovvero:
per quanto riguarda le procedure di stabilizzazione 

già previste dall’art. 1 commi 519 e 558 della Legge 
296/2006 e dall’art. 3, comma 90 , della legge 244/2007, 
è ammissibile al concorso riservato il personale che:
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penali di cui all’art. 76 DPR 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 DPR 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 DPR 
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
- Le dichiarazioni relative al titolo di studio, 

abilitazione, 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. Il titolo di studio conseguito all’estero, deve 
avere ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile 
per la presentazione delle domande di partecipazione al 
concorso, il riconoscimento al titolo italiano rilasciato 
dalle competenti autorità;

- nelle dichiarazioni inerenti i 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.); se trattasi di rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo 
pieno o a tempo parziale (in questo caso specificare la 
percentuale o il numero di ore settimanali); categoria 
e profilo professionale; 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 DPR 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;

- per i periodi di servizio prestati all’estero o presso 
organismi internazionali, valutabili nei titoli di carriera 
ai sensi art. 23 DPR 483/1997, occorre che gli interessati 
specifichino, oltre a tutte le informazioni di cui al 
punto precedente, anche il riconoscimento al servizio 
italiano, rilasciato dalle autorità competenti ai sensi della 
normativa vigente, che deve essere ottenuto entro la data 
di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande;

- i periodi di effettivo servizio militare di leva, di 
richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, 
valutabili nei titoli di carriera ai sensi dell’art. 20, comma 
2, D.P.R. 10.12.1997 n. 483 indicando, oltre all’esatto 
periodo di servizio prestato, anche se il servizio stesso 
sia stato svolto o meno come Collaboratore Professionale 

Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in 
particolare alle modifiche apportate con Legge 183/2011 
al DPR 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e 
74 comma c.bis):

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

- 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 DPR 445/2000 
(dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni 
sostitutive di atto di notorietà);

- costituisce violazione dei doveri d’ufficio la richiesta 
e l’accettazione di certificati o di atti 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 bando. La corretta e 
completa compilazione della domanda e del curriculum 
secondo i fac-simile 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 
DPR 445/2000: iscrizione in ordini professionali, titoli 
di studio, titoli di specializzazione, di abilitazione, di 
formazione, di aggiornamento e comunque tutti gli 
stati, fatti e qualità personali di cui al punto 1 del citato 
art. 46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 
(art. 47 DPR 445/2000: da utilizzare, in particolare, per 
autocertificare i servizi presso pubbliche amministrazioni 
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 fac simile 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 
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Punteggio titoli e prove di esame
Ai sensi dell’art.8 del DPR 220/01 e del “Regolamento 

per la Gestione delle procedure concorsuali/selettive per 
il reclutamento del personale delle Aziende Sanitarie e 
degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana”, 
la cui ultima modifica è stata approvata con deliberazione 
del Direttore Generale di ESTAR n. 154 del 06.04.2016 
i 100 punti a disposizione per la valutazione dei titoli e 
delle prove d’esame sono così ripartiti:

- 30 punti per i titoli
- 70 punti per le prove di esame
I punti per i titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera - max punti 15
- titoli accademici e di studio - max punti 03
- pubblicazioni e titoli scientifici - max punti 03
- curriculum formativo e professionale - max punti 

09.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
- prova scritta - max punti 30
- prova pratica - max punti 20
- prova orale - max punti 20.
I titoli saranno valutati, dalla Commissione esaminatri-

ce, ai sensi delle disposizioni contenute negli artt. 11, 20, 
21 e 22 del DPR 220/01.

Le prove di esame verteranno sui seguenti 
argomenti: 

- Prova scritta: vertente su materie scelte dalla 
commissione attinenti al posto messo a concorso. La 
prova potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a 
risposta sintetica.

- Prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche 
relative alla materia oggetto del concorso o predisposizione 
di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta. 
La prova potrà consistere nella soluzione di quesiti pratici 
a risposta sintetica.

- Prova orale: la prova orale verterà sulle tematiche 
oggetto delle prove scritta e pratica e comprenderà, in 
base a quanto previsto dal Regolamento concorsuale, 
oltre che elementi di informatica, anche la verifica 
della conoscenza almeno a livello iniziale della lingua 
inglese.

Il superamento della prova scritta e, pertanto, 
l’ammissione alla prova pratica è subordinato al raggiun-
gi mento di una valutazione di sufficienza espressa in 
termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della 
prova pratica e, pertanto, l’ammissione alla prova orale 
nonché il superamento di quest’ultima è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa 
in termini numerici di 14/20 in ciascuna prova.

Diario di esame
La data e la sede della prova scritta verranno 

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4^ serie speciale “concorsi ed esami”, almeno 
quindici giorni prima della data della prova stessa, ovvero, 
in caso di numero esiguo di candidati, potranno essere 

Sanitario - Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età 
Evolutiva;

- per le attività svolte in regime di libera professione 
o di collaborazione coordinata e continuativa o a 
progetto è necessario che il candidato specifichi: l’esatta 
denominazione e indirizzo del committente, il profilo 
professionale e l’eventuale disciplina di inquadramento, 
la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la 
data di inizio della collaborazione e l’eventuale data di 
termine della stessa, l’impegno orario settimanale e/o 
mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto 
del candidato alla sua realizzazione;

- per le dichiarazioni relative ai servizi prestati 
presso case di cura, è necessario che l’aspirante indichi 
con chiarezza se le struttura è o meno accreditata o 
convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale;

- 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 
di l’esatta denominazione dell’Istituto, la sede e la relativa 
natura giuridica (se pubblica o privata);

- 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;

- 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.

Ammissione - esclusione dal concorso
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove 

del concorso riservato sarà pubblicato sul sito internet di 
Estar: www.estar.toscana.it

L’eventuale esclusione dei candidati che, in base alle 
dichiarazioni contenute nelle domande ed alla documenta-
zione 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, 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 verrà nominata ai sensi 

dell’art. 101bis della LRT n. 40/2005 e ss.mm.ii., con atto 
dell’ESTAR, dopo la scadenza del bando di concorso e 
sarà composta ai sensi dell’art. 44 del DPR 220/2001 
e del “Regolamento per la gestione delle procedure 
concorsuali e selettive per il reclutamento del personale 
delle Aziende Sanitarie e degli Enti del Servizio Sanitario 
della Regione Toscana”. 
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il 31/12/2018 a valere sulle risorse stabilite dall’art 3 
comma 1dello stesso DPCM. 

Modalità di chiamata per assunzione
I candidati utilmente classificati e chiamati a ricoprire 

il posto di lavoro riceveranno apposita comunicazione da 
parte di ESTAR attraverso una delle seguenti modalità 
decisa ad insindacabile giudizio di ESTAR: 

- posta elettronica certificata (per i candidati provvisti 
di PEC indicata nella domanda di partecipazione al 
bando)

- raccomandata AR o raccomandata 1
- e-mail
- telegramma.

Costituzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di 

contratto individuale di assunzione.
La stipula dei contratti individuali di lavoro è di 

competenza delle singole aziende sanitarie e/o Enti 
titolari del posto da ricoprire.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa vigente, i dati personali 

forniti dai candidati saranno raccolti presso le strutture 
organizzative di ESTAR per le finalità di gestione 
del concorso e saranno trattati presso una banca dati 
automatizzata, eventualmente anche successivamente 
in caso d’instaurazione del rapporto di lavoro, per 
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate 
alle amministrazioni pubbliche eventualmente interessate 
allo svolgimento del concorso e all’utilizzazione della 
graduatoria. Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore 
Generale di ESTAR. Il responsabile del trattamento 
dei dati è il Dirigente preposto alla Struttura Gestione 
Servizi al personale. L’interessato potrà far valere, presso 
l’Ente, il diritto di accedere ai propri dati personali per 
verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, 
aggiornarli nei limiti previsti dalla legge.

Restituzione della documentazione presentata
La documentazione allegata alla domanda potrà 

essere restituita ai candidati, previa specifica richiesta. 
I candidati che hanno sostenuto le prove (anche 

se collocati in graduatoria) potranno richiedere la 
restituzione dei documenti solo dopo il 120° giorno dalla 
data di esecutività del provvedimento di approvazione 
della graduatoria.

In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente 
organo, la restituzione potrà avvenire solo dopo l’esito 
di tali ricorsi.

La restituzione dei documenti potrà avvenire anche 

comunicate agli stessi con raccomandata con avviso di 
ricevimento, da spedirsi non meno di quindici giorni prima 
dell’inizio della prova medesima, al domicilio indicato 
nella domanda di ammissione o a quello risultante da 
successiva comunicazione di modifica.

Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove 
successive, pratica e orale, verrà data comunicazione con 
l’indicazione del voto riportato nella prova precedente.

L’avviso di presentazione alla prova pratica ed orale 
sarà dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello 
in cui debbono sostenerla.

In relazione al numero dei candidati la commissione 
può stabilire la effettuazione della prova orale nello 
stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal 
caso, la comunicazione dell’avvenuta ammissione alla 
prova stessa sarà dato al termine dell’effettuazione della 
prova pratica.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le 
prove di esame nel giorno, ora e sede stabiliti saranno 
considerati rinunciatari al concorso quale sia la causa 
dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame 
i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione, 
documento di riconoscimento in corso di validità.

L’Ente non assume alcuna responsabilità nel caso 
di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure 
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Graduatoria
La Commissione, al termine delle prove d’esame, 

formula la graduatoria generale di merito e la trasmette ai 
competenti uffici di ESTAR per i successivi adempimenti 
di competenza. 

E’ escluso dalla graduatoria generale di merito il 
candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle 
prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza. La 
graduatoria generale di merito dei candidati è formata 
secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva 
riportata da ciascun candidato.

Verranno applicate, a parità di punteggio, le norme 
vigenti in materia di preferenza e precedenza previste 
dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 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 di merito è pubblicata nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana e potrà essere utilizzata 
anche per l’assunzione presso le altre Aziende Sanitarie 
ed Enti del servizio sanitario regionale ai sensi dell’art. 
3 comma 3 del DCPM 6.3.2015 per assunzioni entro 
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modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti 
ed atti da presentare.

Avverso il presente bando è proponibile ricorso 
avanti ai competenti organi entro centoventi giorni dalla 
sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana.

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 eventuali chiarimenti ed informazioni gli aspiranti 
potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi di ESTAR - c/o 
Area Vasta Centro - Via di San Salvi, 12 Palazzina 13 
- 50135 Firenze (Tel. 055 3799 - 201 - 202 -203 - 096 - 
097 - 098)

pec: estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it

Il Direttore Generale
Nicolò Pestelli

SEGUONO ALLEGATI

prima della scadenza del suddetto termine, per il 
candidato non presentatosi alle prove d’esame, ovvero, 
per chi, prima dell’insediamento della Commissione 
esaminatrice, dichiari espressamente di rinunciare alla 
partecipazione al concorso.

Nel caso in cui la restituzione avvenga tramite il 
servizio postale, le spese saranno a totale carico degli 
interessati.

Alla procedura di scarto della documentazione 
relativa alla procedura concorsuale, ad eccezione degli 
atti oggetto di contenzioso, che saranno conservati fino 
all’esaurimento del contenzioso stesso, si applicano le 
indicazioni previste dal massimario di scarto del materiale 
documentario in uso presso ESTAR.

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 
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SI INVITA A SCRIVERE ALL’ESTERNO DELLA BUSTA: 
“DOMANDA CONCORSO RISERVATO COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - TERAPISTA 
DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL’ETÀ EVOLUTIVA (113/2016/CON) ” 

 
Al Direttore Generale ESTAR 

c/o Area Vasta Centro  
Via di San Salvi, 12 – Palazzina 14 

50135 Firenze (FI) 
 

estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it  
  

 
Il sottoscritto COGNOME…………………………….. NOME….……………...…………………. 
Nato a …………….……………………………………….………………… il …………………….. 
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………… 
Residente in Via/Piazza ………………………………………………………………n. …………… 
Località ……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….… 
Recapiti telefonici ……………………………….…………………………………………………… 
E-mail __________________________________________________________________________ 
Posta elettronica certificata __________________________________________________________ 
 
Domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione (indicare unicamente se diverso dalla residenza): 
Via / Piazza ……………………………………………….………..…………………… n. ……….… 
Località ……………….………………………………………….… Prov. ………. CAP ……………. 
Recapiti telefonici…………………………………………………………. …………………………... 
 
Presa visione dell’avviso emesso da ESTAR con deliberazione del Direttore Generale n. 342 del 05/09/2016 

CHIEDE 
di essere ammesso a partecipare al concorso riservato unificato, per titoli ed esami, finalizzato alla stabilizza-
zione a tempo indeterminato di n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Terapista della Neuro e 
Psicomotricità dell’Età Evolutiva Cat. D (113/2016/CON) da assegnare all’Azienda USL Toscana Nord-
Ovest il cui avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. __ del ________ e 
sulla Gazzetta Ufficiale n. __ del ________. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in cui incorrerebbe in caso dichiarazioni false, sotto la pro-
pria responsabilità, dichiara: 
 
A) di essere in possesso della seguente cittadinanza (1) ............... .....................................................................................    

oppure: 

 di essere in una delle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. indicate nel paragrafo 

“Requisiti di ammissione” e precisamente  

(2)…………………………………………………………….  

B) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i candidati non cittadini italiani); 

C) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune (o Stato Estero) di .......................................................................   

ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorale per il seguente motivo (3).................................................................. , 

D) di non aver riportato condanne penali ( )  / di aver riportato ( ) le seguenti condanne penali (4): 

    ……………………………………………………………………………………………….. 

 di non avere ( ) procedimenti penali in corso  / di avere (  ) i seguenti procedimenti penali in corso (4): 

……………………………………………………………………………….………………. 

E) di essere in possesso del seguente titolo di studio:  
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Laurea I° livello di "Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva" (classe lauree Professioni Sa-
nitarie della Riabilitazione L/SNT/2) …………………………………. conseguita pres-
so…………….……………………………….  in data ……………...........  
ovvero 
Diploma Universitario di Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva conseguito ai sensi del-
l'art. 6, comma 3 del D.Lgs 30 Dicembre 1992 n.502 e ss.mm.ii …………………………………. 
……………………….conseguito presso………………………….  in data ……………...........  
ovvero 
Diplomi conseguiti in base al precedente ordinamento e riconosciuti equipollenti - ai sensi delle vigenti di-
sposizioni del D.M.S. 27.07.2000 …………………………………. ………………conseguito pres-
so…………………………………………….  in data ……………...........  
 
Se conseguito all’estero: 
 Titolo di studio: ………………………………………… conseguito presso (indicare istituto e luo-
go) ………………………………….. in data …………………., riconosciuto equipollente al titolo italiano 
da (indicare autorità competente) …………………………………………………  prot. n. ………....  in 
data ………………..  
F) di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni ( ) / di aver prestato servizio ( ) presso 
Pubbliche Amministrazioni come risulta dalla dichiarazione sostitutiva allegata; 
G) di essere stato ( ) / di non essere stato ( ) destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Ammi-
nistrazione; 
H) di aver maturato alla data del 30/10/2013 negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non 
continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in qualità di Collaboratore Professio-
nale Sanitario - Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva (Cat. D), presso Aziende ed Enti 
del servizio sanitario regionale Toscano anche diversi dagli enti per i quali viene indetto il concorso:                    
(  ) SI     (  ) NO 
 ovvero: 
 - di essere stato in servizio al 1 gennaio 2007 con tre anni di tempo determinato in qualità di Colla-
boratore Professionale Sanitario - Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva (cat. D) già ma-
turato nel quinquennio precedente:  (  ) SI   (  ) NO 
 - di essere stato in servizio al 1 gennaio 2007 con tre anni di tempo determinato in qualità di Colla-
boratore Professionale Sanitario - Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva (cat. D) maturato 
in virtù di un contratto in essere al 29/9/2006, tenendo conto anche del servizio svolto a tempo determinato 
nel quinquennio precedente al 1 gennaio 2007: (  ) SI   (  ) NO 
 - di non essere stato in servizio al 1 gennaio 2007 ma di aver maturato tre anni di tempo determinato 
in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario - Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva 
(cat. D) nel quinquennio precedente al 1 gennaio 2007: (  ) SI   (  ) NO 
 - di essere stato in servizio al 1 gennaio 2008 con tre anni a tempo determinato in qualità di Collabo-
ratore Professionale Sanitario - Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva (cat. D) maturato in 
virtù di un contratto in essere al 28/9/2007 tenendo conto del servizio svolto a tempo determinato nel quin-
quennio precedente al 1 gennaio 2008:  (  ) SI   (  ) NO 
 
I) di aver effettuato il servizio militare di leva oppure servizio civile dal …….………....... al ………….…., 
con mansioni di……..……………………………………………………, ovvero di trovarsi nella seguente 
posizione nei riguardi degli obblighi di leva .........………………………….………. (per i nati fino al 
31/12/1985); 
J) di essere in possesso dei seguenti titoli che conferiscono diritto a preferenza a parità di punteggio, ai sensi 
del D.P.R. 487/1994, art. 5 e ss.mm.ii………………………………………………………..; 
K) di avere necessità del seguente ausilio per lo svolgimento del concorso ……………………… 
………………………………….……e dei seguenti tempi aggiuntivi...................................................., in rela-
zione al proprio handicap. 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre: 
 
- di essere il titolare dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata da cui è stata inviata la presente domanda e 
documentazione (in caso di invio a mezzo PEC). 
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- di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le informazioni, prescrizioni e condizioni 
contenute nell’avviso e - più in particolare - quanto contenuto nell’avviso circa le modalità di comunicazione 
dell’Ente.  
- di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della presente 
domanda e nei documenti ad essa allegati il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate dal D.P.R.  
445/2000 e ss.mm.ii. e all’art. 496 del C.P., oltre alla decadenza dai benefici conseguenti il provvedimento 
emanato in base alle dichiarazioni non veritiere; 
- che le dichiarazioni rese sono documentabili; 
- di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione 
della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e alla trasmissio-
ne degli stessi anche alle Aziende Sanitarie / Enti interessate alla procedura. 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo, di numeri telefonici, e-mail  e 
PEC, sollevando l’Amministrazione da responsabilità in caso di mancata o tardiva comunicazione del cam-
biamento dei recapiti indicati nella domanda. 
 
Il sottoscritto allega: 
- curriculum formativo e professionale datato e firmato; 
- elenco datato e firmato di eventuali documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al 
corrispondente titolo. 
- Fotocopia fronte retro di valido documento di identità (vedere paragrafo “modalità generali per il rilascio di 
dichiarazioni sostitutive”. 
 
Data__________________            Firma …………………...………………………………     (6) 

 
Note per la compilazione della domanda 

1) Specificare se italiana o di quale altro Stato membro dell’Unione Europea. 
2) Non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’U.E. ma di essere familiare in possesso di diritto soggiorno 

o di diritto soggiorno permanente, di cittadino di uno stato membro dell’U.E.; di essere cittadino di Paesi Terzi 
con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; di essere titolare dello status di rifugiato o di 
protezione sussidiaria. 

3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste, indicarne i motivi. 
4) La dichiarazione va resa anche in caso negativo; in caso affermativo specificare le condanne riportate e / o i 

procedimenti penali in corso. 
5) La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.  
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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000 

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’) 

 
Il sottoscritto ….…………………….………………………………… …..……………………,    codice 
fiscale ………………………………..………………………….…………………………… 
nato a …………………………………..…………………………… il ……..……………………, residen-
te in Via/Piazza ……………………….…………………………………….  n …………..…..,  Località 
……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….… 
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.   445/00  e    sotto  la    propria    personale   
responsabilità 

DICHIARA 
i   seguenti    stati,   fatti    e    qualità    personali: 
Titoli di studio: 
Laurea  I° livello di "Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva" (classe lauree Professioni Sa-
nitarie della Riabilitazione L/SNT/2) 
……………………………………………………………………………………….. conseguita pres-
so………………….……………………………………….  in data ……………...........  
ovvero 
Diploma Universitario di Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva conseguito ai sensi del-
l'art. 6, comma 3 del D.Lgs 30 Dicembre 1992 n.502 e ss.mm.ii …………………………………. conseguito 
presso………………………….  in data ……………...........  
ovvero 
Diplomi conseguiti in base al precedente ordinamento e riconosciuti equipollenti - ai sensi delle vigenti di-
sposizioni del D.M.S. 27.07.2000 …………………………………. ………………conseguito pres-
so…………………………………………….  in data ……………...........  
 
Per titolo conseguito all’estero: 

titolo di studio ………………………………… conseguito presso (indicare istituto e luogo) ………..                                 

……………………………………. in data …………………… e riconosciuto equipollente al titolo italia-

no da (indicare autorità competente) …………………………………………….  in data ………………… 

prot.  n. …………………………..….… 

Altro (altri diplomi, laurea,  master, dottorato di ricerca, etc, etc.)     
….……………………..………………………………………………………………………………. 
conseguita/o presso  ….………………………………………..……………………………………… 
in data …………………………………….……  
(N.B. Schema da riprodurre per ogni altro titolo di studio) 

 
Esperienze lavorative e/o professionali: 
 

 

 

 

 

 

DENOMINAZIONE 

AZIENDA / ENTE  

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA 

AZIENDA / 

ENTE 

 (1) 

 

 

 

 

 

 

SEDE

 

 

 

 

 

 

DAL 

 

 

 

 

 

 

AL 

 

 

 

 

 

PROFILO /  

DISCIPLINA 

E CCNL 

 (2) 

  

 

 

 

 

TIPO DI 

SERVIZIO  

(3) 

 

 

 

 

 

TEMPO 

(4) 

Per attivi-
tà presta-
ta come 

dipenden-
te  SSN: 
Ricorro-

no le 
condizio-
ni di cui 
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all’art. 46 
ultimo 
comma 
DPR 

761/1979 
(SI/NO) 

(5) 

              

         

         

         

         

         

 
Indicare i periodi di interruzione del servizio per aspettativa/congedo / altre assenze non retribuite:  
dal (gg/mm/aaaa) …………………………. al (gg/mm/aaaa) ………………………….…. Motivazione 
dell’assenza ………………………….…………………………………………. 
 
1 Oltre al nome dell’Ente specificare se trattasi di: 
 Servizio Sanitario Nazionale 
 Altra pubblica amministrazione 
 Privati convenzionati con il SSN 
 Agenzie di lavoro interinale 
 Cooperative 
 Altro (specificare) 
2 Oltre al profilo indicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato 
3 Indicare D= dipendente (lavoro subordinato); L = libera professione (comprende anche cococo, cocopro..); B = borsa 

di studio; S= stagista; T= tirocinio 
4 Indicare: TI per tempo indeterminato; TD per tempo determinato. E inoltre: TP per tempo pieno; PT per tempo par-

ziale (in questo caso indicare n. ore settimanali  e/o percentuale) 
5 Art. 46 u.c. DPR 761/79: “La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento profes-

sionale per un periodo superiore ai cinque anni comporta la riduzione del punteggio di anzianità ai soli fini dei con-
corsi,delle promozioni e dei trasferimenti in una misura stabilita dalla commissione di disciplina in relazione al profilo 
professionale ed alle mansioni del dipendente. La riduzione non può comunque superare il 50 per cento”. 

 
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) 
 (Schema di riprodurre per ciascuna pubblicazione  presentata) 
 
Attività di docenza svolte:   
  

 

 

DENOMINAZIONE 

CORSO 

 

 

 

ENTE 

ORGANIZZATORE 

  

 

MATERIA 

 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

(DAL … AL …)  

 

 

 

N. ORE 
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Partecipazione ad attività di aggiornamento, convegni, seminari, etc: 
 

 

 

DENOMINAZIONE 

CORSO 

 

ENTE 

ORGANIZZATORE E 

LUOGO 

SVOLGIMENTO 

 

 

 

PERIODO 

SVOLGIMENTO 

(dal .… al ….) 

 

 

 

N. 

ORE

 

 

N. 

ECM 

 

 

 

ESAME 

FINALE 

(1) 

 

 

 

MODALITA’ 

(2)  

           

           

 

(1) Indicare solo se il corso non prevede assegnazione di ECM 
(2) Indicare:  U per uditore; R per relatore 
 

Di aver diritto a riserva di posto  e/o  preferenza per i seguenti motivi: 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 (Solo per i cittadini di Stati membri della Unione Europea) Dichiarazione relativa al godimento dei diritti civili e politici 
negli stati di appartenenza o provenienza, al possesso di tutti i requisiti previsti per i cittadini italiani, ad eccezione della 
cittadinanza italiana, nonché di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana: 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre che le fotocopie eventualmente allegate sono conformi agli originali in suo pos-
sesso 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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membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente; 

- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari delpermesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungoperiodo o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovverodello status 
di protezione sussidiaria;

2. idoneità fisica all’impiego. L’accertamento 
dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle 
norme in tema di categorie protette, é effettuato a cura 
dell’Unità Sanitaria Locale (U.S.L.) o dell’Azienda 
Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio. Data la 
natura dei compiti previsti per i posti a concorso, agli 
effetti della legge 28.03.1991 n. 120;

3. Laurea vecchio ordinamento, specialistica o 
magistrale in Fisica;

4. Specializzazione in Fisica Sanitaria, ovvero in una 
delle discipline riconosciute equipollenti o affini ai sensi 
del D.M. 30/01/1998 e D.M. 31/01/1998 e ss.mm.ii..

5. Avere maturato alla data del 30/10/2013 negli 
ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non 
continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato in qualità di Dirigente Fisico disciplina Fisica 
Sanitaria ovvero in una delle discipline riconosciute 
equipollenti o affini ai sensi del D.M. 30/01/1998 e 
D.M. 31/01/1998 e ss.mm.ii., presso Aziende ed Enti del 
servizio sanitario regionale Toscano anche diversi dagli 
enti per i quali viene indetto il concorso (ai sensi dell’art. 2 
c. 2 dell’allegato A della D.G.R.T. n. 300 dell’11/04/2016 
non possono essere ammessi a partecipare ai concorsi 
riservati finalizzati alla stabilizzazione del personale 
precario i Dirigenti che abbiano ottenuto incarichi ai 
sensi dell’art. 15 septies del D.Lgs. 502/1992).

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.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
delle domande di ammissione al concorso.

Domande di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte 

usando lo schema esemplificativo riportato in calce, 
devono essere inviate al Direttore Generale di ESTAR - 
c/o Area Vasta Centro - Via San Salvi, 12 (Palazzina 14) 
50135 Firenze entro e non oltre il 30° giorno successivo 
a quello della data di pubblicazione dell’estratto del 
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami, a pena 
di esclusione. Qualora detto giorno sia festivo, il termine 
s’intende prorogato al primo giorno successivo non 
festivo;

Le domande di ammissione al concorso si considerano 
prodotte in tempo utile:

ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO 
AMMINISTRATIVO REGIONALE

Concorso riservato unificato per titoli ed esami 
finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato 
di n. 2 posti di Dirigente Fisico disciplina Fisica 
Sanitaria (112/2016/con) da assegnare all’Azienda 
USL Toscana Nord-Ovest.

In esecuzione della deliberazione del Direttore 
Generale n. 341 del 05/09/2016 è indetto un concorso 
riservato unificato, per titoli ed esami, finalizzato alla 
stabilizzazione a tempo indeterminato di n. 2 posti di 
Dirigente Fisico disciplina Fisica Sanitaria (112/2016/
CON) da assegnare all’Azienda USL Toscana Nord-
Ovest.

La graduatoria potrà essere utilizzata anche per 
l’assunzione presso le altre Aziende Sanitarie ed Enti del 
servizio sanitario regionale ai sensi dell’art. 3 comma 3 
del DPCM del 6.3.2015 per assunzioni entro il 31/12/2018 
a valere sulle risorse stabilite dall’art. 3 comma 1 dello 
stesso DPCM. 

L’ammissione al concorso e le modalità di 
espletamento dello stesso sono stabilite dal DPR 761/79, 
dal DPR 487/94 e ss.mm.ii.; dalla L. 127/97 e ss.mm.ii., 
dal D.P.R. 483/97 e ss.mm.ii., dal DPR 445/00 e ss.mm.
ii., dal d.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., dalla L.R.T. n. 40/05 
e ss.mm.ii., dalla legge 296/2006, dalla legge 244/2007 
dal DPCM 6/3/2015, la DGRT n. 300 dell’11/04/2016 
avente ad oggetto “Indirizzi per la stabilizzazione del 
personale precario del SSR in attuazione dell’art. 86 della 
LR 84/2015” e dal “Regolamento per la Gestione delle 
procedure concorsuali/selettive per il reclutamento del 
personale delle Aziende Sanitarie e degli Enti del Servizio 
Sanitario della Regione Toscana”, la cui ultima modifica è 
stata approvata con deliberazione del Direttore Generale 
di ESTAR n. 154 del 06.04.2016, laddove compatibile 
con il presente bando. 

Ai posti di cui trattasi è corrisposto il trattamento 
economico previsto dalla normativa vigente al momento 
della assunzione.

A norma dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 30/03/2001, 
n. 165 e ss.mm.ii., è garantita parità e pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento 
sul lavoro.

Requisiti di ammissione
Possono inoltrare istanza coloro che possiedono i 

seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri 

dell’Unione Europea. 
Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i. possono, 

altresì, partecipare: 
- i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 

e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato 
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elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime;

D) di avere adeguata conoscenza della lingua 
italiana;

E) le eventuali condanne penali riportate (la dichiara-
zione va resa anche se negativa);

F) il possesso dei titoli richiesti come requisiti ai punti 
3), 4), 5) (nella dichiarazione dei titoli di studio deve essere 
indicata la data esatta del conseguimento e della sede, 
la denominazione completa dell’Istituto presso il quale 
sono stati conseguiti nonché, nel caso di conseguimento 
all’estero, degli estremi del riconoscimento rilasciato 
dalle autorità competenti con il quale ne è stato disposto 
il riconoscimento in Italia);

G) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari 
(per i soggetti nati entro il 31/12/1985), nonché il periodo 
di effettuazione e le mansioni svolte;

H) i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche 
amministrazioni ed eventuali cause di risoluzione dei 
precedenti rapporti di pubblico impiego;

I) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di 
preferenza di legge nella nomina previsti dall’art. 5 del 
D.P.R.487/94, e ss.mm.ii;

J) che le dichiarazioni rese sono documentabili;
K) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni 

comunicazione (in caso di mancata indicazione sarà 
ritenuta valida la residenza di cui al punto a).

Il candidato portatore di handicap può specificare 
nella domanda di partecipazione, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 20 della legge 5.02.1992 n. 104, l’ausilio 
necessario per l’espletamento delle prove in relazione al 
proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi.

Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti 
specifici di partecipazione

Nella domanda di partecipazione al concorso i 
candidati devono dichiarare il possesso dei requisiti 
specifici di partecipazione, costituiti dai titoli indicati di 
seguito, mediante apposita dichiarazione sostitutiva (vedi 
fac- simile allegato):

- Laurea vecchio ordinamento, specialistica o 
magistrale in Fisica;

- Specializzazione in Fisica Sanitaria, ovvero in una 
delle discipline riconosciute equipollenti o affini ai sensi 
del D.M. 30/01/1998 e D.M. 31/01/1998 e ss.mm.ii.;

(Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver 
ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per 
la presentazione delledomande di partecipazione alla 
presente procedura, il riconoscimento di equipollenza al 
titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità.. 

- Avere maturato alla data del 30/10/2013 negli ultimi 
cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non 
continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato in qualità di Specializzazione in Fisica 
Sanitaria, ovvero in una delle discipline riconosciute 

- se spedite a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, entro il termine fissato dal bando. A tal fine 
fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data 
dell’ufficio postale accettante.

- se inviate entro il termine di cui sopra tramite 
casella personale di posta elettronica certificata (PEC) - 
intestata al candidato - esclusivamente in un unico file 
formato PDF - al seguente indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata dell’ESTAR Area Vasta Centro: estar.
concorsi.centro@postacert.toscana.it in applicazione del 
“Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale(CAD)”. 
In caso di utilizzo di PEC, per l’invio della domanda, 
la casella di posta elettronica certificata utilizzata si 
intende automaticamente eletta a domicilio informatico. 
Chi utilizza tale modalità, dovrà indicare nell’oggetto 
della PEC la dicitura “Presentazione domanda concorso 
riservato Dirigente Fisico disciplina Fisica Sanitaria” - 
inviata da Pec personale.

Il termine fissato per la presentazione delle domande 
è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione di 
documenti oltre la scadenza del termine per l’invio delle 
domande ed è priva di effetto la riserva di presentazione 
successiva eventualmente espressa dal candidato.

Il candidato dovrà apporre la firma in calce alla 
domanda.

ESTAR non assume responsabilità alcuna nel caso 
di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, né per 
la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 
indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure 
da mancata o tardiva comunicazione della variazione 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a 
fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Nella domanda di partecipazione (che deve contenere 
l’indicazione esatta del concorso cui si riferisce) gli 
aspiranti devono obbligatoriamente dichiarare, sotto la 
loro personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 
47 DPR 445/2000 e dell’art. 15 della legge 183/2011, 
consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
DPR 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci e 
falsità in atti:

A) cognome, nome, data e luogo di nascita, 
residenza;

B) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri 
dell’Unione Europea.

Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i. 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 CE per soggiornanti di lungo periodo o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status 
di protezione sussidiaria; 

C) il Comune o Stato estero di iscrizione nelle liste 
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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 bando. La corretta e 
completa compilazione della domanda e del curriculum 
secondo i fac-simile 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 
DPR 445/2000: iscrizione in ordini professionali, titoli 
di studio, titoli di specializzazione, di abilitazione, di 
formazione, di aggiornamento e comunque tutti gli 
stati, fatti e qualità personali di cui al punto 1 del citato 
art. 46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 
(art. 47 DPR 445/2000: da utilizzare, in particolare, per 
autocertificare i servizi presso pubbliche amministrazioni 
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 fac simile 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 DPR 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 DPR 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 DPR 
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.

equipollenti o affini ai sensi del D.M. 30/01/1998 e D.M. 
31/01/1998 e ss.mm.ii, presso Aziende ed Enti del servizio 
sanitario regionale Toscano anche diversi dagli enti per 
i quali viene indetto il concorso (ai sensi dell’art. 2 c. 
2 dell’allegato A della D.G.R.T. n. 300 dell’11/04/2016 
non possono essere ammessi a partecipare ai concorsi 
riservati finalizzati alla stabilizzazione del personale 
precario i Dirigenti che abbiano ottenuto incarichi ai 
sensi dell’art. 15 septies del D.Lgs. 502/1992).

Altre dichiarazioni
La dichiarazione in merito ai documenti e titoli, 

ulteriormente posseduti dal candidato rispetto ai requisiti 
di cui sopra e dei quali lo stesso chiede la valutazione, 
deve essere contenuta nel curriculum. 

Documentazione da allegare
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato 

quanto segue:
1. Curriculum formativo e professionale datato 

e firmato, redatto in carta libera (vedi fac- simile 
allegato);

2. Elenco in carta libera, datato e firmato, di eventuali 
documenti presentati, numerati progressivamente in 
relazione al corrispondente titolo;

3. Eventuali pubblicazioni di cui il candidato è 
autore/coautore, attinenti al profilo oggetto del concorso, 
devono essere edite a stampa e pertanto essere comunque 
presentate, avendo cura di evidenziare il proprio nome. E’ 
ammessa la presentazione di copie, purché il candidato, 
mediante dichiarazione sostitutiva resa secondo le 
modalità specificate, dichiari che le stesse sono conformi 
all’originale. È altresì ammessa la presentazione, in luogo 
degli originali e/o delle copie, di CD (o altro supporto 
digitale) contenente i file delle pubblicazioni in formato 
PDF;

4. Fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità.

Importante: obbligo di utilizzo di dichiarazioni 
sostitutive

Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in 
particolare alle modifiche apportate con Legge 183/2011 
al DPR 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e 
74 comma c.bis):

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

- 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 DPR 445/2000 
(dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni 
sostitutive di atto di notorietà);

- costituisce violazione dei doveri d’ufficio la richiesta 
e l’accettazione di certificati o di atti di notorietà.
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dipendenze degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico (IRCCS) è necessario che l’aspirante indichi 
di l’esatta denominazione dell’Istituto, la sede e la relativa 
natura giuridica (se pubblica o privata);

- 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;

- 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.

Ammissione - esclusione dal concorso
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove 

del concorso riservato sarà pubblicato sul sito internet di 
Estar: www.estar.toscana.it

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, 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. 
49 del DPR 483/97 e del Regolamento per la Gestione 
delle procedure concorsuali/selettive per il reclutamento 
del personale delle Aziende Sanitarie e degli Enti del 
Servizio Sanitario della Regione Toscana”, approvato 
con deliberazione del Direttore Generale di ESTAR 
n.154 del 6/4/2016. 

Ai sensi del terzo comma dell’art. 6 del D.P.R. 483/97, 
il sorteggio di uno dei componenti della commissione 
esaminatrice avverrà presso la sede dell’Ufficio concorsi 
di ESTAR - Area Vasta Centro Via di San Salvi, 12, 
Palazzina n. 9 - 50135 Firenze - alle ore 10,00, (dieci) 
del decimo giorno successivo alla data di scadenza del 
presente bando. Nel caso in cui, sempre in tale giorno, 
risulti assente uno dei membri della Commissione di 
sorteggio, ovvero nel caso in cui i componenti sorteggiati 
non accettino la nomina o risultino incompatibili 
con la funzione, si procederà a nuovi sorteggi che si 
effettueranno, nello stesso luogo ed alla stessa ora sopra 
indicati, ogni primo e quindicesimo giorno del mese fino 
a che non verrà completata la Commissione esaminatrice 

Modalità da seguire per le dichiarazioni sostitutive
- Le dichiarazioni relative al titolo di studio, 

abilitazione, 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. Il titolo di studio conseguito all’estero, deve 
avere ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile 
per la presentazione delle domande di partecipazione al 
concorso, il riconoscimento al titolo italiano rilasciato 
dalle competenti autorità;

- nelle dichiarazioni inerenti i 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.); se trattasi di rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo 
pieno o a tempo parziale (in questo caso specificare la 
percentuale o il numero di ore settimanali); categoria 
e profilo professionale; 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 DPR 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;

- per i periodi di servizio prestati all’estero o presso 
organismi internazionali, valutabili nei titoli di carriera 
ai sensi art. 23 DPR 483/1997, occorre che gli interessati 
specifichino, oltre a tutte le informazioni di cui al 
punto precedente, anche il riconoscimento al servizio 
italiano, rilasciato dalle autorità competenti ai sensi della 
normativa vigente, che deve essere ottenuto entro la data 
di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande;

- i periodi di effettivo servizio militare di leva, di 
richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, 
valutabili nei titoli di carriera ai sensi dell’art. 20, comma 
2, D.P.R. 10.12.1997 n. 483 indicando, oltre all’esatto 
periodo di servizio prestato, anche se il servizio stesso 
sia stato svolto o meno come Dirigente Fisico;

- per le attività svolte in regime di libera professione 
o di collaborazione coordinata e continuativa o a 
progetto è necessario che il candidato specifichi: l’esatta 
denominazione e indirizzo del committente, il profilo 
professionale e l’eventuale disciplina di inquadramento, 
la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la 
data di inizio della collaborazione e l’eventuale data di 
termine della stessa, l’impegno orario settimanale e/o 
mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto 
del candidato alla sua realizzazione;

- per le dichiarazioni relative ai servizi prestati 
presso case di cura, è necessario che l’aspirante indichi 
con chiarezza se le struttura è o meno accreditata o 
convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale;

- per le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle 
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pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4^ serie speciale “concorsi ed esami”, almeno 
quindici giorni prima della data della prova stessa, ovvero, 
in caso di numero esiguo di candidati, potranno essere 
comunicate agli stessi con raccomandata con avviso di 
ricevimento, da spedirsi non meno di quindici giorni prima 
dell’inizio della prova medesima, al domicilio indicato 
nella domanda di ammissione o a quello risultante da 
successiva comunicazione di modifica.

Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove 
successive, pratica e orale, verrà data comunicazione con 
l’indicazione del voto riportato nella prova precedente.

L’avviso di presentazione alla prova pratica ed orale 
sarà dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello 
in cui debbono sostenerla.

In relazione al numero dei candidati la commissione 
può stabilire la effettuazione della prova orale nello 
stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal 
caso, la comunicazione dell’avvenuta ammissione alla 
prova stessa sarà dato al termine dell’effettuazione della 
prova pratica.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le 
prove di esame nel giorno, ora e sede stabiliti saranno 
considerati rinunciatari al concorso quale sia la causa 
dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame 
i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione, 
documento di riconoscimento in corso di validità.

L’Ente non assume alcuna responsabilità nel caso 
di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure 
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Graduatoria
La Commissione, al termine delle prove d’esame, 

formula la graduatoria generale di merito e la trasmette ai 
competenti uffici di ESTAR per i successivi adempimenti 
di competenza. 

E’ escluso dalla graduatoria generale di merito il 
candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle 
prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza. La 
graduatoria generale di merito dei candidati è formata 
secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva 
riportata da ciascun candidato.

Verranno applicate, a parità di punteggio, le norme 
vigenti in materia di preferenza e precedenza previste 
dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 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 di merito è pubblicata nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana e potrà essere utilizzata 

del concorso. Nel caso in cui uno dei giorni come 
sopradeterminati cada di sabato o in un giorno festivo,il 
sorteggio avrà luogo il primo giorno successivo non 
festivo, sempre alla medesima ora.

Punteggio titoli e prove di esame
Ai sensi dell’art. 27 del DPR 483/97 e del “Regolamento 

per la Gestione delle procedure concorsuali/selettive per 
il reclutamento del personale delle Aziende Sanitarie e 
degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana”, 
la cui ultima modifica è stata approvata con deliberazione 
del Direttore Generale di ESTAR n. 154 del 06.04.2016 
i 100 punti a disposizione per la valutazione dei titoli e 
delle prove d’esame sono così ripartiti:

- 20 punti per i titoli
- 80 punti per le prove di esame
I punti per i titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera - max punti 10
- titoli accademici e di studio - max punti 03
- pubblicazioni e titoli scientifici - max punti 03
- curriculum formativo e professionale - max punti 

04
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
- prova scritta - max punti 30
- prova pratica - max punti 30
- prova orale - max punti 20
I titoli saranno valutati, dalla Commissione 

esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute negli 
artt.11, 20, 21, 22, 23 e 51 del DPR 483/97.

Le prove di esame verteranno sui seguenti 
argomenti: 

- Prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti 
inerenti alla disciplina a concorso e impostazione di 
un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a 
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

- Prova pratica: esecuzione di misure strumentali o 
di prove di laboratorio o soluzione di un test su tecniche 
e manualità peculiari della disciplina messa a concorso, 
con relazione scritta sul procedimento seguito;

- 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 di esame
La data e la sede della prova scritta verranno 
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restituzione dei documenti solo dopo il 120° giorno dalla 
data di esecutività del provvedimento di approvazione 
della graduatoria.

In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente 
organo, la restituzione potrà avvenire solo dopo l’esito 
di tali ricorsi.

La restituzione dei documenti potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine, per il 
candidato non presentatosi alle prove d’esame, ovvero, 
per chi, prima dell’insediamento della Commissione 
esaminatrice, dichiari espressamente di rinunciare alla 
partecipazione al concorso.

Nel caso in cui la restituzione avvenga tramite il 
servizio postale, le spese saranno a totale carico degli 
interessati.

Alla procedura di scarto della documentazione 
relativa alla procedura concorsuale, ad eccezione degli 
atti oggetto di contenzioso, che saranno conservati fino 
all’esaurimento del contenzioso stesso, si applicano le 
indicazioni previste dal massimario di scarto del materiale 
documentario in uso presso ESTAR.

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 è proponibile ricorso 
avanti ai competenti organi entro centoventi giorni dalla 
sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana.

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 eventuali chiarimenti ed informazioni gli aspiranti 
potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi di ESTAR - c/o 
Area Vasta Centro - Via di San Salvi, 12 Palazzina 13 - 
50135 Firenze (Tel. 055 3799 -201 -202 -203 -096 -097 
-098)

pec: estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it

Il Direttore Generale
Nicolò Pestelli

SEGUONO ALLEGATI

anche per l’assunzione presso le altre Aziende Sanitarie 
ed Enti del servizio sanitario regionale ai sensi dell’art. 
3 comma 3 del DCPM 6.3.2015 per assunzioni entro 
il 31/12/2018 a valere sulle risorse stabilite dall’art 3 
comma 1dello stesso DPCM. 

Modalità di chiamata per assunzione
I candidati utilmente classificati e chiamati a ricoprire 

il posto di lavoro riceveranno apposita comunicazione da 
parte di ESTAR attraverso una delle seguenti modalità 
decisa ad insindacabile giudizio di ESTAR: 

- posta elettronica certificata (per i candidati provvisti 
di PEC indicata nella domanda di partecipazione al 
bando)

- raccomandata AR o raccomandata 1 
- e-mail
- telegramma.

Costituzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di 

contratto individuale di assunzione.
La stipula dei contratti individuali di lavoro è di 

competenza delle singole aziende sanitarie e/o Enti 
titolari del posto da ricoprire.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa vigente, i dati personali 

forniti dai candidati saranno raccolti presso le strutture 
organizzative di ESTAR per le finalità di gestione 
del concorso e saranno trattati presso una banca dati 
automatizzata, eventualmente anche successivamente 
in caso d’instaurazione del rapporto di lavoro, per 
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate 
alle amministrazioni pubbliche eventualmente interessate 
allo svolgimento del concorso e all’utilizzazione della 
graduatoria. Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore 
Generale di ESTAR. Il responsabile del trattamento 
dei dati è il Dirigente preposto alla Struttura Gestione 
Servizi al personale. L’interessato potrà far valere, presso 
l’Ente, il diritto di accedere ai propri dati personali per 
verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, 
aggiornarli nei limiti previsti dalla legge.

Restituzione della documentazione presentata
La documentazione allegata alla domanda potrà 

essere restituita ai candidati, previa specifica richiesta. 
I candidati che hanno sostenuto le prove (anche 

se collocati in graduatoria) potranno richiedere la 
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SI INVITA A SCRIVERE ALL’ESTERNO DELLA BUSTA: 
“DOMANDA CONCORSO RISERVATO DIRIGENTE FISICO (112/2016/CON) ” 

 
Al Direttore Generale ESTAR 

c/o Area Vasta Centro  
Via di San Salvi, 12 – Palazzina 14 

50135 Firenze (FI) 
 

estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it  
  

 
Il sottoscritto COGNOME…………………………….. NOME….……………...…………………. 
Nato a …………….……………………………………….………………… il …………………….. 
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………… 
Residente in Via/Piazza ………………………………………………………………n. …………… 
Località ……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….… 
Recapiti telefonici ……………………………….…………………………………………………… 
E-mail __________________________________________________________________________ 
Posta elettronica certificata __________________________________________________________ 
 
Domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione (indicare unicamente se diverso dalla residenza): 
Via / Piazza ……………………………………………….………..…………………… n. ……….… 
Località ……………….………………………………………….… Prov. ………. CAP ……………. 
Recapiti telefonici…………………………………………………………. …………………………... 
 
Presa visione dell’avviso emesso da ESTAR con deliberazione del Direttore Generale n. 341 del 05/09/2016 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al concorso riservato unificato, per titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione 
a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Fisico disciplina Fisica Sanitaria (112/2016/CON) da assegnare 
all’Azienda USL Toscana Nord-Ovest il cui avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione To-
scana n. __ del ________ e sulla Gazzetta Ufficiale n. __ del ________. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in cui incorrerebbe in caso dichiarazioni false, sotto la propria 
responsabilità, dichiara: 
 
A) di essere in possesso della seguente cittadinanza (1) ............... .....................................................................................  

  

oppure: 

 di essere in una delle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. indicate nel paragrafo “Re-

quisiti di ammissione” e precisamente  (2)…………………………………………………………….  

B) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i candidati non cittadini italiani); 

C) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune (o Stato Estero) di ........................................................................   

ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorale per il seguente motivo (3) .................................................................. , 

D) di non aver riportato condanne penali ( )  / di aver riportato ( ) le seguenti condanne penali (4): 

    ……………………………………………………………………………………………….. 

 di non avere ( ) procedimenti penali in corso  / di avere (  ) i seguenti procedimenti penali in corso (4): 

……………………………………………………………………………….………………. 

E) di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

di aver conseguito la laurea in Fisica il ……………presso l’Università di………………….; 
 
Se conseguito all’estero: 
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 riconosciuto equipollente al titolo italiano da (indicare autorità competente) 
…………………………………………………  prot. n. ………....  in data ………………..  
F) di essere in possesso della specializzazione in ………………………….conseguita presso l’Università di 
……………………………….il ……………………………..; 
Se conseguito all’estero: 
riconosciuto equipollente al titolo italiano da (indicare autorità competente) 
…………………………………………………  prot. n. ………....  in data ………………..  
 
G) di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni ( ) / di aver prestato servizio ( ) presso Pub-
bliche Amministrazioni come risulta dalla dichiarazione sostitutiva allegata; 
 
H) di essere stato ( ) / di non essere stato ( ) destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Ammini-
strazione; 
 
I) di aver maturato alla data del 30/10/2013 negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non con-
tinuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in qualità di Dirigente Fisico disciplina Fisica 
Sanitaria) ovvero in una delle discipline riconosciute equipollenti o affini ai sensi del D.M. 30/01/1998 e D.M. 
31/01/1998 e ss.mm.ii, presso Aziende ed Enti del servizio sanitario regionale Toscano anche diversi dagli enti 
per i quali viene indetto il concorso:                    (  ) SI     (  ) NO 
 
J) di aver effettuato il servizio militare di leva dal …….………....... al ………….…., con mansioni 
di……..……………………………………………………, ovvero di trovarsi nella seguente posizione nei ri-
guardi degli obblighi di leva .........………………………….………. (per i nati fino al 31/12/1985); 
K) di essere in possesso dei seguenti titoli che conferiscono diritto a preferenza a parità di punteggio, ai sensi del 
D.P.R. 487/1994, art. 5 e ss.mm.ii………………………………………………………..; 
L) di avere necessità del seguente ausilio per lo svolgimento del concorso ……………………… 
………………………………….……e dei seguenti tempi aggiuntivi...................................................., in relazione 
al proprio handicap. 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre: 
 
- di essere il titolare dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata da cui è stata inviata la presente domanda e do-
cumentazione (in caso di invio a mezzo PEC). 
- di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le informazioni, prescrizioni e condizioni conte-
nute nell’avviso e - più in particolare - quanto contenuto nell’avviso circa le modalità di comunicazione dell’Ente.  
- di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della presente do-
manda e nei documenti ad essa allegati il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate dal D.P.R.  
445/2000 e ss.mm.ii. e all’art. 496 del C.P., oltre alla decadenza dai benefici conseguenti il provvedimento emana-
to in base alle dichiarazioni non veritiere; 
- che le dichiarazioni rese sono documentabili; 
- di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della 
presente procedura e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e alla trasmissione degli 
stessi anche alle Aziende Sanitarie / Enti interessate alla procedura. 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo, di numeri telefonici, e-mail  e 
PEC, sollevando l’Amministrazione da responsabilità in caso di mancata o tardiva comunicazione del cambia-
mento dei recapiti indicati nella domanda. 
 
Il sottoscritto allega: 
- curriculum formativo e professionale datato e firmato; 
- elenco datato e firmato di eventuali documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al cor-
rispondente titolo. 
- Fotocopia fronte retro di valido documento di identità (vedere paragrafo “modalità generali per il rilascio di di-
chiarazioni sostitutive”. 
 
Data__________________            Firma …………………...………………………………     (6) 

 
Note per la compilazione della domanda 

1) Specificare se italiana o di quale altro Stato membro dell’Unione Europea. 
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2) Non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’U.E. ma di essere familiare in possesso di diritto soggiorno o di 
diritto soggiorno permanente, di cittadino di uno stato membro dell’U.E.; di essere cittadino di Paesi Terzi con 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; di essere titolare dello status di rifugiato o di prote-
zione sussidiaria. 

3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste, indicarne i motivi. 
4) La dichiarazione va resa anche in caso negativo; in caso affermativo specificare le condanne riportate e / o i proce-

dimenti penali in corso. 
5) La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.  
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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000 

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’) 

 
Il sottoscritto ….…………………….………………………………… …..……………………,    codice fisca-
le ………………………………..………………………….…………………………… 
nato a …………………………………..…………………………… il ……..……………………, residente in 
Via/Piazza ……………………….…………………………………….  n …………..…..,  Località 
……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….… 
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.   445/00  e    sotto  la    propria    personale   responsabi-
lità 

DICHIARA 
i   seguenti    stati,   fatti    e    qualità    personali: 
Titoli di studio: 

di aver conseguito la laurea in Fisica il ……………presso l’Università di………………….;
 
di essere in possesso della specializzazione in ………………………….conseguita presso l’Università di 
……………………………….il ……………………………..; 
 
Per titolo conseguito all’estero: 

titolo di studio ………………………………… conseguito presso (indicare istituto e luogo) ………..                                 

……………………………………. in data …………………… e riconosciuto equipollente al titolo italiano da 

(indicare autorità competente) …………………………………………….  in data ………………… prot.  n. 

…………………………..….… 

Altro (altri diplomi, laurea,  master, dottorato di ricerca, etc, etc.)     
….……………………..………………………………………………………………………………. 
conseguita/o presso  ….………………………………………..……………………………………… 
in data …………………………………….……  
(N.B. Schema da riprodurre per ogni altro titolo di studio) 

 
Esperienze lavorative e/o professionali: 
 

 

 

 

 

 

DENOMINAZIONE 

AZIENDA / ENTE  

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA 

AZIENDA / 

ENTE 

 (1) 

 

 

 

 

 

 

SEDE 

 

 

 

 

 

 

DAL 

 

 

 

 

 

 

AL 

 

 

 

 

 

PROFILO /  

DISCIPLINA 

E CCNL 

 (2) 

  

 

 

 

 

TIPO DI 

SERVIZIO  

(3) 

 

 

 

 

 

TEMPO 

(4) 

Per attivi-
tà presta-
ta come 

dipenden-
te  SSN: 
Ricorro-

no le 
condizio-
ni di cui 
all’art. 46 

ultimo 
comma 
DPR 

761/1979 
(SI/NO) 

(5) 
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Indicare i periodi di interruzione del servizio per aspettativa/congedo / altre assenze non retribuite:  
dal (gg/mm/aaaa) …………………………. al (gg/mm/aaaa) ………………………….…. Motivazione 
dell’assenza ………………………….…………………………………………. 
 
1 Oltre al nome dell’Ente specificare se trattasi di: 
 Servizio Sanitario Nazionale 
 Altra pubblica amministrazione 
 Privati convenzionati con il SSN 
 Agenzie di lavoro interinale 
 Cooperative 
 Altro (specificare) 
2 Oltre al profilo indicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato 
3 Indicare D= dipendente (lavoro subordinato); L = libera professione (comprende anche cococo, cocopro..); B = borsa di 

studio; S= stagista; T= tirocinio 
4 Indicare: TI per tempo indeterminato; TD per tempo determinato. E inoltre: TP per tempo pieno; PT per tempo parziale 

(in questo caso indicare n. ore settimanali  e/o percentuale) 
5 Art. 46 u.c. DPR 761/79: “La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professiona-

le per un periodo superiore ai cinque anni comporta la riduzione del punteggio di anzianità ai soli fini dei concorsi,delle 
promozioni e dei trasferimenti in una misura stabilita dalla commissione di disciplina in relazione al profilo professionale 
ed alle mansioni del dipendente. La riduzione non può comunque superare il 50 per cento”. 

 
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) 
 (Schema di riprodurre per ciascuna pubblicazione  presentata) 
 
Attività di docenza svolte:   
  

 

 

DENOMINAZIONE 

CORSO 

 

 

 

ENTE 

ORGANIZZATORE 

  

 

MATERIA 

 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

(DAL … AL …)  

 

 

 

N. ORE 

     

     

 
 

Partecipazione ad attività di aggiornamento, convegni, seminari, etc: 
 

 

 

DENOMINAZIONE 

CORSO 

 

ENTE 

ORGANIZZATORE E 

LUOGO 

SVOLGIMENTO 

 

 

 

PERIODO 

SVOLGIMENTO 

(dal .… al ….) 

 

 

 

N. 

ORE

 

 

N. 

ECM 

 

 

 

ESAME 

FINALE 

(1) 

 

 

 

MODALITA’ 

(2)  
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(1) Indicare solo se il corso non prevede assegnazione di ECM 
(2) Indicare:  U per uditore; R per relatore 
 

Di aver diritto a riserva di posto  e/o  preferenza per i seguenti motivi: 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 (Solo per i cittadini di Stati membri della Unione Europea) Dichiarazione relativa al godimento dei diritti civili e politici ne-
gli stati di appartenenza o provenienza, al possesso di tutti i requisiti previsti per i cittadini italiani, ad eccezione della cittadi-
nanza italiana, nonché di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana: 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre che le fotocopie eventualmente allegate sono conformi agli originali in suo posses-
so 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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2. idoneità fisica all’impiego. L’accertamento 
dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle 
norme in tema di categorie protette, é effettuato a cura 
dell’Unità Sanitaria Locale (U.S.L.) o dell’Azienda 
Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio. Data la 
natura dei compiti previsti per i posti a concorso, agli 
effetti della legge 28.03.1991 n. 120;

3. Laurea di primo Livello in “Servizio Sociale” 
ovve ro titolo abilitante all’esercizio della professione di 
Assi stente Sociale; 

4. Iscrizione al relativo albo professionale;
5. Avere maturato alla data del 30/10/2013 negli 

ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non 
continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato in qualità di Collaboratore Professionale - 
Assistente Sociale (Cat. D), presso Aziende ed Enti del 
servizio sanitario regionale Toscano anche diversi dagli 
enti per i quali viene indetto il concorso;

ovvero:
per quanto riguarda le procedure di stabilizzazione 

già previste dall’art. 1 commi 519 e 558 della Legge 
296/2006 e dall’art. 3, comma 90 , della legge 244/2007, 
è ammissibile al concorso riservato il personale che: 

- Era in servizio al 1 gennaio 2007 con tre anni di tempo 
determinato in qualità di Collaboratore Professionale - 
Assistente Sociale (Cat. D) già maturato nel quinquennio 
precedente;

- Era in servizio al 1 gennaio 2007 con tre anni di tempo 
determinato in qualità di Collaboratore Professionale 
- Assistente Sociale (Cat. D) maturato in virtù di un 
contratto in essere al 29/9/2006, tenendo conto anche 
del servizio svolto a tempo determinato nel quinquennio 
precedente al 1 gennaio 2007;

- Non era in servizio al 1 gennaio 2007 ma aveva 
maturato tre anni di tempo determinato in qualità di 
Collaboratore Professionale - Assistente Sociale (Cat. D) 
nel quinquennio precedente al 1 gennaio 2007;

- Era in servizio al 1 gennaio 2008 con tre anni 
a tempo determinato in qualità di Collaboratore 
Professionale - Assistente Sociale (Cat. D) maturato in 
virtù di un contratto in essere al 28/9/2007 tenendo conto 
del servizio svolto a tempo determinato nel quinquennio 
precedente al 1 gennaio 2008.

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.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
delle domande di ammissione al concorso.

Domande di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte 

usando lo schema esemplificativo riportato in calce, 

ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO 
AMMINISTRATIVO REGIONALE

Concorso riservato unificato per titoli ed esami 
finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato 
di n. 1 posto di Collaboratore Professionale - ASSI-
STEN TE SOCIALE CAT. D (111/2016/CON) da 
assegnare all’Azienda USL Toscana Nord-Ovest.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Gene-
rale n. 340 del 05/09/2016 è indetto un concorso riservato 
unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 1 posto di Collaboratore Professionale 
- Assistente Sociale Cat. D (111/2016/CON) da assegnare 
all’Azienda USL Toscana Nord-Ovest.

La graduatoria potrà essere utilizzata anche per 
l’assunzione presso le altre Aziende Sanitarie ed Enti del 
servizio sanitario regionale ai sensi dell’art. 3 comma 3 
del DPCM del 6.3.2015 per assunzioni entro il 31/12/2018 
a valere sulle risorse stabilite dall’art. 3 comma 1 dello 
stesso DPCM. 

L’ammissione al concorso e le modalità di 
espletamento dello stesso sono stabilite dal DPR 761/79, 
dal DPR 487/94 e ss.mm.ii.; dalla L. 127/97 e ss.mm.ii., 
dal D.P.R. 220/01 e ss.mm.ii., dal DPR 445/00 e ss.mm.
ii., dal d.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., dalla L.R.T. n. 40/05 
e ss.mm.ii., dalla legge 296/2006, dalla legge 244/2007 
dal DPCM 6/3/2015, la DGRT n. 300 dell’11/04/2016 
avente ad oggetto “Indirizzi per la stabilizzazione del 
personale precario del SSR in attuazione dell’art. 86 della 
LR 84/2015” e dal “Regolamento per la Gestione delle 
procedure concorsuali/selettive per il reclutamento del 
personale delle Aziende Sanitarie e degli Enti del Servizio 
Sanitario della Regione Toscana”, la cui ultima modifica è 
stata approvata con deliberazione del Direttore Generale 
di ESTAR n. 154 del 06.04.2016, laddove compatibile 
con il presente bando. 

Ai posti di cui trattasi è corrisposto il trattamento 
economico previsto dalla normativa vigente al momento 
della assunzione.

A norma dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 30/03/2001, 
n. 165 e ss.mm.ii., è garantita parità e pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento 
sul lavoro.

Requisiti di ammissione
Possono inoltrare istanza coloro che possiedono i 

seguenti requisiti:
1. Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno 
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o 
del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di 
Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno 
CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari 
dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 
D. Lgs. 165/2001 e ss. mm. ii.);
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Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i. 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 CE per soggiornanti di lungo periodo o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status 
di protezione sussidiaria; 

C) il Comune o Stato estero di iscrizione nelle liste 
elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime;

D) di avere adeguata conoscenza della lingua 
italiana;

E) le eventuali condanne penali riportate (la 
dichiarazione va resa anche se negativa);

F) il possesso dei titoli richiesti come requisiti ai punti 
3), 4), 5) (nella dichiarazione dei titoli di studio deve essere 
indicata la data esatta del conseguimento e della sede, 
la denominazione completa dell’Istituto presso il quale 
sono stati conseguiti nonché, nel caso di conseguimento 
all’estero, degli estremi del riconoscimento rilasciato 
dalle autorità competenti con il quale ne è stato disposto 
il riconoscimento in Italia);

G) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari 
(per i soggetti nati entro il 31/12/1985), nonché il periodo 
di effettuazione e le mansioni svolte, lo stesso vale per il 
servizio civile;

H) i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche 
amministrazioni ed eventuali cause di risoluzione dei 
precedenti rapporti di pubblico impiego;

I) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di 
preferenza di legge nella nomina previsti dall’art. 5 del 
D.P.R.487/94, e ss.mm.ii;

J) che le dichiarazioni rese sono documentabili;
K) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni 

comunicazione (in caso di mancata indicazione sarà 
ritenuta valida la residenza di cui al punto a).

Il candidato portatore di handicap può specificare 
nella domanda di partecipazione, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 20 della legge 5.02.1992 n. 104, l’ausilio 
necessario per l’espletamento delle prove in relazione al 
proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi.

Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti 
specifici di partecipazione

Nella domanda di partecipazione al concorso i 
candidati devono dichiarare il possesso dei requisiti 
specifici di partecipazione, costituiti dai titoli indicati di 
seguito, mediante apposita dichiarazione sostitutiva (vedi 
fac- simile allegato):

Laurea di primo Livello in “Servizio Sociale” 
ovvero titolo abilitante all’esercizio della professione di 
Assistente Sociale.

devono essere inviate al Direttore Generale di ESTAR - 
c/o Area Vasta Centro - Via San Salvi, 12 (Palazzina 14) 
50135 Firenze entro e non oltre il 30° giorno successivo 
a quello della data di pubblicazione dell’estratto del 
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami, a pena 
di esclusione. Qualora detto giorno sia festivo, il termine 
s’intende prorogato al primo giorno successivo non 
festivo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano 
prodotte in tempo utile:

- se spedite a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, entro il termine fissato dal bando. A tal fine 
fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data 
dell’ufficio postale accettante.

- se inviate entro il termine di cui sopra tramite 
casella personale di posta elettronica certificata (PEC) - 
intestata al candidato - esclusivamente in un unico file 
formato PDF - al seguente indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata dell’ESTAR Area Vasta Centro: estar.
concorsi.centro@postacert.toscana.it in applicazione del 
“Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale(CAD)”. 
In caso di utilizzo di PEC, per l’invio della domanda, 
la casella di posta elettronica certificata utilizzata si 
intende automaticamente eletta a domicilio informatico. 
Chi utilizza tale modalità, dovrà indicare nell’oggetto 
della PEC la dicitura “Presentazione domanda concorso 
riservato Collaboratore Professionale - Assistente 
Sociale” – inviata da Pec personale.

Il termine fissato per la presentazione delle domande 
è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione di 
documenti oltre la scadenza del termine per l’invio delle 
domande ed è priva di effetto la riserva di presentazione 
successiva eventualmente espressa dal candidato.

Il candidato dovrà apporre la firma in calce alla 
domanda.

ESTAR non assume responsabilità alcuna nel caso 
di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, né per 
la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 
indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure 
da mancata o tardiva comunicazione della variazione 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a 
fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Nella domanda di partecipazione (che deve contenere 
l’indicazione esatta del concorso cui si riferisce) gli 
aspiranti devono obbligatoriamente dichiarare, sotto la 
loro personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 
47 DPR 445/2000 e dell’art. 15 della legge 183/2011, 
consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
DPR 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci e 
falsità in atti:

A) cognome, nome, data e luogo di nascita, 
residenza;

B) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri 
dell’Unione Europea.
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e firmato, redatto in carta libera (vedi fac- simile 
allegato);

2. Elenco in carta libera, datato e firmato, di eventuali 
documenti presentati, numerati progressivamente in 
relazione al corrispondente titolo;

3. Eventuali pubblicazioni di cui il candidato è 
autore/coautore, attinenti al profilo oggetto del concorso, 
devono essere edite a stampa e pertanto essere comunque 
presentate, avendo cura di evidenziare il proprio nome. E’ 
ammessa la presentazione di copie, purché il candidato, 
mediante dichiarazione sostitutiva resa secondo le 
modalità specificate, dichiari che le stesse sono conformi 
all’originale. È altresì ammessa la presentazione, in luogo 
degli originali e/o delle copie, di CD (o altro supporto 
digitale) contenente i file delle pubblicazioni in formato 
PDF;

4. Fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità.

Importante: obbligo di utilizzo di dichiarazioni 
sostitutive

Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in 
particolare alle modifiche apportate con Legge 183/2011 
al DPR 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e 
74 comma c.bis):

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

- nei rapporti con gli organi della Pubblica Ammini-
strazione 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 DPR 445/2000 (dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di 
atto di notorietà);

- costituisce violazione dei doveri d’ufficio la richiesta 
e l’accettazione di certificati o di atti 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 bando. La corretta e 
completa compilazione della domanda e del curriculum 
secondo i fac-simile 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 DICHIA-
RA ZIONI GENERICHE O INCOMPLETE. L’INTE-
RESSATO 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

(Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver 
ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per 
la presentazione delledomande di partecipazione alla 
presente procedura, il riconoscimento di equipollenza 
al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità. 
Possono, comunque, essere ammessi a partecipare al 
concorso anche coloro i quali, in possesso di un titolo di 
studio conseguito all’estero, abbiano, entro i medesimi 
termini di cui sopra, fatto richiesta di equiparazione 
alle competenti autorità così come disposto dall’art. 38 
comma 3 D.Lgs 165/2001). 

Iscrizione al relativo albo professionale.
Avere maturato alla data del 30/10/2013 negli ultimi 

cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non 
continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato in qualità di Collaboratore Professionale - 
Assistente Sociale (Cat. D), presso Aziende ed Enti del 
servizio sanitario regionale Toscano anche diversi dagli 
enti per i quali viene indetto il concorso;

ovvero:
- per quanto riguarda le procedure di stabilizzazione 

già previste dall’art. 1 commi 519 e 558 della Legge 
296/2006 e dall’art. 3, comma 90 , della legge 244/2007, 
è ammissibile al concorso riservato il personale che:

- Era in servizio al 1 gennaio 2007 con tre anni di tempo 
determinato in qualità di Collaboratore Professionale - 
Assistente Sociale (Cat. D) già maturato nel quinquennio 
precedente;

- Era in servizio al 1 gennaio 2007 con tre anni di tempo 
determinato in qualità di Collaboratore Professionale 
- Assistente Sociale (Cat. D) maturato in virtù di un 
contratto in essere al 29/9/2006, tenendo conto anche 
del servizio svolto a tempo determinato nel quinquennio 
precedente al 1 gennaio 2007;

- Non era in servizio al 1 gennaio 2007 ma aveva 
maturato tre anni di tempo determinato in qualità di 
Collaboratore Professionale - Assistente Sociale (Cat. D) 
nel quinquennio precedente al 1 gennaio 2007;

- Era in servizio al 1 gennaio 2008 con tre anni 
a tempo determinato in qualità di Collaboratore 
Professionale - Assistente Sociale (Cat. D) maturato in 
virtù di un contratto in essere al 28/9/2007 tenendo conto 
del servizio svolto a tempo determinato nel quinquennio 
precedente al 1 gennaio 2008.

Altre dichiarazioni
La dichiarazione in merito ai documenti e titoli, 

ulteriormente posseduti dal candidato rispetto ai requisiti 
di cui sopra e dei quali lo stesso chiede la valutazione, 
deve essere contenuta nel curriculum. 

Documentazione da allegare
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato 

quanto segue:
1. Curriculum formativo e professionale datato 
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eventuali periodi di interruzione del rapporto e loro 
motivo; posizione in ordine al disposto di cui all’art. 
46 DPR 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;

- per i periodi di servizio prestati all’estero o presso 
organismi internazionali, valutabili nei titoli di carriera 
ai sensi art. 23 DPR 483/1997, occorre che gli interessati 
specifichino, oltre a tutte le informazioni di cui al 
punto precedente, anche il riconoscimento al servizio 
italiano, rilasciato dalle autorità competenti ai sensi della 
normativa vigente, che deve essere ottenuto entro la data 
di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande;

- i periodi di effettivo servizio militare di leva, di 
richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, 
valutabili nei titoli di carriera ai sensi dell’art. 20, comma 
2, D.P.R. 10.12.1997 n. 483 indicando, oltre all’esatto 
periodo di servizio prestato, anche se il servizio stesso 
sia stato svolto o meno come Collaboratore Professionale 
- Assistente Sociale;

- per le attività svolte in regime di libera professione 
o di collaborazione coordinata e continuativa o a 
progetto è necessario che il candidato specifichi: l’esatta 
denominazione e indirizzo del committente, il profilo 
professionale e l’eventuale disciplina di inquadramento, 
la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la 
data di inizio della collaborazione e l’eventuale data di 
termine della stessa, l’impegno orario settimanale e/o 
mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto 
del candidato alla sua realizzazione;

- per le dichiarazioni relative ai servizi prestati 
presso case di cura, è necessario che l’aspirante indichi 
con chiarezza se le struttura è o meno accreditata o 
convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale;

- 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 
di l’esatta denominazione dell’Istituto, la sede e la relativa 
natura giuridica (se pubblica o privata);

- 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;

- 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.

Ammissione - esclusione dal concorso
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove 

del concorso riservato sarà pubblicato sul sito internet di 
Estar: www.estar.toscana.it

L’eventuale esclusione dei candidati che, in base 

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46 
DPR 445/2000: iscrizione in ordini professionali, titoli 
di studio, titoli di specializzazione, di abilitazione, di 
formazione, di aggiornamento e comunque tutti gli 
stati, fatti e qualità personali di cui al punto 1 del citato 
art. 46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 
(art. 47 DPR 445/2000: da utilizzare, in particolare, per 
autocertificare i servizi presso pubbliche amministrazioni 
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 fac simile 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 DPR 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 DPR 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 DPR 
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
- Le dichiarazioni relative al titolo di studio, 

abilitazione, 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. Il titolo di studio conseguito all’estero, deve 
avere ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile 
per la presentazione delle domande di partecipazione al 
concorso, il riconoscimento al titolo italiano rilasciato 
dalle competenti autorità;

- nelle dichiarazioni inerenti i 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.); se trattasi di rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo 
pieno o a tempo parziale (in questo caso specificare la 
percentuale o il numero di ore settimanali); categoria 
e profilo professionale; periodo di servizio effettuato 
(giorno, mese e anno di inizio e di cessazione), nonché 
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- Prova orale: la prova orale verterà sulle tematiche 
oggetto delle prove scritta e pratica e comprenderà, in 
base a quanto previsto dal Regolamento concorsuale, 
oltre che elementi di informatica, anche la verifica 
della conoscenza almeno a livello iniziale della lingua 
inglese.

Il superamento della prova scritta e, pertanto, 
l’ammissione alla prova pratica è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa 
in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della 
prova pratica e, pertanto, l’ammissione alla prova orale 
nonché il superamento di quest’ultima è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa 
in termini numerici di 14/20 in ciascuna prova.

Diario di esame
La data e la sede della prova scritta verranno 

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4^ serie speciale “concorsi ed esami”, almeno 
quindici giorni prima della data della prova stessa, ovvero, 
in caso di numero esiguo di candidati, potranno essere 
comunicate agli stessi con raccomandata con avviso di 
ricevimento, da spedirsi non meno di quindici giorni prima 
dell’inizio della prova medesima, al domicilio indicato 
nella domanda di ammissione o a quello risultante da 
successiva comunicazione di modifica.

Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove 
successive, pratica e orale, verrà data comunicazione con 
l’indicazione del voto riportato nella prova precedente.

L’avviso di presentazione alla prova pratica ed orale 
sarà dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello 
in cui debbono sostenerla.

In relazione al numero dei candidati la commissione 
può stabilire la effettuazione della prova orale nello 
stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal 
caso, la comunicazione dell’avvenuta ammissione alla 
prova stessa sarà dato al termine dell’effettuazione della 
prova pratica.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le 
prove di esame nel giorno, ora e sede stabiliti saranno 
considerati rinunciatari al concorso quale sia la causa 
dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame 
i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione, 
documento di riconoscimento in corso di validità.

L’Ente non assume alcuna responsabilità nel caso 
di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure 
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Graduatoria
La Commissione, al termine delle prove d’esame, 

formula la graduatoria generale di merito e la trasmette ai 

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, 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 verrà nominata ai sensi 

dell’art. 101bis della LRT n. 40/2005 e ss.mm.ii., con atto 
dell’ESTAR, dopo la scadenza del bando di concorso e 
sarà composta ai sensi dell’art. 44 del DPR 220/2001 
e del “Regolamento per la gestione delle procedure 
concorsuali e selettive per il reclutamento del personale 
delle Aziende Sanitarie e degli Enti del Servizio Sanitario 
della Regione Toscana”. 

Punteggio titoli e prove di esame
Ai sensi dell’art.8 del DPR 220/01 e del “Regolamento 

per la Gestione delle procedure concorsuali/selettive per 
il reclutamento del personale delle Aziende Sanitarie e 
degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana”, 
la cui ultima modifica è stata approvata con deliberazione 
del Direttore Generale di ESTAR n. 154 del 06.04.2016 
i 100 punti a disposizione per la valutazione dei titoli e 
delle prove d’esame sono così ripartiti:

- 30 punti per i titoli
- 70 punti per le prove di esame
I punti per i titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera - max punti 15
- titoli accademici e di studio - max punti 03
- pubblicazioni e titoli scientifici - max punti 03
- curriculum formativo e professionale - max punti 09
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
- prova scritta - max punti 30
- prova pratica - max punti 20
- prova orale - max punti 20
I titoli saranno valutati, dalla Commissione 

esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute negli 
artt.11, 20, 21 e 22 del DPR 220/01.

Le prove di esame verteranno sui seguenti argo-
menti: 

- Prova scritta: vertente su materie scelte dalla 
commissione attinenti al posto messo a concorso. La 
prova potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a 
risposta sintetica.

- Prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche 
relative alla posto a concorso o predisposizione di atti 
connessi alla qualificazione professionale richiesta. La 
prova potrà consistere nella soluzione di quesiti pratici a 
risposta sintetica.
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graduatoria. Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore 
Generale di ESTAR. Il responsabile del trattamento 
dei dati è il Dirigente preposto alla Struttura Gestione 
Servizi al personale. L’interessato potrà far valere, presso 
l’Ente, il diritto di accedere ai propri dati personali per 
verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, 
aggiornarli nei limiti previsti dalla legge.

Restituzione della documentazione presentata
La documentazione allegata alla domanda potrà 

essere restituita ai candidati, previa specifica richiesta. 
I candidati che hanno sostenuto le prove (anche 

se collocati in graduatoria) potranno richiedere la 
restituzione dei documenti solo dopo il 120° giorno dalla 
data di esecutività del provvedimento di approvazione 
della graduatoria.

In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente 
organo, la restituzione potrà avvenire solo dopo l’esito 
di tali ricorsi.

La restituzione dei documenti potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine, per il 
candidato non presentatosi alle prove d’esame, ovvero, 
per chi, prima dell’insediamento della Commissione 
esaminatrice, dichiari espressamente di rinunciare alla 
partecipazione al concorso.

Nel caso in cui la restituzione avvenga tramite il 
servizio postale, le spese saranno a totale carico degli 
interessati.

Alla procedura di scarto della documentazione 
relativa alla procedura concorsuale, ad eccezione degli 
atti oggetto di contenzioso, che saranno conservati fino 
all’esaurimento del contenzioso stesso, si applicano le 
indicazioni previste dal massimario di scarto del materiale 
documentario in uso presso ESTAR.

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 è proponibile ricorso 
avanti ai competenti organi entro centoventi giorni dalla 
sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana.

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 eventuali chiarimenti ed informazioni gli aspiranti 
potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi di ESTAR - c/o 

competenti uffici di ESTAR per i successivi adempimenti 
di competenza. 

E’ escluso dalla graduatoria generale di merito il 
candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle 
prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza. La 
graduatoria generale di merito dei candidati è formata 
secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva 
riportata da ciascun candidato.

Verranno applicate, a parità di punteggio, le norme 
vigenti in materia di preferenza e precedenza previste 
dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 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 di merito è pubblicata nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana e potrà essere utilizzata 
anche per l’assunzione presso le altre Aziende Sanitarie 
ed Enti del servizio sanitario regionale ai sensi dell’art. 
3 comma 3 del DCPM 6.3.2015 per assunzioni entro 
il 31/12/2018 a valere sulle risorse stabilite dall’art 3 
comma 1dello stesso DPCM. 

Modalità di chiamata per assunzione
I candidati utilmente classificati e chiamati a ricoprire 

il posto di lavoro riceveranno apposita comunicazione da 
parte di ESTAR attraverso una delle seguenti modalità 
decisa ad insindacabile giudizio di ESTAR: 

- posta elettronica certificata (per i candidati provvisti 
di PEC indicata nella domanda di partecipazione al 
bando)

- raccomandata AR o raccomandata 1 
- e-mail
- telegramma.

Costituzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di 

contratto individuale di assunzione.
La stipula dei contratti individuali di lavoro è di 

competenza delle singole aziende sanitarie e/o Enti 
titolari del posto da ricoprire.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa vigente, i dati personali 

forniti dai candidati saranno raccolti presso le strutture 
organizzative di ESTAR per le finalità di gestione 
del concorso e saranno trattati presso una banca dati 
automatizzata, eventualmente anche successivamente 
in caso d’instaurazione del rapporto di lavoro, per 
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate 
alle amministrazioni pubbliche eventualmente interessate 
allo svolgimento del concorso e all’utilizzazione della 
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Il Direttore Generale
Nicolò Pestelli

SEGUONO ALLEGATI

Area Vasta Centro - Via di San Salvi, 12 Palazzina 13 - 
50135 Firenze (Tel. 055 3799 -201 -202 -203 -096 -097 
-098)

pec: estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it
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SI INVITA A SCRIVERE ALL’ESTERNO DELLA BUSTA: 
“DOMANDA CONCORSO RISERVATO COLLABORATORE PROFESSIONALE - ASSISTENTE SOCIALE 
(111/2016/CON) ” 

 
Al Direttore Generale ESTAR 

c/o Area Vasta Centro  
Via di San Salvi, 12 – Palazzina 14 

50135 Firenze (FI) 
 

estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it  
  

 
Il sottoscritto COGNOME…………………………….. NOME….……………...…………………. 
Nato a …………….……………………………………….………………… il …………………….. 
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………… 
Residente in Via/Piazza ………………………………………………………………n. …………… 
Località ……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….… 
Recapiti telefonici ……………………………….…………………………………………………… 
E-mail __________________________________________________________________________ 
Posta elettronica certificata __________________________________________________________ 
 
Domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione (indicare unicamente se diverso dalla residenza): 
Via / Piazza ……………………………………………….………..…………………… n. ……….… 
Località ……………….………………………………………….… Prov. ………. CAP ……………. 
Recapiti telefonici…………………………………………………………. …………………………... 
 
Presa visione dell’avviso emesso da ESTAR con deliberazione del Direttore Generale n. 340 del 05/09/2016 

CHIEDE 
di essere ammesso a partecipare al concorso riservato unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo in-
determinato di n. 1 posto di Collaboratore Professionale - Assistente Sociale Cat. D (111/2016/CON) da asse-
gnare all’Azienda USL Toscana Nord-Ovest, il cui avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Toscana n. __ del ________ e sulla Gazzetta Ufficiale n. __ del ______. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in cui incorrerebbe in caso dichiarazioni false, sotto la propria 
responsabilità, dichiara: 
 
A) di essere in possesso della seguente cittadinanza (1) ............... .....................................................................................  

  

oppure: 

 di essere in una delle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. indicate nel paragrafo “Re-

quisiti di ammissione” e precisamente  (2)…………………………………………………………….  

B) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i candidati non cittadini italiani); 

C) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune (o Stato Estero) di ........................................................................   

ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorale per il seguente motivo (3) .................................................................. , 

D) di non aver riportato condanne penali ( )  / di aver riportato ( ) le seguenti condanne penali (4): 

    ……………………………………………………………………………………………….. 

 di non avere ( ) procedimenti penali in corso  / di avere (  ) i seguenti procedimenti penali in corso (4): 

……………………………………………………………………………….………………. 

E) di essere in possesso del seguente titolo di studio:  
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Laurea di primo Livello in “Servizio Sociale”…………………………………. conseguita pres-
so………………………….……………………………………….  in data ……………...........  
ovvero 
titolo abilitante all’esercizio della professione di Assistente Sociale………………………………….(indicare ti-
pologia) conseguito presso……………………………………..in data…………………………….. 
Se conseguito all’estero: 
 Titolo di studio: ………………………………………… conseguito presso (indicare istituto e luogo) 
………………………………….. in data …………………., riconosciuto equipollente al titolo italiano da (in-
dicare autorità competente) …………………………………………………  prot. n. ………....  in data 
………………..  
F) di essere iscritto all’albo professionale degli Assistenti Sociali di…………………………. con numero di i-
scrizione……………………..in data………………………………… 
G)  di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni ( ) / di aver prestato servizio ( ) presso Pub-
bliche Amministrazioni come risulta dalla dichiarazione sostitutiva allegata; 
H) di essere stato ( ) / di non essere stato ( ) destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Ammini-
strazione; 
I) di aver maturato alla data del 30/10/2013 negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non con-
tinuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in qualità di Collaboratore Professionale - 
Assistente Sociale (Cat. D), presso Aziende ed Enti del servizio sanitario regionale Toscano anche diversi dagli 
enti per i quali viene indetto il concorso:  (  ) SI     (  ) NO 
 ovvero: 
 - di essere stato in servizio al 1 gennaio 2007 con tre anni di tempo determinato in qualità di Collabora-
tore Professionale - Assistente Sociale (Cat. D) già maturato nel quinquennio precedente: (  ) SI      (  ) NO 
 - di essere stato in servizio al 1 gennaio 2007 con tre anni di tempo determinato in qualità di Collabora-
tore Professionale - Assistente Sociale (Cat. D) maturato in virtù di un contratto in essere al 29/9/2006, tenendo 
conto anche del servizio svolto a tempo determinato nel quinquennio precedente al 1 gennaio 2007: (  ) SI   (  ) 
NO 
 - di non essere stato in servizio al 1 gennaio 2007 ma di aver maturato tre anni di tempo determinato in 
qualità di Collaboratore Professionale - Assistente Sociale (Cat. D) nel quinquennio precedente al 1 gennaio 
2007: (  ) SI   (  ) NO 
 - di essere stato in servizio al 1 gennaio 2008 con tre anni a tempo determinato in qualità di Collaborato-
re Professionale - Assistente Sociale (Cat. D) maturato in virtù di un contratto in essere al 28/9/2007 tenendo 
conto del servizio svolto a tempo determinato nel quinquennio precedente al 1 gennaio 2008:  (  ) SI   (  ) NO 
 
 J) di aver effettuato il servizio militare di leva oppure servizio civile dal …….………....... al ………….…., con 
mansioni di……..……………………………………………………, ovvero di trovarsi nella seguente posizio-
ne nei riguardi degli obblighi di leva .........………………………….………. (per i nati fino al 31/12/1985); 
K) di essere in possesso dei seguenti titoli che conferiscono diritto a preferenza a parità di punteggio, ai sensi del 
D.P.R. 487/1994, art. 5 e ss.mm.ii.  ; 
L) di avere necessità del seguente ausilio per lo svolgimento del concorso ……………………… 
………………………………….……e dei seguenti tempi aggiuntivi...................................................., in relazione 
al proprio handicap. 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre: 
 
- di essere il titolare dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata da cui è stata inviata la presente domanda e do-
cumentazione (in caso di invio a mezzo PEC). 
- di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le informazioni, prescrizioni e condizioni conte-
nute nell’avviso e - più in particolare - quanto contenuto nell’avviso circa le modalità di comunicazione dell’Ente.  
- di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della presente do-
manda e nei documenti ad essa allegati il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate dal D.P.R.  
445/2000 e ss.mm.ii. e all’art. 496 del C.P., oltre alla decadenza dai benefici conseguenti il provvedimento emana-
to in base alle dichiarazioni non veritiere; 
- che le dichiarazioni rese sono documentabili; 
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- di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della 
presente procedura e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e alla trasmissione degli 
stessi anche alle Aziende Sanitarie / Enti interessate alla procedura. 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo, di numeri telefonici, e-mail  e 
PEC, sollevando l’Amministrazione da responsabilità in caso di mancata o tardiva comunicazione del cambia-
mento dei recapiti indicati nella domanda. 
 
Il sottoscritto allega: 
- curriculum formativo e professionale datato e firmato; 
- elenco datato e firmato di eventuali documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al cor-
rispondente titolo. 
- Fotocopia fronte retro di valido documento di identità (vedere paragrafo “modalità generali per il rilascio di di-
chiarazioni sostitutive”. 
 
Data__________________            Firma …………………...………………………………     (6) 

 
Note per la compilazione della domanda 

1) Specificare se italiana o di quale altro Stato membro dell’Unione Europea. 
2) Non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’U.E. ma di essere familiare in possesso di diritto soggiorno o di 

diritto soggiorno permanente, di cittadino di uno stato membro dell’U.E.; di essere cittadino di Paesi Terzi con 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; di essere titolare dello status di rifugiato o di prote-
zione sussidiaria. 

3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste, indicarne i motivi. 
4) La dichiarazione va resa anche in caso negativo; in caso affermativo specificare le condanne riportate e / o i proce-

dimenti penali in corso. 
5) La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.  
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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000 

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’) 

 
Il sottoscritto ….…………………….………………………………… …..……………………,    codice fisca-
le ………………………………..………………………….…………………………… 
nato a …………………………………..…………………………… il ……..……………………, residente in 
Via/Piazza ……………………….…………………………………….  n …………..…..,  Località 
……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….… 
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.   445/00  e    sotto  la    propria    personale   responsabi-
lità 

DICHIARA 
i   seguenti    stati,   fatti    e    qualità    personali: 
Titoli di studio: 
Laurea di primo Livello in “Servizio Sociale”…………………………………. conseguita pres-
so………………………….……………………………………….  in data ……………...........  
ovvero 
titolo abilitante all’esercizio della professione di Assistente Sociale………………………………….(indicare ti-
pologia) conseguito presso……………………………………..in data…………………………….. 
 
Per titolo conseguito all’estero: 

titolo di studio ………………………………… conseguito presso (indicare istituto e luogo) ………..                                 

……………………………………. in data …………………… e riconosciuto equipollente al titolo italiano da (indicare 

autorità competente) …………………………………………….  in data ………………… prot.  n. 

…………………………..….… 

Altro (altri diplomi, laurea,  master, dottorato di ricerca, etc, etc.)     
….……………………..………………………………………………………………………………. 
conseguita/o presso  ….………………………………………..……………………………………… 
in data …………………………………….……  
(N.B. Schema da riprodurre per ogni altro titolo di studio) 

 
Esperienze lavorative e/o professionali: 
 

 

 

 

 

 

DENOMINAZIONE 

AZIENDA / ENTE  

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA 

AZIENDA / 

ENTE 

 (1) 

 

 

 

 

 

 

SEDE 

 

 

 

 

 

 

DAL 

 

 

 

 

 

 

AL 

 

 

 

 

 

PROFILO /  

DISCIPLINA 

E CCNL 

 (2) 

  

 

 

 

 

TIPO DI 

SERVIZIO  

(3) 

 

 

 

 

 

TEMPO 

(4) 

Per attivi-
tà presta-
ta come 

dipenden-
te  SSN: 
Ricorro-

no le 
condizio-
ni di cui 
all’art. 46 
ultimo 
comma 
DPR 

761/1979 
(SI/NO) 

(5) 
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Indicare i periodi di interruzione del servizio per aspettativa/congedo / altre assenze non retribuite:  
dal (gg/mm/aaaa) …………………………. al (gg/mm/aaaa) ………………………….…. Motivazione 
dell’assenza ………………………….…………………………………………. 
 
1 Oltre al nome dell’Ente specificare se trattasi di: 
 Servizio Sanitario Nazionale 
 Altra pubblica amministrazione 
 Privati convenzionati con il SSN 
 Agenzie di lavoro interinale 
 Cooperative 
 Altro (specificare) 
2 Oltre al profilo indicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato 
3 Indicare D= dipendente (lavoro subordinato); L = libera professione (comprende anche cococo, cocopro..); B = borsa di 

studio; S= stagista; T= tirocinio 
4 Indicare: TI per tempo indeterminato; TD per tempo determinato. E inoltre: TP per tempo pieno; PT per tempo parziale 

(in questo caso indicare n. ore settimanali  e/o percentuale) 
5 Art. 46 u.c. DPR 761/79: “La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professiona-

le per un periodo superiore ai cinque anni comporta la riduzione del punteggio di anzianità ai soli fini dei concorsi,delle 
promozioni e dei trasferimenti in una misura stabilita dalla commissione di disciplina in relazione al profilo professionale 
ed alle mansioni del dipendente. La riduzione non può comunque superare il 50 per cento”. 

 
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) 
 (Schema di riprodurre per ciascuna pubblicazione  presentata) 
 
Attività di docenza svolte:   
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ORGANIZZATORE 
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PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 
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N. ORE 

     

     

 
Partecipazione ad attività di aggiornamento, convegni, seminari, etc: 
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(dal .… al ….) 
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ESAME 

FINALE 

(1) 

 

 

 

MODALITA’ 

(2)  
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(1) Indicare solo se il corso non prevede assegnazione di ECM 
(2) Indicare:  U per uditore; R per relatore 
 

Di aver diritto a riserva di posto  e/o  preferenza per i seguenti motivi: 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 (Solo per i cittadini di Stati membri della Unione Europea) Dichiarazione relativa al godimento dei diritti civili e politici ne-
gli stati di appartenenza o provenienza, al possesso di tutti i requisiti previsti per i cittadini italiani, ad eccezione della cittadi-
nanza italiana, nonché di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana: 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre che le fotocopie eventualmente allegate sono conformi agli originali in suo posses-
so 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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siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status 
di protezione sussidiaria; 

2. Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della 
idoneità fisica all’impiego - con la osservanza delle 
norme in tema di categorie protette - é effettuato, a 
cura dell’Unità sanitaria locale (U.s.l.) o dell’azienda 
ospedaliera, prima dell’immissione in servizio. 

Data la natura dei compiti previsti per i posti a 
concorso, agli effetti della legge 28.03.1991 n. 120, la 
circostanza di essere privo della vista costituisce motivo 
sufficiente per escludere l’idoneità fisica per l’ammissione 
all’impiego;

3. Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria, nonché 
laurea in Medicina per il laureati in medicina e chirurgia 
legittimati all’esercizio della professione di odontoiatra;

4. Specializzazione in Odontoiatria, ovvero in una 
delle discipline riconosciute equipollenti o affini ai sensi 
del D.M. 30.01.1998 e DM 31.1.98 e ss.mm.ii. 

La specializzazione fatta valere come titolo 
legittimante l’esercizio della professione di odontoiatra 
non è valida ai fini dell’ammissione al concorso

Sono ammessi a partecipare al concorso, anche se 
sprovvisti della specializzazione richiesta:

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 Odontoiatra 
nella disciplina per la quale è indetto il concorso. 

5. Iscrizione secondo le modalità indicate nella legge 
24/7/1985, n. 409, al rispettivo albo dell’Ordine dei Medici 
Chirurghi ed Odontoiatri. 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.

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.

Domande di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte 

usando lo schema esemplificativo riportato in calce, 
devono essere inviate al Direttore Generale di ESTAR - c/o 
Area Vasta Nordovest - Via Cocchi, 7/9 loc. Ospedaletto 
56121 PISA entro e non oltre il 30° giorno successivo 
a quello della data di pubblicazione dell’estratto del 
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami, a pena 
di esclusione. Qualora detto giorno sia festivo, il termine 
s’intende prorogato al primo giorno successivo non 
festivo;

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 
Odontoiatra disciplina Odontoiatria (106/2016/
CON).

In esecuzione della deliberazione del Direttore 
Generale di ESTAR n. 335 del 5/9/2016, 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 Odontoiatra disciplina 
Odontoiatria (106/2016/CON).

Le modalità di presentazione delle domande, 
l’ammissione al concorso e le modalità d’espletamento 
dello stesso sono stabilite: dai D.P.R.: 20.12.79 n. 761, 
10.12.97 n. 483, 28.12.00 n. 445, 9.5.94 n. 487 e s.m.i., 
dalla Legge 15.05.97 n. 127, dai DD.MM. 30 e 31.01.98 
e s.m.i., dal D. Lgs. 19.06.99 n. 229, 28.07.00 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 la Gestione delle 
procedure concorsuali/selettive per il reclutamento 
del personale delle Aziende Sanitarie e degli Enti del 
Servizio Sanitario della Regione Toscana”, approvato con 
deliberazione del Direttore Generale Direttore Generale 
n.154 del 6/4/2016. 

A norma dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 30.03.2001, 
n. 165 e s.m.i. è garantita pari opportunità tra uomini e 
donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento 
sul lavoro.

Il vincitore verrà assunto dall’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Pisana. 

Al posto suddetto è attribuito il trattamento economico 
e giuridico previsto dal CCNL Area Dirigenza Medica e 
Veterinaria del SSN e dalla normativa vigente al momento 
dell’assunzione.

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.

Requisiti di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che sono in 

possesso dei seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri 

dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i. 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 CE per soggiornanti di lungo periodo o che 
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c) il Comune o Stato estero di iscrizione nelle liste 
elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime;

d) di avere adeguata conoscenza della lingua 
italiana;

e) le eventuali condanne penali riportate (la dichiara-
zione va resa anche se negativa);

f) il possesso dei titoli richiesti come requisiti ai 
punti 3), 4), e 5) (nella dichiarazione dei titoli di studio 
deve essere indicata la data esatta del conseguimento 
e della sede, la denominazione completa dell’Istituto 
presso il quale sono stati conseguiti nonché, nel 
caso di conseguimento all’estero, degli estremi del 
riconoscimento rilasciato dalle autorità competenti con il 
quale ne è stato disposto il riconoscimento in Italia);

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari 
(per i soggetti nati entro il 1985), nonché il periodo di 
effettuazione e le mansioni svolte, lo stesso vale per il 
servizio civile;

h) i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche 
amministrazioni ed eventuali cause di risoluzione dei 
precedenti rapporti di pubblico impiego ovvero di non aver 
mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

i) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di 
preferenza di legge nella nomina previsti dall’art. 5 del 
D.P.R.487/94, e ss.mm.ii;

j) che le dichiarazioni rese sono documentabili;
k) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni 

comunicazione (in caso di mancata indicazione sarà 
ritenuta valida la residenza di cui al punto a). L’ESTAR 
non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione 
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del 
recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o 
tardiva comunicazione della variazione dell’indirizzo 
indicato nella domanda, dell’ irreperibilità del candidato 
presso l’indirizzo comunicato.

Il candidato portatore di handicap può specificare 
nella domanda di partecipazione, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 20 della legge 5.02.1992 n. 104, l’ausilio 
necessario per l’espletamento delle prove in relazione al 
proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi.

Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti 
specifici di partecipazione

Nella domanda di partecipazione al concorso i 
candidati devono dichiarare il possesso dei requisiti 
specifici di partecipazione, costituiti dai titoli indicati ai 
punti 3), 4), e 5) del paragrafo “requisiti di ammissione”, 
mediante apposita dichiarazione sostitutiva (vedi fac 
simile allegato).

Altre dichiarazioni
La dichiarazione in merito ai documenti e titoli, 

ulteriormente posseduti dal candidato rispetto ai requisiti 

Le domande di ammissione al concorso si considerano 
prodotte in tempo utile:

- se inviate entro il termine di cui sopra tramite 
casella personale di posta elettronica certificata (PEC) - 
intestata al candidato - esclusivamente in un unico file 
formato PDF - al seguente indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata dell’ ESTAR area Nordovest: estar.concorsi.
nordovest@postacert.toscana.it in applicazione del 
“Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale(CAD)”. 
In caso di utilizzo di PEC, per l’invio della domanda, 
la casella di posta elettronica certificata utilizzata si 
intende automaticamente eletta a domicilio informatico. 
Chi utilizza tale modalità, dovrà indicare nell’oggetto 
della PEC la dicitura “Presentazione domanda concorso 
Dirigente Odontoiatra ODONTOIATRIA 106/2016/
CON” e dovrà dichiarare che la casella dalla quale invia 
la documentazione è personale.

- se spedite a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, entro il termine fissato dal bando. A tal fine 
fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a 
data dell’ufficio postale accettante. Il termine fissato per 
la presentazione delle domande è perentorio e pertanto 
non è ammessa la presentazione di documenti oltre la 
scadenza del termine per l’invio delle domande ed è 
priva di effetto la riserva di presentazione successiva 
eventualmente espressa dal candidato.

Il candidato dovrà apporre la firma in calce alla 
domanda.

L’ESTAR non assume responsabilità alcuna nel 
caso di dispersione o di tardiva ricezione della domanda 
dovuti ad eventuali disguidi postali o telegrafici, o 
comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza 
maggiore.

Nella domanda di partecipazione (che deve contenere 
l’indicazione esatta del concorso cui si riferisce) gli 
aspiranti devono obbligatoriamente dichiarare, sotto la 
loro personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 
47 DPR 445/2000 e dell’art. 15 della legge 183/2011, 
consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
DPR 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci e 
falsità in atti:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, 
residenza;

b) la cittadinanza di uno stato membro, OVVERO:
- di non avere la cittadinanza di uno stato membro 

dell’U.E. ma di essere familiare di un cittadino di uno 
stato membro dell’U.E. e di essere in possesso di diritto 
soggiorno o diritto permanente (allegare copia della Carta 
di soggiorno rilasciata dal Ministero dell’Interno ai sensi 
del D.Lgs 30/06.02.2007), OVVERO

- di essere cittadino di Paesi Terzi con permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (allegare 
copia di tale documento) OVVERO

- di essere titolare dello status di rifugiato o di 
protezione sussidiaria (allegare copia del documento 
attestante il possesso di tali requisiti);
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RA ZIONI GENERICHE O INCOMPLETE. L’INTERES-
SATO 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 
DPR 445/2000: iscrizione in ordini professionali, titoli 
di studio, titoli di specializzazione, di abilitazione, di 
formazione, di aggiornamento e comunque tutti gli 
stati, fatti e qualità personali di cui al punto 1 del citato 
art. 46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 
(art. 47 DPR 445/2000: da utilizzare, in particolare, per 
autocertificare i servizi presso pubbliche amministrazioni 
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 fac simile 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 DPR 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 DPR 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 DPR 
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
- Le dichiarazioni relative al titolo di studio, 

abilitazione, 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. Il titolo di studio conseguito all’estero, deve 
avere ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile 
per la presentazione delle domande di partecipazione al 
concorso, il riconoscimento al titolo italiano rilasciato 
dalle competenti autorità;

- nelle dichiarazioni inerenti i servizi prestati, 
l’interessato è tenuto a specificare: l’esatta denominazione 
e l’indirizzo dell’ente presso il quale il servizio è prestato; 

di cui sopra e dei quali lo stesso chiede la valutazione, 
deve essere contenuta nel curriculum. 

Documentazione da allegare
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato 

quanto segue:
1. Curriculum formativo e professionale datato e 

firmato, redatto in carta libera (vedi fac simile allegato);
2. Elenco in carta libera, datato e firmato, di eventuali 

documenti presentati, numerati progressivamente in 
relazione al corrispondente titolo;

3. Eventuali pubblicazioni di cui il candidato è 
autore/coautore, attinenti al profilo oggetto del concorso, 
devono essere edite a stampa e pertanto essere comunque 
presentate, avendo cura di evidenziare il proprio nome. E’ 
ammessa la presentazione di copie, purché il candidato, 
mediante dichiarazione sostitutiva resa secondo le 
modalità specificate, dichiari che le stesse sono conformi 
all’originale. È altresì ammessa la presentazione, in luogo 
degli originali e/o delle copie, di CD (o altro supporto 
digitale) contenente i file delle pubblicazioni in formato 
PDF;

4. Fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità.

Importante: obbligo di utilizzo di dichiarazioni 
sostitutive

Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in 
particolare alle modifiche apportate con Legge 183/2011 
al DPR 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e 
74 comma c.bis):

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

- nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministra-
zione 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 DPR 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 bando. La corretta e 
completa compilazione della domanda e del curriculum 
secondo i fac-simile 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. Qualora il 
candidato utilizzi il facsimile di curriculum allegato, è 
pregato di non inviare ulteriori curriculum in altri formati 
(p.es. curriculum formato “europeo”)

ESTAR INFORMA I CANDIDATI CHE NON 
SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE DICHIA-
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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. In luogo della copia cartacea è 
ammessa la presentazione di copia digitale, su CD o altro 
supporto digitale contenente i lavori in formato PDF.

Ammissione e/o esclusione dei candidati
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove 

del concorso sarà pubblicato sul sito internet di ESTAR: 
www.estar.toscana.it

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, 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. 
29 del DPR 483/97 e del Regolamento per la Gestione 
delle procedure concorsuali/selettive per il reclutamento 
del personale delle Aziende Sanitarie e degli Enti del 
Servizio Sanitario della Regione Toscana”, approvato 
con deliberazione del Direttore Generale di ESTAR 
n.154 del 6/4/2016.

Ai sensi del terzo comma dell’art. 6 del D.P.R. 483/97, 
il sorteggio di uno dei componenti della commissione 
esaminatrice avverrà presso la sede dell’Ufficio concorsi 
di ESTAR - Area Vasta Centro Via di San Salvi, 12, 
Palazzina n. 9. - 50135 Firenze - alle ore 10,00, (dieci) 
del decimo giorno successivo alla data di scadenza del 
presente bando. Nel caso in cui, sempre in tale giorno, 
risulti assente uno dei membri della Commissione di 
sorteggio, ovvero nel caso in cui i componenti sorteggiati 
non accettino la nomina o risultino incompatibili 
con la funzione, si procederà a nuovi sorteggi che si 
effettueranno, nello stesso luogo ed alla stessa ora sopra 
indicati, ogni primo e quindicesimo giorno del mese fino 
a che non verrà completata la Commissione esaminatrice 
del concorso. Nel caso in cui uno dei giorni come sopra 
determinati cada di sabato o in un giorno festivo, il 
sorteggio avrà luogo il primo giorno successivo non 
festivo, sempre alla medesima ora.

la natura giuridica del rapporto di lavoro (dipendente, 
libera professione, etc.); se trattasi di rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo 
pieno o a tempo parziale (in questo caso specificare la 
percentuale o il numero di ore settimanali); categoria 
e profilo professionale; 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 DPR 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;

- per i periodi di servizio prestati all’estero o presso 
organismi internazionali, valutabili nei titoli di carriera 
ai sensi art. 23 DPR 483/1997, occorre che gli interessati 
specifichino, oltre a tutte le informazioni di cui al 
punto precedente, anche il riconoscimento al servizio 
italiano, rilasciato dalle autorità competenti ai sensi della 
normativa vigente, che deve essere ottenuto entro la data 
di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande;

- i periodi di effettivo servizio militare di leva, di 
richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, 
valutabili nei titoli di carriera ai sensi dell’art. 20, comma 
2, D.P.R. 10.12.1997 n. 483 indicando, oltre all’esatto 
periodo di servizio prestato, anche se il servizio stesso sia 
stato svolto o meno come ufficiale medico/odontoiatra;

- per le attività svolte in regime di libera professione 
o di collaborazione coordinata e continuativa o a 
progetto è necessario che il candidato specifichi: l’esatta 
denominazione e indirizzo del committente, il profilo 
professionale e l’eventuale disciplina di inquadramento, 
la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la 
data di inizio della collaborazione e l’eventuale data di 
termine della stessa, l’impegno orario settimanale e/o 
mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto 
del candidato alla sua realizzazione;

- per le dichiarazioni relative ai servizi prestati 
presso case di cura, è necessario che l’aspirante indichi 
con chiarezza se le struttura è o meno accreditata o 
convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale;

- 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 
di l’esatta denominazione dell’Istituto, la sede e la relativa 
natura giuridica (se pubblica o privata);

- 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;

- 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.
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necessità urgenti ed in presenza di un numero esiguo di 
candidati, di norma, non superiore a 20, sarà possibile la 
convocazione alle prove scritte con raccomandata AR o 
con Posta Elettronica Certificata (PEC).

Si ricorda a questo proposito che la Gazzetta Ufficiale 
- 4a serie speciale - viene pubblicata ogni martedì e 
venerdì e che la stessa è consultabile gratuitamente anche 
via Internet (www.gazzettaufficiale.it).

Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove 
pratica e orale, verrà data comunicazione secondo le 
modalità stabilite nella convocazione. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le 
prove d’esame nei giorni, ore e sedi prestabiliti saranno 
considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa 
dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.

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.

ESTAR, provvede a prendere atto dei verbali della 
commissione e ad approvare la relativa graduatoria, 
nonché a contattare il vincitore e gli idonei per 
l’assunzione presso le Aziende/Enti del SST. 

La graduatoria sarà pubblicata nel sito istituzionale 
di ESTAR e nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana.

La graduatoria generale di merito, successivamente 
all’assegnazione del vincitore all’Azienda per la 
quale è stato bandito il concorso 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 

Valutazione dei titoli e prove di esame
La Commissione esaminatrice, ai sensi delle 

disposizioni contenute nel D.P.R. 483/97, art.31, dispone 
complessivamente di 100 punti così ripartiti: 

- 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
- 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 apposita Commissione 

Esaminatrice, 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, e 31 e del “Regolamento per 
la Gestione delle procedure concorsuali/selettive per 
il reclutamento del personale delle Aziende Sanitarie e 
degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana”, 
approvato con deliberazione del Direttore Generale n.154 
del 6/4/2016. 

Prove di esame 
Le prove di esame verteranno sui seguenti 

argomenti:
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;

Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della 
disciplina. La prova pratica deve comunque essere anche 
illustrata schematicamente per iscritto. 

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, espres-
sa in termini numerici, di almeno 14/20.

Diario delle prove di esame 
I concorrenti ammessi alle procedure concorsuali 

sono convocati, non meno di quindici (15) giorni prima 
della prova scritta e non meno di venti (20) giorni prima 
della prova teorico-pratica/orale tramite pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4° 
serie speciale “ Concorsi ed Esami”; soltanto nel caso di 
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- e-mail
- telegramma. 
In caso di mancata risposta o irreperibilità del 

candidato attraverso le precedenti modalità, ESTAR 
provvederà a notificare al candidato utilmente collocato 
la richiesta di disponibilità all’assunzione a tempo 
indeterminato attraverso una delle seguenti modalità: 

- raccomandata AR 
- raccomandata 1. 
In tale caso la mancata risposta entro i termini 

contenuti nella comunicazione sarà considerata rinuncia 
all’assunzione a tempo indeterminato e comporterà la 
decadenza del candidato dalla graduatoria in argomento.

Per le assunzioni a tempo determinato, le modalità di 
contatto con il candidato, saranno le seguenti: 

 - posta elettronica certificata (per i candidati provvisti 
di PEC indicata nella domanda di partecipazione 
all’avviso)

- e-mail
- telegramma. 
In caso di mancata risposta alla richiesta di disponibilità 

entro i termini contenuti nella comunicazione, ESTAR 
provvederà successivamente a sollecitare risposta 
attraverso una o più modalità fra le seguenti: 

- sms
- comunicazione telefonica registrata. 
Per consentire a ESTAR la chiamata telefonica, il 

candidato dovrà fornire un numero di telefono utile al 
quale dovrà essere raggiungibile ogni giorno feriale 
autorizzando preventivamente la registrazione della 
conversazione sull’utenza indicata. Nel caso in cui il 
numero telefonico risultasse irraggiungibile o comunque 
risultasse impossibile comunicare direttamente con 
l’interessato ESTAR provvederà a chiamare il soggetto 
interessato al numero da questo indicato per una seconda 
volta in un giorno successivo. Dopo la seconda chiamata 
telefonica in cui non sia possibile comunicare direttamente 
con il candidato questo sarà considerato rinunciatario e 
comunque la sua irreperibilità comporterà la decadenza 
dalla graduatoria in oggetto.

Costituzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di 

contratto individuale di assunzione.
La stipula dei contratti individuali di lavoro è di 

competenza delle singole aziende sanitarie e/o Enti 
titolari del posto da ricoprire.

Il vincitore del concorso, nonché coloro che, a 
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 SST, titolari del posto 
da ricoprire, per il periodo minimo eventualmente 
stabilito, in presenza di sedi diffuse sul territorio o di 
sedi di servizio disagiate, da atti di regolamentazione 
aziendale interna in materia di assunzioni e mobilità.

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 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 potranno 
essere ricontattati secondo l’ordine di collocazione nella 
graduatoria generale.

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.

Le Aziende e/o Enti del SST, qualora accertino che 
nelle graduatorie concorsuali vigenti vi siano collocati i 
nominativi di persone già titolari di un contratto di lavoro 
individuale a tempo determinato, possono darne esplicita 
richiesta di reclutamento. ESTAR, al fine di favorire la 
funzionalità dei servizi, dopo aver acquisito l’assenso del 
candidato, invierà il nominativo all’Azienda Sanitaria o 
ente del SST interessata, nel rispetto dello scorrimento 
della graduatoria di merito.

Validità della graduatoria
La graduatoria concorsuale avrà una validità di non 

oltre tre anni a decorrere dalla data di esecutività del 
provvedimento di approvazione della graduatoria stessa 
o dei successivi provvedimenti di rettifica.

Modalità di chiamata per assunzione
A seguito 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:

- posta elettronica certificata (per i candidati provvisti 
di PEC indicata nella domanda di partecipazione 
all’avviso)
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servizio postale, le spese saranno a totale carico degli 
interessati.

Alla procedura di scarto della documentazione 
relativa alla procedura concorsuale, ad eccezione degli 
atti oggetto di contenzioso, che saranno conservati fino 
all’esaurimento del contenzioso stesso, si applicano le 
indicazioni previste dal massimario di scarto del materiale 
documentario in uso presso ESTAR.

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 è proponibile ricorso 
avanti ai competenti organi entro centoventi giorni dalla 
sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana.

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 eventuali chiarimenti ed informazioni gli aspiranti 
potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi di ESTAR - c/o 
Area Vasta Nordovest - Via Cocchi, 7/9 loc. Ospedaletto 
-56121 - PISA (Tel. 050 8662691 / 8662686) mail: 
concorsi.avno@regione.toscana.it

Il Direttore Generale
Nicolò Pestelli

SEGUONO ALLEGATI

Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa vigente, i dati personali 

forniti dai candidati saranno raccolti presso le strutture 
organizzative di ESTAR per le finalità di gestione 
del concorso e saranno trattati presso una banca dati 
automatizzata, eventualmente anche successivamente 
in caso d’instaurazione del rapporto di lavoro, per 
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate 
alle amministrazioni pubbliche eventualmente interessate 
allo svolgimento del concorso e all’utilizzazione della 
graduatoria. Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore 
Generale di ESTAR. Il responsabile del trattamento dei 
dati è il Dirigente preposto al Dipartimento Gestione 
Servizi al personale. L’interessato potrà far valere, presso 
l’Ente, il diritto di accedere ai propri dati personali per 
verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, 
aggiornarli nei limiti previsti dalla legge.

Restituzione della documentazione presentata
ESTAR potrà restituire, previa specifica richiesta, ai 

candidati che hanno sostenuto le prove d’esame, compreso 
gli idonei collocati in graduatoria, la documentazione 
inoltrata, solo dopo il compimento del 120° giorno dalla 
data di esecutività del provvedimento di approvazione 
della graduatoria.

Ai candidati che non si sono presentati a sostenere le 
prove d’esame, la documentazione potrà essere restituita 
anche prima dei 120 giorni.

In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente 
organo giurisdizionale, la restituzione potrà avvenire 
solo dopo l’esito di tali ricorsi.

Nel caso in cui la restituzione avvenga tramite il 
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FAC simile domanda 
 

SI INVITA A SCRIVERE ALL’ESTERNO DELLA BUSTA : 
“DOMANDA PARTECIPAZIONE Concorso Dirigente Odontoiatra Odontoiatria (106/2016/CON) 

 
Al Direttore Generale di ESTAR 

c/o Area Vasta Nordovest  
Via Cocchi, 7/9 loc. Ospedaletto 

56121 - PISA 
estar.concorsi.nordovest@postacert.toscana.it 

 
 

Il sottoscritto COGNOME…………………………….. NOME….……………...…………………. 
Nato a …………….……………………………………….………………… il …………………….. 
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………… 
Residente in Via/Piazza ………………………………………………………………n …………… 
Località ……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….… 
Recapiti telefonici ……………………………….…………………………………………………… 
E mail  ……………………………………………………………. PEC…………………………… 
 
Domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione (indicare unicamente se diverso dalla 
residenza):
Via / Piazza ……………………………….………..…………………… n.……….… 
Località ……………….………………………………………….… Prov. ………. CAP …………. 
Recapiti telefonici…………………………………………………………. …………… 
 
Presa visione del bando emesso da ESTAR con deliberazione del Direttore Generale n.335 del 5/9/2016. 
 

C H I E D E 
 

Di essere ammesso a partecipare al Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto 
di Dirigente Odontoiatra nella disciplina di Odontoiatria (106/2016/CON) pubblicato sulla G.U. IV Serie 
Speciale Concorsi ed esami n.___ del _________. 

 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in cui incorrerebbe in caso dichiarazioni false, sotto la propria 
responsabilità, dichiara:  
� di essere in possesso della seguente cittadinanza (1) ............. ....................................................................................   

OPPURE di essere in una delle condizioni di cui al punto 1) del Paragrafo “Requisiti di ammissione” e 

precisamente  (2) ............................................................................... – 

� di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

� di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune (o Stato Estero) di .....................................................................  

ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorale per il seguente motivo (3).......................................................... , 

� di avere (  )  /non avere (  ) riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (4)...........  

� di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

 - Laurea in  Odontoiatria e Protesi dentaria conseguita presso ………..…………………………… voto 

……………………….. in data …………….……… …………….. Per i titoli conseguiti all’Estero: 

Riconoscimento n.. ………………………rilasciato da……….. ……………………il …………………… 

� Ovvero di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

 

- Laurea in  Medicina e Chirurgia conseguita presso ………..……………………………………….. 
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 ................................................................ voto ……………………….. in data …………….……… 

……………..  Per i titoli conseguiti all’Estero: Riconoscimento n.. ………………………rilasciato 

da……….. ……………………il …………………… 

- Titolo legittimante la professione di Odontoiatra: 

Specializzazione in …………….. conseguita presso ………..……………………………………….. voto 

……………………….. in data …………….……… …………….. Per i titoli conseguiti all’Estero: 

riconoscimento n. ………………………rilasciato da…….. ……………………il …………………… 

 

� di essere in possesso della specializzazione (5) in …………………...……………………… conseguita presso 

l’Università di …………………...…il ………  (Per la specializzazione conseguita all’estero indicare gli 

estremi del riconoscimento ……...……………………………) 

�  di essere iscritto/a al n. …………………. del rispettivo Albo dell’Ordine dei medici  chirurghi e 

Odontoiatri della Provincia di ……………dal ……………………..(in caso di iscrizione in Albo di Paese 

dell’Unione Europea, indicare quale ……………..……..……..………) 

� di essere dipendente a tempo indeterminato in qualità di Dirigente Odontoiatra nella disciplina a concorso 

dal __________ presso l’Azienda o Ente del Servizio Sanitario Nazionale 

___________________________ (6) 

� (  ) di avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni   
� di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica amministrazione; 
� di aver effettuato il servizio militare di leva oppure servizio civile dal ………..………....... al 

……………………., con mansioni di ............................................................................................................, ovvero 

di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva .........……………………….……….; 

� di avere necessità del seguente ausilio per lo svolgimento delle prove scritta/pratica/orale in relazione al 

proprio handicap..................................................................................................................... ....................................... e 

dei seguenti tempi aggiuntivi ……..………...........................................................................; (7) 

� indicare il numero dei figli ………….; 

� di essere in possesso dei seguenti titoli che conferiscono diritto a preferenza a parità di punteggio, ai sensi del 

D.P.R. 487/1994, art. 5 e successive modificazioni ed integrazioni ................................; 

� di indicare,  gli elenchi di Area Vasta in cui essere inserito, ai fini dell’assunzione, dopo l’assegnazione del 

vincitore (8): 

 Area Vasta Centro si (   )  no (   )  
 Area Vasta Nordovest si (   )  no (   )  
   Area Vasta Sudest si (   )  no  (   ) 
 
*  Area Vasta Centro: AUSL Toscana Centro, AOU Careggi Firenze, AOU Meyer Firenze,  ISPO Firenze. 
** Area Vasta Nord Ovest: AUSL Toscana Nord-ovest, AOU Pisana. 
*** Area Vasta Sud Est: AUSL Toscana  Sud-est, AOU Senese 

 
� di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le informazioni, prescrizioni e condizioni 

contenute nel bando e più in particolare circa le modalità di comunicazione dell’Ente, compreso la chiamata 
telefonica con registrazione e sms. Allo scopo il candidato viene informato che in caso di mancato consenso 
alla registrazione della conversazione telefonica relativa alla chiamata concorsuale, decadrà dal diritto ad 
essere prescelto; 
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� di essere consapevole che la specializzazione fatta valere come titolo legittimante l’esercizio della 
professione di odontoiatra non è valida ai fini dell’ammissione al concorso 

� di accettare incondizionatamente, in caso di assunzione, la sede di servizio in quel momento disponibile, 
nell’ambito degli elenchi di Area Vasta prescelti; 

� di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della presente 
domanda e nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate dal D.P.R. 
445/2000, e all’art. 496 del C.P., oltre alla decadenza dai benefici conseguenti il provvedimento emanato in 
base alle dichiarazioni non veritiere; 

� che le dichiarazioni rese sono documentabili 

� di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione 
della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e alla 
trasmissione degli stessi anche alle Aziende Sanitarie interessate alla procedura.  

� di essere informato che la Commissione esaminatrice potrà provvedere a pubblicare il calendario delle prove 
di esame sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4^ Serie speciale Concorsi ed esami, Sezione Diari, almeno 
15 giorni prima dello svolgimento della prova scritta senza invio di comunicazione al domicilio; 

� 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 
domanda; 

� di essere il titolare dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dal quale è stata inviata la presente 

documentazione (per coloro che inviano la domanda per PEC) 

 

Allega: 
- curriculum formativo e professionale datato e firmato; 
- elenco datato e firmato di eventuali documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al 

corrispondente titolo. 
- Fotocopia fronte retro di valido documento di identità (vedere paragrafo “modalità generali per il rilascio di 

dichiarazioni sostitutive”. 
 
Data__________________           Firma……...………………………………     (9) 

 
Note per la compilazione della domanda 

1) Specificare se italiana o di quale altro Stato membro dell’Unione Europea. 
2) non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’U.E. ma di essere familiare in possesso di diritto soggiorno o di diritto 

soggiorno permanente, di cittadino di uno stato membro dell’U.E.; di essere cittadino di Paesi Terzi con permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; di essere titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. 

3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste, indicarne i motivi. 
4) La dichiarazione va resa anche in caso negativo; in caso affermativo specificare le condanne riportate. 
5) La specializzazione fatta valere come titolo legittimante l’esercizio della professione di odontoiatra non è valida ai fini 

dell’ammissione al concorso 
6) Indicare la sede ed indirizzo dell’Azienda o Ente presso i quali il servizio viene prestato.  
7) Indicare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, per sostenere la prova scritta/pratica/orale, cui ha diritto ai 

sensi dell’art.20 della Legge 5.2.92, n.104 ed allegare documentazione sanitaria probante 
8) Il candidato che non indica alcuna preferenza, verrà inserito in tutti e tre gli elenchi  di Area Vasta. Il candidato che 

indica una o due sole preferenze,  verrà inserito solo nei /negli elenchi corrispondenti alle aree prescelte, anche in mancanza 
di espressa volontà di non essere inserito nell’altra/altre aree 

9) La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.  
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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000 

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’) 

(N.B. qualora si utilizzi questo format per la presentazione del curriculum, si prega di non presentare 
ulteriori curriculum in altri formati, per esempio in formato “europeo”) 

 
Il sottoscritto ….…………………….………………………………… …..……………………,    
codice fiscale ………………………………..………………………….…………………………… 
nato a …………………………………..…………………………… il ……..……………………, 
residente in Via/Piazza ……………………….…………………………………….  n …………..…..,  
Località ……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….… 
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.   445/00  e    sotto  la    propria    
personale   responsabilità 

DICHIARA 

i   seguenti    stati,   fatti    e    qualità    personali: 

Titoli di studio: 
- Laurea in  Odontoiatria e Protesi dentaria conseguita presso ………..…………………………… 
voto ……………………….. in data …………….……… …………….. Per i titoli conseguiti 
all’Estero: Riconoscimento n.. ………………………rilasciato da……….. ……………………il 
…………………… 
Ovvero: 
- Laurea in  Medicina e Chirurgia conseguita presso ………..……………………………………….. 
  voto ……………………….. in data …………….……… ……………..  Per i titoli conseguiti 

all’Estero: Riconoscimento n.. ………………………rilasciato da……….. ……………………il 
…………………… 

- Titolo legittimante la professione di Odontoiatra: 
Specializzazione in …………….. conseguita presso ………..……………………………………….. 
voto ……………………….. in data …………….……… …………….. Per i titoli conseguiti 
all’Estero: riconoscimento n. ………………………rilasciato da…….. ……………………il 
…………………… 
 
- Specializzazione in …………….. conseguita presso ………..……………………………………….. 
voto ……………………….. in data …………….……… …………….. 
 
Altro (es. Dottorato di ricerca, Master universitario) …………………………………………… 
conseguito presso ………..……………………………………….. ………………………… 
in data …………….……… ……………………………………. 
 
Iscrizione al rispettivo albo dell’Ordine dei Medici e gli odontoiatri n……..………… di 
………………………… dal ……..  
ovvero indicare il Paese Europeo di iscrizione ………………………………………………………… 
 
 
Esperienze lavorative e/o professionali: 

Denominaz Az./Ente  Tipologia 
Az.ente 

(1) 

Sede 
Az./Ente 

dal al Profilo e disciplina (2)  tipo di 
servizi
o (3) 

TEMPO 
(4) 

Ricorrono le 
condizioni di cui 
all’art. 46 ultimo 

comma DPR 
761/1979 

(SI/NO) (5) 
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Indicare i periodi di interruzione del servizio per aspettativa/congedo o altre assenze non retribuite:  
Dal (gg/mm/aaaa) …………………………. al (gg/mm/aaaa) ……………………………. 
Motivazione dell’assenza ………………………….…………………………. 
 
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) 
  
Attività di docenza svolte:   
Titolo del Corso ……………………………………………………………………………………….. 
Ente Organizzatore …....................................................................................................……….......... 
Data/e di svolgimento……………………………………..……… Ore docenza n. ……………… 
Materia di insegnamento:..........................……………………………………………………………… 
 
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): ..........................……………………………………………………………………... 
 
Altre attività svolte (utilizzare questo spazio per dichiarare, ad esempio, borse di studio, assegni di 
ricerca, tirocini volontari ed attività similari, seguendo lo schema utilizzato per le esperienze lavorative 
e/o professionali):  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
(Solo per i cittadini di Stati membri della Unione Europea) Dichiarazione relativa al godimento dei 
diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza, al possesso di tutti i requisiti previsti per 
i cittadini italiani, ad eccezione della cittadinanza italiana, nonché di avere una adeguata conoscenza 
della lingua italiana: 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
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 
……………………………………… 

1 Oltre al nome dell’Ente specificare se trattasi di: 
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Servizio Sanitario Nazionale 
Altra pubblica amministrazione 
Privati convenzionati con il SSN 
Agenzie di lavoro interinale 
Cooperative 
Altro (specificare) 
2 Oltre al profilo indicare il CCNL applicato 
3 Indicare D= dipendente (lavoro subordinato); L = libera professione (comprende anche cococo, cocopro..); B = borsa di studio; S= stagista; T= 
tirocinio 
4 Indicare TP = tempo pieno; PT = tempo parziale (in questo caso indicare ore e/o percentuale) 
5 Art. 46 u.c. DPR 761/79: “La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un periodo superiore ai cinque anni 
comporta la riduzione del punteggio di anzianità ai soli fini dei concorsi,delle promozioni e dei trasferimenti in una misura stabilita dalla commissione di disciplina in relazione al 
profilo professionale ed alle mansioni del dipendente. La riduzione non può comunque superare il 50 per cento”. 
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- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status 
di protezione sussidiaria;

2. Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento 
dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle 
norme in tema di categorie protette, é effettuato a cura 
dell’Unità Sanitaria Locale (U.S.L.) o dell’Azienda 
Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio. Data la 
natura dei compiti previsti per i posti a concorso, agli 
effetti della legge 28.03.1991 n. 120, la circostanza di 
essere privo della vista costituisce motivo sufficiente per 
escludere l’idoneità fisica per l’ammissione all’impiego;

3. Laurea in Ostetricia appartenente alla classe 
SNT1 (Professioni sanitarie Infermieristiche) ovvero 
Diploma Universitario di Ostetrica conseguito ai sensi 
dell’art. 6 comma 3 D.Lgs 502/1992 e ss.mm.ii. ovvero 
Diplomi conseguiti in base al precedente ordinamento 
e riconosciuti equipollenti - ai sensi delle vigenti 
disposizioni del D.M.S. 27.07.2000 e ss.mm.ii. - al 
Diploma Universitario ai fini dell’esercizio dell’attività 
professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.; 

4. Iscrizione all’Albo professionale delle Ostetriche, 
l’iscrizione al corrispondente albo professionale di 
uno dei paesi membri dell’Unione Europea consente 
la partecipazione al concorso fermo restando l’obbligo 
di iscriversi all’Albo in Italia prima dell’assunzione in 
servizio;

5. Avere maturato alla data del 30/10/2013 negli 
ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non 
continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato in qualità di Collaboratore Professionale 
Sanitario - Ostetrica (Cat. D), presso Aziende ed Enti del 
servizio sanitario regionale Toscano anche diversi dagli 
enti per i quali viene indetto il concorso;

ovvero:
per quanto riguarda le procedure di stabilizzazione 

già previste dall’art. 1 commi 519 e 558 della Legge 
296/2006 e dall’art. 3, comma 90 , della legge 244/2007, 
è ammissibile al concorso riservato il personale che: 

- Era in servizio al 1 gennaio 2007 con tre anni 
di tempo determinato in qualità di Collaboratore 
Professionale Sanitario - Ostetrica (Cat. D) già maturato 
nel quinquennio precedente;

- Era in servizio al 1 gennaio 2007 con tre anni di tempo 
determinato in qualità di Collaboratore Professionale 
Sanitario - Ostetrica (Cat. D) maturato in virtù di un 
contratto in essere al 29/9/2006, tenendo conto anche 
del servizio svolto a tempo determinato nel quinquennio 
precedente al 1 gennaio 2007;

- Non era in servizio al 1 gennaio 2007 ma aveva 
maturato tre anni di tempo determinato in qualità di 
Collaboratore Professionale Sanitario - Ostetrica (Cat. D) 
nel quinquennio precedente al 1 gennaio 2007;

- Era in servizio al 1 gennaio 2008 con tre anni 
a tempo determinato in qualità di Collaboratore 

ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO 
AMMINISTRATIVO REGIONALE

Concorso riservato unificato per titoli ed esami 
finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato 
di n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario 
- Ostetrica cat. D (110/2016/con) da assegnare 
all’Azienda USL Toscana Centro.

In esecuzione della deliberazione del Direttore 
Generale n. 339 del 05/09/2016 è indetto un concorso 
riservato unificato, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di n. 1 posto di Collaboratore 
Professionale Sanitario - Ostetrica Cat. D (110/2016/
CON) da all’Azienda USL Toscana Centro.

La graduatoria potrà essere utilizzata anche per 
l’assunzione presso le altre Aziende Sanitarie ed Enti del 
servizio sanitario regionale ai sensi dell’art. 3 comma 3 
del DPCM del 6.3.2015 per assunzioni entro il 31/12/2018 
a valere sulle risorse stabilite dall’art. 3 comma 1 dello 
stesso DPCM. 

L’ammissione al concorso e le modalità di 
espletamento dello stesso sono stabilite dal DPR 761/79, 
dal DPR 487/94 e ss.mm.ii.; dalla L. 127/97 e ss.mm.ii., 
dal D.P.R. 220/01 e ss.mm.ii., dal DPR 445/00 e ss.mm.
ii., dal d.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., dalla L.R.T. n. 40/05 
e ss.mm.ii., dalla legge 296/2006, dalla legge 244/2007 
dal DPCM 6/3/2015, la DGRT n. 300 dell’11/04/2016 
avente ad oggetto “Indirizzi per la stabilizzazione del 
personale precario del SSR in attuazione dell’art. 86 della 
LR 84/2015” e dal “Regolamento per la Gestione delle 
procedure concorsuali/selettive per il reclutamento del 
personale delle Aziende Sanitarie e degli Enti del Servizio 
Sanitario della Regione Toscana”, la cui ultima modifica è 
stata approvata con deliberazione del Direttore Generale 
di ESTAR n. 154 del 06.04.2016, laddove compatibile 
con il presente bando. 

Ai posti di cui trattasi è corrisposto il trattamento 
economico previsto dalla normativa vigente al momento 
della assunzione.

A norma dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 30/03/2001, 
n. 165 e ss.mm.ii., è garantita parità e pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento 
sul lavoro.

Requisiti di ammissione
Possono inoltrare istanza coloro che possiedono i 

seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri 

dell’Unione Europea. 
Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i. 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; 
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indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure 
da mancata o tardiva comunicazione della variazione 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a 
fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Nella domanda di partecipazione (che deve contenere 
l’indicazione esatta del concorso cui si riferisce) gli 
aspiranti devono obbligatoriamente dichiarare, sotto la 
loro personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 
47 DPR 445/2000 e dell’art. 15 della legge 183/2011, 
consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
DPR 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci e 
falsità in atti:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, 
residenza;

b) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri 
dell’Unione Europea.

Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i. 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 CE per soggiornanti di lungo periodo o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status 
di protezione sussidiaria; 

c) il Comune o Stato estero di iscrizione nelle liste 
elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime;

d) di avere adeguata conoscenza della lingua 
italiana;

e) le eventuali condanne penali riportate (la 
dichiarazione va resa anche se negativa);

f) il possesso dei titoli richiesti come requisiti ai punti 
3), 4), 5) (nella dichiarazione dei titoli di studio deve essere 
indicata la data esatta del conseguimento e della sede, 
la denominazione completa dell’Istituto presso il quale 
sono stati conseguiti nonché, nel caso di conseguimento 
all’estero, degli estremi del riconoscimento rilasciato 
dalle autorità competenti con il quale ne è stato disposto 
il riconoscimento in Italia);

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari 
(per i soggetti nati entro il 31/12/1985), nonché il periodo 
di effettuazione e le mansioni svolte, lo stesso vale per il 
servizio civile;

h) i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche 
amministrazioni ed eventuali cause di risoluzione dei 
precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di 
preferenza di legge nella nomina previsti dall’art. 5 del 
D.P.R.487/94, e ss.mm.ii;

j) che le dichiarazioni rese sono documentabili;
k) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni 

comunicazione (in caso di mancata indicazione sarà 
ritenuta valida la residenza di cui al punto a).

Professionale Sanitario - Ostetrica (Cat. D) maturato in 
virtù di un contratto in essere al 28/9/2007 tenendo conto 
del servizio svolto a tempo determinato nel quinquennio 
precedente al 1 gennaio 2008.

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.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
delle domande di ammissione al concorso.

Domande di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte 

usando lo schema esemplificativo riportato in calce, 
devono essere inviate al Direttore Generale di ESTAR - 
c/o Area Vasta Centro - Via San Salvi, 12 (Palazzina 14) 
50135 Firenze entro e non oltre il 30° giorno successivo 
a quello della data di pubblicazione dell’estratto del 
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami, a pena 
di esclusione. Qualora detto giorno sia festivo, il termine 
s’intende prorogato al primo giorno successivo non 
festivo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano 
prodotte in tempo utile:

- se spedite a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, entro il termine fissato dal bando. A tal fine 
fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data 
dell’ufficio postale accettante.

- se inviate entro il termine di cui sopra tramite 
casella personale di posta elettronica certificata (PEC) - 
intestata al candidato - esclusivamente in un unico file 
formato PDF - al seguente indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata dell’ESTAR Area Vasta Centro: estar.
concorsi.centro@postacert.toscana.it in applicazione del 
“Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale(CAD)”. 
In caso di utilizzo di PEC, per l’invio della domanda, 
la casella di posta elettronica certificata utilizzata si 
intende automaticamente eletta a domicilio informatico. 
Chi utilizza tale modalità, dovrà indicare nell’oggetto 
della PEC la dicitura “Presentazione domanda concorso 
riservato Collaboratore Professionale Sanitario - 
Ostetrica” - inviata da Pec personale.

Il termine fissato per la presentazione delle domande 
è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione di 
documenti oltre la scadenza del termine per l’invio delle 
domande ed è priva di effetto la riserva di presentazione 
successiva eventualmente espressa dal candidato.

Il candidato dovrà apporre la firma in calce alla 
domanda.

ESTAR non assume responsabilità alcuna nel caso 
di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, né per 
la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 
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- Era in servizio al 1 gennaio 2007 con tre anni di tempo 
determinato in qualità di Collaboratore Professionale 
Sanitario - Ostetrica (cat. D) maturato in virtù di un 
contratto in essere al 29/9/2006, tenendo conto anche 
del servizio svolto a tempo determinato nel quinquennio 
precedente al 1 gennaio 2007;

- Non era in servizio al 1 gennaio 2007 ma aveva 
maturato tre anni di tempo determinato in qualità di 
Collaboratore Professionale Sanitario - Ostetrica (cat. D) 
nel quinquennio precedente al 1 gennaio 2007;

- Era in servizio al 1 gennaio 2008 con tre anni 
a tempo determinato in qualità di Collaboratore 
Professionale Sanitario - Ostetrica (cat. D) maturato in 
virtù di un contratto in essere al 28/9/2007 tenendo conto 
del servizio svolto a tempo determinato nel quinquennio 
precedente al 1 gennaio 2008.

Altre dichiarazioni
La dichiarazione in merito ai documenti e titoli, 

ulteriormente posseduti dal candidato rispetto ai requisiti 
di cui sopra e dei quali lo stesso chiede la valutazione, 
deve essere contenuta nel curriculum. 

Documentazione da allegare
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato 

quanto segue:
1. Curriculum formativo e professionale datato 

e firmato, redatto in carta libera (vedi fac- simile 
allegato);

2. Elenco in carta libera, datato e firmato, di eventuali 
documenti presentati, numerati progressivamente in 
relazione al corrispondente titolo;

3. Eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore 
/ coautore, attinenti al profilo oggetto del concorso, 
devono essere edite a stampa e pertanto essere comunque 
presentate, avendo cura di evidenziare il proprio nome. E’ 
ammessa la presentazione di copie, purché il candidato, 
mediante dichiarazione sostitutiva resa secondo le 
modalità specificate, dichiari che le stesse sono conformi 
all’originale. È altresì ammessa la presentazione, in luogo 
degli originali e/o delle copie, di CD (o altro supporto 
digitale) contenente i file delle pubblicazioni in formato 
PDF;

4. Fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità.

Importante: obbligo di utilizzo di dichiarazioni 
sostitutive

Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in 
particolare alle modifiche apportate con Legge 183/2011 
al DPR 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e 
74 comma c.bis):

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

- nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministra-

Il candidato portatore di handicap può specificare 
nella domanda di partecipazione, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 20 della legge 5.02.1992 n. 104, l’ausilio 
necessario per l’espletamento delle prove in relazione al 
proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi.

Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti 
specifici di partecipazione

Nella domanda di partecipazione al concorso i 
candidati devono dichiarare il possesso dei requisiti 
specifici di partecipazione, costituiti dai titoli indicati di 
seguito, mediante apposita dichiarazione sostitutiva (vedi 
fac- simile allegato):

- Laurea in Ostetricia appartenente alla classe SNT1 
(Professioni sanitarie Infermieristiche) ovvero Diploma 
Universitario di Ostetrica conseguito ai sensi dell’art. 6 
comma 3 D.Lgs 502/1992 e ss.mm.ii. ovvero Diplomi 
conseguiti in base al precedente ordinamento e riconosciuti 
equipollenti - ai sensi delle vigenti disposizioni del D.M.S. 
27.07.2000 e ss.mm.ii. - al Diploma Universitario ai fini 
dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai 
pubblici uffici.

(Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver 
ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per 
la presentazione delledomande di partecipazione alla 
presente procedura, il riconoscimento di equipollenza 
al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità. 
Possono, comunque, essere ammessi a partecipare al 
concorso anche coloro i quali, in possesso di un titolo di 
studio conseguito all’estero, abbiano, entro i medesimi 
termini di cui sopra, fatto richiesta di equiparazione 
alle competenti autorità così come disposto dall’art. 38 
comma 3 D.Lgs 165/2001). 

- Iscrizione all’Albo professionale delle Ostetriche, 
l’iscrizione al corrispondente albo professionale di 
uno dei paesi membri dell’Unione Europea consente 
la partecipazione al concorso fermo restando l’obbligo 
di iscriversi all’Albo in Italia prima dell’assunzione in 
servizio;

- Avere maturato alla data del 30/10/2013 negli ultimi 
cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non 
continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato in qualità di Collaboratore Professionale 
Sanitario - Ostetrica (Cat. D), presso Aziende ed Enti del 
servizio sanitario regionale Toscano anche diversi dagli 
enti per i quali viene indetto il concorso;

ovvero:
per quanto riguarda le procedure di stabilizzazione 

già previste dall’art. 1 commi 519 e 558 della Legge 
296/2006 e dall’art. 3, comma 90 , della legge 244/2007, 
è ammissibile al concorso riservato il personale che:

- Era in servizio al 1 gennaio 2007 con tre anni 
di tempo determinato in qualità di Collaboratore 
Professionale Sanitario - Ostetrica (cat. D) già maturato 
nel quinquennio precedente;
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Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 DPR 
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
- Le dichiarazioni relative al titolo di studio, 

abilitazione, 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. Il titolo di studio conseguito all’estero, deve 
avere ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile 
per la presentazione delle domande di partecipazione al 
concorso, il riconoscimento al titolo italiano rilasciato 
dalle competenti autorità;

- nelle dichiarazioni inerenti i 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.); se trattasi di rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo 
pieno o a tempo parziale (in questo caso specificare la 
percentuale o il numero di ore settimanali); categoria 
e profilo professionale; 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 DPR 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;

- per i periodi di servizio prestati all’estero o presso 
organismi internazionali, valutabili nei titoli di carriera 
ai sensi art. 23 DPR 483/1997, occorre che gli interessati 
specifichino, oltre a tutte le informazioni di cui al 
punto precedente, anche il riconoscimento al servizio 
italiano, rilasciato dalle autorità competenti ai sensi della 
normativa vigente, che deve essere ottenuto entro la data 
di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande;

- i periodi di effettivo servizio militare di leva, di 
richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, 
valutabili nei titoli di carriera ai sensi dell’art. 20, comma 
2, D.P.R. 10.12.1997 n. 483 indicando, oltre all’esatto 
periodo di servizio prestato, anche se il servizio stesso 
sia stato svolto o meno come Collaboratore Professionale 
Sanitario - Ostetrica;

- per le attività svolte in regime di libera professione 
o di collaborazione coordinata e continuativa o a 
progetto è necessario che il candidato specifichi: l’esatta 
denominazione e indirizzo del committente, il profilo 
professionale e l’eventuale disciplina di inquadramento, 
la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la 
data di inizio della collaborazione e l’eventuale data di 

zione 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 DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive 
di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di 
notorietà);

- costituisce violazione dei doveri d’ufficio la richiesta 
e l’accettazione di certificati o di atti 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 bando. La corretta e 
completa compilazione della domanda e del curriculum 
secondo i fac-simile 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 DICHIA-
RAZIONI GENERICHE O INCOMPLETE. L’INTE-
RESSATO 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 
DPR 445/2000: iscrizione in ordini professionali, titoli 
di studio, titoli di specializzazione, di abilitazione, di 
formazione, di aggiornamento e comunque tutti gli 
stati, fatti e qualità personali di cui al punto 1 del citato 
art. 46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 
(art. 47 DPR 445/2000: da utilizzare, in particolare, per 
autocertificare i servizi presso pubbliche amministrazioni 
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 fac simile 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 DPR 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 DPR 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.
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i 100 punti a disposizione per la valutazione dei titoli e 
delle prove d’esame sono così ripartiti:

- 30 punti per i titoli
- 70 punti per le prove di esame
I punti per i titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera max punti 15
- titoli accademici e di studio max punti 03
- pubblicazioni e titoli scientifici max punti 03
- curriculum formativo e professionale max punti 09.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
prova scritta - max punti 30
- prova pratica max punti 20
- prova orale max punti 20.
I titoli saranno valutati, dalla Commissione 

esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute negli 
artt.11, 20, 21 e 22 del DPR 220/01.

Le prove di esame verteranno sui seguenti 
argomenti: 

- Prova scritta: vertente su materie scelte dalla 
commissione attinenti al posto messo a concorso. La 
prova potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a 
risposta sintetica.

- prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche 
relative al profilo a concorso o predisposizione di atti 
connessi alla qualificazione professionale richiesta. La 
prova potrà consistere nella soluzione di quesiti pratici a 
risposta sintetica.

- prova orale: la prova orale verterà sulle tematiche 
oggetto delle prove scritta e pratica e comprenderà, in 
base a quanto previsto dal Regolamento concorsuale, 
oltre che elementi di informatica, anche la verifica 
della conoscenza almeno a livello iniziale della lingua 
inglese.

Il superamento della prova scritta e, pertanto, 
l’ammissione alla prova pratica è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa 
in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della 
prova pratica e, pertanto, l’ammissione alla prova orale 
nonché il superamento di quest’ultima è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa 
in termini numerici di 14/20 in ciascuna prova.

Diario di esame
La data e la sede della prova scritta verranno 

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4^ serie speciale “concorsi ed esami”, almeno 
quindici giorni prima della data della prova stessa, ovvero, 
in caso di numero esiguo di candidati, potranno essere 
comunicate agli stessi con raccomandata con avviso di 
ricevimento, da spedirsi non meno di quindici giorni prima 
dell’inizio della prova medesima, al domicilio indicato 
nella domanda di ammissione o a quello risultante da 
successiva comunicazione di modifica.

Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove 
successive, pratica e orale, verrà data comunicazione con 
l’indicazione del voto riportato nella prova precedente.

termine della stessa, l’impegno orario settimanale e/o 
mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto 
del candidato alla sua realizzazione;

- per le dichiarazioni relative ai servizi prestati 
presso case di cura, è necessario che l’aspirante indichi 
con chiarezza se le struttura è o meno accreditata o 
convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale;

- 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 
di l’esatta denominazione dell’Istituto, la sede e la relativa 
natura giuridica (se pubblica o privata);

- 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;

- 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.

Ammissione - esclusione dal concorso
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove 

del concorso riservato sarà pubblicato sul sito internet di 
Estar: www.estar.toscana.it

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, 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 verrà nominata ai sensi 

dell’art. 101bis della LRT n. 40/2005 e ss.mm.ii., con atto 
dell’ESTAR, dopo la scadenza del bando di concorso e 
sarà composta ai sensi dell’art. 44 del DPR 220/2001 
e del “Regolamento per la gestione delle procedure 
concorsuali e selettive per il reclutamento del personale 
delle Aziende Sanitarie e degli Enti del Servizio Sanitario 
della Regione Toscana”. 

Punteggio titoli e prove di esame
Ai sensi dell’art.8 del DPR 220/01 e del “Regolamento 

per la Gestione delle procedure concorsuali/selettive per 
il reclutamento del personale delle Aziende Sanitarie e 
degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana”, 
la cui ultima modifica è stata approvata con deliberazione 
del Direttore Generale di ESTAR n. 154 del 06.04.2016 
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di PEC indicata nella domanda di partecipazione al 
bando)

- raccomandata AR o raccomandata 1, 
- e-mail
- telegramma. 

Costituzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di 

contratto individuale di assunzione.
La stipula dei contratti individuali di lavoro è di 

competenza delle singole aziende sanitarie e/o Enti 
titolari del posto da ricoprire.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa vigente, i dati personali 

forniti dai candidati saranno raccolti presso le strutture 
organizzative di ESTAR per le finalità di gestione 
del concorso e saranno trattati presso una banca dati 
automatizzata, eventualmente anche successivamente 
in caso d’instaurazione del rapporto di lavoro, per 
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate 
alle amministrazioni pubbliche eventualmente interessate 
allo svolgimento del concorso e all’utilizzazione della 
graduatoria. Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore 
Generale di ESTAR. Il responsabile del trattamento 
dei dati è il Dirigente preposto alla Struttura Gestione 
Servizi al personale. L’interessato potrà far valere, presso 
l’Ente, il diritto di accedere ai propri dati personali per 
verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, 
aggiornarli nei limiti previsti dalla legge.

Restituzione della documentazione presentata
La documentazione allegata alla domanda potrà 

essere restituita ai candidati, previa specifica richiesta. 
I candidati che hanno sostenuto le prove (anche 

se collocati in graduatoria) potranno richiedere la 
restituzione dei documenti solo dopo il 120° giorno dalla 
data di esecutività del provvedimento di approvazione 
della graduatoria.

In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente 
organo, la restituzione potrà avvenire solo dopo l’esito 
di tali ricorsi.

La restituzione dei documenti potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine, per il 
candidato non presentatosi alle prove d’esame, ovvero, 
per chi, prima dell’insediamento della Commissione 
esaminatrice, dichiari espressamente di rinunciare alla 
partecipazione al concorso.

Nel caso in cui la restituzione avvenga tramite il 
servizio postale, le spese saranno a totale carico degli 
interessati.

Alla procedura di scarto della documentazione 

L’avviso di presentazione alla prova pratica ed orale 
sarà dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello 
in cui debbono sostenerla.

In relazione al numero dei candidati la commissione 
può stabilire la effettuazione della prova orale nello 
stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal 
caso, la comunicazione dell’avvenuta ammissione alla 
prova stessa sarà dato al termine dell’effettuazione della 
prova pratica.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le 
prove di esame nel giorno, ora e sede stabiliti saranno 
considerati rinunciatari al concorso quale sia la causa 
dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame 
i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione, 
documento di riconoscimento in corso di validità.

L’Ente non assume alcuna responsabilità nel caso 
di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure 
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Graduatoria
La Commissione, al termine delle prove d’esame, 

formula la graduatoria generale di merito e la trasmette ai 
competenti uffici di ESTAR per i successivi adempimenti 
di competenza. 

E’ escluso dalla graduatoria generale di merito il 
candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle 
prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza. La 
graduatoria generale di merito dei candidati è formata 
secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva 
riportata da ciascun candidato.

Verranno applicate, a parità di punteggio, le norme 
vigenti in materia di preferenza e precedenza previste 
dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 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 di merito è pubblicata nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana e potrà essere utilizzata 
anche per l’assunzione presso le altre Aziende Sanitarie 
ed Enti del servizio sanitario regionale ai sensi dell’art. 
3 comma 3 del DCPM 6.3.2015 per assunzioni entro 
il 31/12/2018 a valere sulle risorse stabilite dall’art 3 
comma 1dello stesso DPCM. 

Modalià di chiamata per assunzione
I candidati utilmente classificati e chiamati a ricoprire 

il posto di lavoro riceveranno apposita comunicazione da 
parte di ESTAR attraverso una delle seguenti modalità 
decisa ad insindacabile giudizio di ESTAR: 

- posta elettronica certificata (per i candidati provvisti 
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avanti ai competenti organi entro centoventi giorni dalla 
sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana.

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 eventuali chiarimenti ed informazioni gli aspiranti 
potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi di ESTAR - c/o 
Area Vasta Centro - Via di San Salvi, 12 Palazzina 13 
- 50135 Firenze (Tel. 055 3799 -201 - 202 - 203 - 096 - 
097 - 098)

pec: estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it

Il Direttore Generale
Nicolò Pestelli

SEGUONO ALLEGATI

relativa alla procedura concorsuale, ad eccezione degli 
atti oggetto di contenzioso, che saranno conservati fino 
all’esaurimento del contenzioso stesso, si applicano le 
indicazioni previste dal massimario di scarto del materiale 
documentario in uso presso ESTAR.

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 è proponibile ricorso 



12914.9.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 37

SI INVITA A SCRIVERE ALL’ESTERNO DELLA BUSTA: 
“DOMANDA CONCORSO RISERVATO COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - OSTETRICA 
(110/2016/CON) ” 

 
Al Direttore Generale ESTAR 
c/o Area Vasta Centro  
Via di San Salvi, 12 – Palazzina 14 
50135 Firenze (FI) 
 
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it  

  
 

Il sottoscritto COGNOME…………………………….. NOME….……………...…………………. 
Nato a …………….……………………………………….………………… il …………………….. 
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………… 
Residente in Via/Piazza ………………………………………………………………n. …………… 
Località ……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….… 
Recapiti telefonici ……………………………….…………………………………………………… 
E-mail __________________________________________________________________________ 
Posta elettronica certificata __________________________________________________________ 
 
Domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione (indicare unicamente se diverso dalla residenza): 
Via / Piazza ……………………………………………….………..…………………… n. ……….… 
Località ……………….………………………………………….… Prov. ………. CAP ……………. 
Recapiti telefonici…………………………………………………………. …………………………... 
 
Presa visione dell’avviso emesso da ESTAR con deliberazione del Direttore Generale n. 339 del  05/09/2016 

CHIEDE 
di essere ammesso a partecipare al concorso riservato unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Ostetrica Cat. D (110/2016/CON) da 
assegnare all’Azienda USL Toscana Centro, il cui avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana n. __ del ______ e sulla Gazzetta Ufficiale n. __ del ______. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in cui incorrerebbe in caso dichiarazioni false, sotto la propria 
responsabilità, dichiara: 
 
A) di essere in possesso della seguente cittadinanza (1)............... ....................................................................................    

oppure: 

 di essere in una delle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. indicate nel paragrafo “Requisiti 

di ammissione” e precisamente  (2)…………………………………………………………….  

B) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i candidati non cittadini italiani); 

C) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune (o Stato Estero) di ......................................................................   

ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorale per il seguente motivo (3) ................................................................. , 

D) di non aver riportato condanne penali ( )  / di aver riportato ( ) le seguenti condanne penali (4): 

    ……………………………………………………………………………………………….. 

 di non avere ( ) procedimenti penali in corso  / di avere (  ) i seguenti procedimenti penali in corso (4): 

……………………………………………………………………………….………………. 

E) di essere in possesso del seguente titolo di studio:  
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Laurea in Ostetricia appartenente alla classe SNT1 …………………………………. conseguito 
presso………………………….……………………………………….  in data ……………...........  
ovvero 
Diploma Universitario di Ostetrica conseguito ai sensi dell’art. 6 comma 3 D.Lgs 502/1992 e ss.mm.ii 
…………………………………. conseguito presso………………………….  in data ……………...........  
ovvero 
Diplomi conseguiti in base al precedente ordinamento e riconosciuti equipollenti - ai sensi delle vigenti disposizioni 
del D.M.S. 27.07.2000 …………………………………. ………………conseguito 
presso…………………………………………….  in data ……………...........  
 
Se conseguito all’estero: 
 Titolo di studio: ………………………………………… conseguito presso (indicare istituto e luogo) 
………………………………….. in data …………………., riconosciuto equipollente al titolo italiano da (indicare 
autorità competente) …………………………………………………  prot. n. ………....  in data ………………..  
F) di essere iscritto all’Albo professionale delle Ostetriche di…………………………. con numero di 
iscrizione……………………..in data………………………………… 
G) di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni ( ) / di aver prestato servizio ( ) presso Pubbliche 
Amministrazioni come risulta dalla dichiarazione sostitutiva allegata; 
H) di essere stato ( ) / di non essere stato ( ) destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione; 
I) di aver maturato alla data del 30/10/2013 negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non 
continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in qualità di Collaboratore Professionale 
Sanitario - Ostetrica (Cat. D), presso Aziende ed Enti del servizio sanitario regionale Toscano anche diversi dagli enti 
per i quali viene indetto il concorso:  (  ) SI     (  ) NO 
 ovvero: 
 - di essere stato in servizio al 1 gennaio 2007 con tre anni di tempo determinato in qualità di Collaboratore 
Professionale Sanitario - Ostetrica (cat. D) già maturato nel quinquennio precedente:               (  ) SI   (  ) NO 
 - di essere stato in servizio al 1 gennaio 2007 con tre anni di tempo determinato in qualità di Collaboratore 
Professionale Sanitario - Ostetrica (cat. D) maturato in virtù di un contratto in essere al 29/9/2006, tenendo conto 
anche del servizio svolto a tempo determinato nel quinquennio precedente al 1 gennaio 2007: (  ) SI   (  ) NO 
 - di non essere stato in servizio al 1 gennaio 2007 ma di aver maturato tre anni di tempo determinato in 
qualità di Collaboratore Professionale Sanitario - Ostetrica (cat. D) nel quinquennio precedente al 1 gennaio 2007: (  ) 
SI   (  ) NO 
 - di essere stato in servizio al 1 gennaio 2008 con tre anni a tempo determinato in qualità di Collaboratore 
Professionale Sanitario - Ostetrica (cat. D) maturato in virtù di un contratto in essere al 28/9/2007 tenendo conto 
del servizio svolto a tempo determinato nel quinquennio precedente al 1 gennaio 2008:  (  ) SI   (  ) NO 
 
J) di aver effettuato il servizio militare di leva oppure servizio civile dal …….………....... al ………….…., con 
mansioni di……..……………………………………………………, ovvero di trovarsi nella seguente posizione nei 
riguardi degli obblighi di leva .........………………………….………. (per i nati fino al 31/12/1985); 
K) di essere in possesso dei seguenti titoli che conferiscono diritto a preferenza a parità di punteggio, ai sensi del 
D.P.R. 487/1994, art. 5 e ss.mm.ii………………………………………………………..; 
L) di avere necessità del seguente ausilio per lo svolgimento del concorso ……………………… 
………………………………….……e dei seguenti tempi aggiuntivi...................................................., in relazione al 
proprio handicap. 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre: 
 
- di essere il titolare dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata da cui è stata inviata la presente domanda e 
documentazione (in caso di invio a mezzo PEC). 
- di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le informazioni, prescrizioni e condizioni contenute 
nell’avviso e - più in particolare - quanto contenuto nell’avviso circa le modalità di comunicazione dell’Ente.  
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- di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della presente domanda 
e nei documenti ad essa allegati il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate dal D.P.R.  445/2000 e 
ss.mm.ii. e all’art. 496 del C.P., oltre alla decadenza dai benefici conseguenti il provvedimento emanato in base alle 
dichiarazioni non veritiere; 
- che le dichiarazioni rese sono documentabili; 
- di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della 
presente procedura e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e alla trasmissione degli stessi 
anche alle Aziende Sanitarie / Enti interessate alla procedura. 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo, di numeri telefonici, e-mail  e PEC, 
sollevando l’Amministrazione da responsabilità in caso di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dei 
recapiti indicati nella domanda. 
 
Il sottoscritto allega: 
- curriculum formativo e professionale datato e firmato; 
- elenco datato e firmato di eventuali documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al 
corrispondente titolo. 
- Fotocopia fronte retro di valido documento di identità (vedere paragrafo “modalità generali per il rilascio di 
dichiarazioni sostitutive”. 
 
Data__________________            Firma …………………...………………………………     (6) 

 
Note per la compilazione della domanda 

1) Specificare se italiana o di quale altro Stato membro dell’Unione Europea. 
2) Non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’U.E. ma di essere familiare in possesso di diritto soggiorno o di 

diritto soggiorno permanente, di cittadino di uno stato membro dell’U.E.; di essere cittadino di Paesi Terzi con 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; di essere titolare dello status di rifugiato o di protezione 
sussidiaria. 

3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste, indicarne i motivi. 
4) La dichiarazione va resa anche in caso negativo; in caso affermativo specificare le condanne riportate e / o i 

procedimenti penali in corso. 
5) La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.  
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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000 

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’) 

 
Il sottoscritto ….…………………….………………………………… …..……………………,    codice fiscale 
………………………………..………………………….…………………………… 
nato a …………………………………..…………………………… il ……..……………………, residente in 
Via/Piazza ……………………….…………………………………….  n …………..…..,  Località 
……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….… 
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.   445/00  e    sotto  la    propria    personale   responsabilità 

DICHIARA 
i   seguenti    stati,   fatti    e    qualità    personali: 
Titoli di studio: 
Laurea in Ostetricia appartenente alla classe SNT1 …………………………………. conseguito 
presso………………………….……………………………………….  in data ……………...........  
ovvero 
Diploma Universitario di Ostetrica conseguito ai sensi dell’art. 6 comma 3 D.Lgs 502/1992 e ss.mm.ii 
…………………………………. conseguito presso………………………….  in data ……………...........  
ovvero 
Diplomi conseguiti in base al precedente ordinamento e riconosciuti equipollenti - ai sensi delle vigenti disposizioni 
del D.M.S. 27.07.2000 …………………………………. ………………conseguito 
presso…………………………………………….  in data ……………...........  
 
Per titolo conseguito all’estero: 

titolo di studio ………………………………… conseguito presso (indicare istituto e luogo) ………..                                 

……………………………………. in data …………………… e riconosciuto equipollente al titolo italiano da 

(indicare autorità competente) …………………………………………….  in data ………………… prot.  n. 

…………………………..….… 

Altro (altri diplomi, laurea,  master, dottorato di ricerca, etc, etc.)     
….……………………..………………………………………………………………………………. 
conseguita/o presso  ….………………………………………..……………………………………… 
in data …………………………………….……  
(N.B. Schema da riprodurre per ogni altro titolo di studio) 
 
Esperienze lavorative e/o professionali: 
 

 
 
 
 
 

DENOMINAZIONE 
AZIENDA / ENTE  

 

 
 
 
 
 

TIPOLOGIA 
AZIENDA / 

ENTE 
 (1) 

 
 
 
 
 
 

SEDE 

 
 
 
 
 
 

DAL 

 
 
 
 
 
 

AL 

 
 
 
 
 

PROFILO /  
DISCIPLINA 

E CCNL 
 (2) 

  
 
 
 
 

TIPO DI 
SERVIZIO  

(3) 

 
 
 
 
 

TEMPO 
(4) 

Per 
attività 
prestata 
come 

dipendent
e  SSN: 

Ricorron
o le 

condizion
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i di cui 
all’art. 46 

ultimo 
comma 
DPR 

761/1979 
(SI/NO) 

(5) 
              

         

         

         

         

         

 
Indicare i periodi di interruzione del servizio per aspettativa/congedo / altre assenze non retribuite:  
dal (gg/mm/aaaa) …………………………. al (gg/mm/aaaa) ………………………….…. Motivazione 
dell’assenza ………………………….…………………………………………. 
 
1 Oltre al nome dell’Ente specificare se trattasi di: 
 Servizio Sanitario Nazionale 
 Altra pubblica amministrazione 
 Privati convenzionati con il SSN 
 Agenzie di lavoro interinale 
 Cooperative 
 Altro (specificare) 
2 Oltre al profilo indicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato 
3 Indicare D= dipendente (lavoro subordinato); L = libera professione (comprende anche cococo, cocopro..); B = borsa di 

studio; S= stagista; T= tirocinio 
4 Indicare: TI per tempo indeterminato; TD per tempo determinato. E inoltre: TP per tempo pieno; PT per tempo parziale (in 

questo caso indicare n. ore settimanali  e/o percentuale) 
5 Art. 46 u.c. DPR 761/79: “La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale 

per un periodo superiore ai cinque anni comporta la riduzione del punteggio di anzianità ai soli fini dei concorsi,delle 
promozioni e dei trasferimenti in una misura stabilita dalla commissione di disciplina in relazione al profilo professionale ed 
alle mansioni del dipendente. La riduzione non può comunque superare il 50 per cento”. 

 
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) 
 (Schema di riprodurre per ciascuna pubblicazione  presentata) 
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Attività di docenza svolte:   
  

 

 

DENOMINAZIONE 

CORSO 

 

 

 

ENTE 

ORGANIZZATORE 

  

 

MATERIA 

 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

(DAL … AL …)  

 

 

 

N. ORE 

     

     

 
 
 
Partecipazione ad attività di aggiornamento, convegni, seminari, etc: 
 

 
 

DENOMINAZIONE 
CORSO 

 

ENTE 
ORGANIZZATORE E 

LUOGO 
SVOLGIMENTO 

 

 
 

PERIODO 
SVOLGIMENTO 

(dal .… al ….) 
 

 
 

N. 
ORE

 
 

N. 
ECM

 
 
 

ESAME 
FINALE 

(1) 

 
 
 

MODALITA’ 
(2)  

           

           

 

(1) Indicare solo se il corso non prevede assegnazione di ECM 
(2) Indicare:  U per uditore; R per relatore 
 
Di aver diritto a riserva di posto  e/o  preferenza per i seguenti motivi: 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 (Solo per i cittadini di Stati membri della Unione Europea) Dichiarazione relativa al godimento dei diritti civili e politici negli 
stati di appartenenza o provenienza, al possesso di tutti i requisiti previsti per i cittadini italiani, ad eccezione della cittadinanza 
italiana, nonché di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana: 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
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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membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente; 

- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari delpermesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungoperiodo o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovverodello status 
di protezione sussidiaria;

1. Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’ido-
neità fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in 
tema di categorie protette, é effettuato a cura dell’Unità 
Sanitaria Locale (U.S.L.) o dell’Azienda Ospedaliera, 
prima dell’immissione in servizio. Data la natura dei 
compiti previsti per i posti a concorso, agli effetti della 
legge 28.03.1991 n. 120;

2. Laurea I° livello di “ Fisioterapia “ (classe lauree 
Professioni Sanitarie della Riabilitazione L/SNT/2) 

ovvero 
Diploma Universitario di Fisioterapista conseguito ai 

sensi dell’art. 6, comma 3 del D.Lgs 30 Dicembre 1992 
n. 502 e ss.mm.ii. 

ovvero 
Diploma o attestato conseguito in base al precedente 

ordinamento e riconosciuto equipollente, aisensi del 
Decreto Ministero della Sanità 27.7.2000 (pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17/08/2000), al 
diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività 
professionale e dell’accesso ai pubblici uffici;

3. Avere maturato alla data del 30/10/2013 negli 
ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non 
continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato in qualità di Collaboratore Professionale 
Sanitario - Fisioterapista (Cat. D), presso Aziende ed Enti 
del servizio sanitario regionale Toscano anche diversi 
dagli enti per i quali viene indetto il concorso;

ovvero:
per quanto riguarda le procedure di stabilizzazione 

già previste dall’art. 1 commi 519 e 558 della Legge 
296/2006 e dall’art. 3, comma 90 , della legge 244/2007, 
è ammissibile al concorso riservato il personale che: 

- Era in servizio al 1 gennaio 2007 con tre anni di tempo 
determinato in qualità di Collaboratore Professionale 
Sanitario - Fisioterapista (Cat. D) già maturato nel 
quinquennio precedente;

- Era in servizio al 1 gennaio 2007 con tre anni di tempo 
determinato in qualità di Collaboratore Professionale 
Sanitario - Fisioterapista (Cat. D) maturato in virtù di un 
contratto in essere al 29/9/2006, tenendo conto anche 
del servizio svolto a tempo determinato nel quinquennio 
precedente al 1 gennaio 2007;

- Non era in servizio al 1 gennaio 2007 ma aveva 
maturato tre anni di tempo determinato in qualità di 
Collaboratore Professionale Sanitario - Fisioterapista (Cat. 
D) nel quinquennio precedente al 1 gennaio 2007;

- Era in servizio al 1 gennaio 2008 con tre anni a tempo 
determinato in qualità di Collaboratore Professionale 
Sanitario - Fisioterapista (Cat. D)  maturato in virtù di 
un contratto in essere al 28/9/2007 tenendo conto del 

ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO 
AMMINISTRATIVO REGIONALE

Concorso riservato unificato per titoli ed esami 
finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato 
di n. 3 posti di Collaboratore Professionale Sanitario 
- Fisioterapista cat. D (103/2016/con) da assegnare 
all’Azienda USL Toscana Nord-Ovest.

In esecuzione della deliberazione del Direttore 
Generale n. 331 del 05/09/2016 è indetto un concorso 
riservato unificato, per titoli ed esami, finalizzato alla 
stabilizzazione a tempo indeterminato di n. 3 posti di 
Collaboratore Professionale Sanitario - Fisioterapista 
Cat. D (103/2016/CON) da assegnare all’Azienda USL 
Toscana Nord-Ovest.

La graduatoria potrà essere utilizzata anche per 
l’assunzione presso le altre Aziende Sanitarie ed Enti del 
servizio sanitario regionale ai sensi dell’art. 3 comma 3 
del DPCM del 6.3.2015 per assunzioni entro il 31/12/2018 
a valere sulle risorse stabilite dall’art. 3 comma 1 dello 
stesso DPCM. 

L’ammissione al concorso e le modalità di espleta-
mento dello stesso sono stabilite dal DPR 761/79,  dal 
DPR 487/94 e ss.mm.ii.; dalla L. 127/97 e ss.mm.ii., 
dal D.P.R. 220/01 e ss.mm.ii., dal DPR 445/00 e ss.mm.
ii., dal d.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., dalla L.R.T. n° 40/05 
e ss.mm.ii., dalla legge 296/2006, dalla legge 244/2007 
dal DPCM 6/3/2015, la DGRT n. 300 dell’11/04/2016 
avente ad oggetto “Indirizzi per la stabilizzazione del 
personale precario del SSR in attuazione dell’art. 86 della 
LR 84/2015” e dal “Regolamento per la Gestione delle 
procedure concorsuali/selettive per il reclutamento del 
personale delle Aziende Sanitarie e degli Enti del Servizio 
Sanitario della Regione Toscana”, la cui ultima modifica è 
stata approvata con deliberazione del Direttore Generale 
di ESTAR n. 154 del 06.04.2016, laddove compatibile 
con il presente bando. 

Ai posti di cui trattasi è corrisposto il trattamento 
economico previsto dalla normativa vigente al momento 
della assunzione.

A norma dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 30/03/2001, 
n. 165 e ss.mm.ii., è garantita parità e pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento 
sul lavoro.

Requisiti di ammissione
Possono inoltrare istanza coloro che possiedono i 

seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri 

dell’Unione Europea. 
Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i. possono, 

altresì, partecipare: 
- i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 

e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato 
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dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a 
fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Nella domanda di partecipazione (che deve contenere 
l’indicazione esatta del concorso cui si riferisce) gli 
aspiranti devono obbligatoriamente dichiarare, sotto la 
loro personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46  e 
47 DPR 445/2000 e dell’art. 15 della legge 183/2011, 
consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
DPR 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci e 
falsità in atti:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, 
residenza;

b) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri 
dell’Unione Europea.

Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i. 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 CE per soggiornanti di lungo periodo o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status 
di protezione sussidiaria; 

c) il Comune o Stato estero di iscrizione nelle liste 
elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime;

d) di avere adeguata conoscenza della lingua 
italiana;

e) le eventuali condanne penali riportate (la 
dichiarazione va resa anche se negativa);

f) il possesso dei titoli richiesti come requisiti ai punti 
3), 4) (nella dichiarazione dei titoli di studio deve essere 
indicata la data esatta del conseguimento e della sede, 
la denominazione completa dell’Istituto presso il quale 
sono stati conseguiti nonché, nel caso di conseguimento 
all’estero, degli estremi del riconoscimento rilasciato 
dalle autorità competenti con il quale ne è stato disposto 
il riconoscimento in Italia);

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari 
(per i soggetti nati entro il 31/12/1985), nonché il periodo 
di effettuazione e le mansioni svolte, lo stesso vale per il 
servizio civile;

h) i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche 
amministrazioni ed eventuali cause di risoluzione dei 
precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di 
preferenza di legge nella nomina previsti dall’art. 5 del 
D.P.R.487/94, e ss.mm.ii;

j) che le dichiarazioni rese sono documentabili;
k) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni 

comunicazione (in caso di mancata indicazione sarà 
ritenuta valida la residenza di cui al punto a).

Il candidato portatore di handicap può specificare 
nella domanda di partecipazione, ai sensi di quanto 

servizio svolto a tempo determinato nel quinquennio 
precedente al 1 gennaio 2008.

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.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
delle domande di ammissione al concorso.

Domande di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte 

usando lo schema esemplificativo riportato in calce, 
devono essere inviate al Direttore Generale di ESTAR - 
c/o Area Vasta  Centro - Via San Salvi, 12 (Palazzina 14) 
50135 Firenze entro e non oltre il 30° giorno successivo 
a quello della data di pubblicazione dell’estratto del 
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami, a pena 
di esclusione. Qualora detto giorno sia festivo, il termine 
s’intende prorogato al primo giorno successivo non 
festivo;

Le domande di ammissione al concorso si considerano 
prodotte in tempo utile:

- se spedite a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, entro il termine fissato dal bando. A tal fine 
fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data 
dell’ufficio postale accettante.

- se inviate entro il termine di cui sopra tramite 
casella personale di posta elettronica certificata (PEC) - 
intestata al candidato - esclusivamente in un unico file 
formato PDF - al seguente indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata dell’ESTAR Area Vasta Centro: estar.
concorsi.centro@postacert.toscana.it in applicazione del 
“Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale(CAD)”. 
In caso di utilizzo di PEC, per l’invio della domanda, 
la casella di posta elettronica certificata utilizzata si 
intende automaticamente eletta a domicilio informatico. 
Chi utilizza tale modalità, dovrà indicare nell’oggetto 
della PEC la dicitura “Presentazione domanda concorso 
riservato Collaboratore Professionale Sanitario - 
Fisioterapista” -  inviata da Pec personale.

Il termine fissato per la presentazione delle domande 
è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione di 
documenti oltre la scadenza del termine per l’invio delle 
domande ed è priva di effetto la riserva di presentazione 
successiva eventualmente espressa dal candidato.

Il candidato dovrà apporre la firma in calce alla 
domanda.

ESTAR non assume responsabilità alcuna nel caso 
di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, né per 
la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 
indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure 
da mancata o tardiva comunicazione della variazione 



13714.9.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 37

contratto in essere al 29/9/2006, tenendo conto anche 
del servizio svolto a tempo determinato nel quinquennio 
precedente al 1 gennaio 2007;

- Non era in servizio al 1 gennaio 2007 ma aveva 
maturato tre anni di tempo determinato in qualità di 
Collaboratore Professionale Sanitario - Fisioterapista (cat. 
D) nel quinquennio precedente al 1 gennaio 2007;

- Era in servizio al 1 gennaio 2008 con tre anni a tempo 
determinato in qualità di Collaboratore Professionale 
Sanitario - Fisioterapista (cat. D) maturato in virtù di un 
contratto in essere al 28/9/2007 tenendo conto del servizio 
svolto a tempo determinato nel quinquennio precedente 
al 1 gennaio 2008.

Altre dichiarazioni
La dichiarazione in merito ai documenti e titoli, 

ulteriormente posseduti dal candidato rispetto ai requisiti 
di cui sopra e dei quali lo stesso chiede la valutazione, 
deve essere contenuta nel curriculum. 

Documentazione da allegare
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato 

quanto segue:
1. Curriculum formativo e professionale datato 

e firmato, redatto in carta libera (vedi fac- simile 
allegato);

2. Elenco in carta libera, datato e firmato, di eventuali 
documenti presentati, numerati progressivamente in 
relazione al corrispondente titolo;

3. Eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore 
/ coautore, attinenti al profilo oggetto del concorso, 
devono essere edite a stampa e pertanto essere comunque 
presentate, avendo cura di evidenziare il proprio nome. E’ 
ammessa la presentazione di copie, purché il candidato, 
mediante dichiarazione sostitutiva resa secondo le 
modalità specificate, dichiari che le stesse sono conformi 
all’originale. È altresì ammessa la presentazione, in luogo 
degli originali e/o delle copie, di CD (o altro supporto 
digitale) contenente i file delle pubblicazioni in formato 
PDF;

4. Fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità.

Importante: obbligo di utilizzo di dichiarazioni 
sostitutive

Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in 
particolare alle modifiche apportate con  Legge 183/2011 
al DPR 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43,  72 e 
74 comma c.bis):

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

- nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministra-
zio ne 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 DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive 

previsto dall’art. 20 della legge 5.02.1992 n. 104, l’ausilio 
necessario per l’espletamento delle prove in relazione al 
proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi.

Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti 
specifici di partecipazione

Nella domanda di partecipazione al concorso i 
candidati devono dichiarare il possesso dei requisiti 
specifici di partecipazione, costituiti dai titoli indicati di 
seguito, mediante apposita dichiarazione sostitutiva (vedi 
fac- simile allegato):

Laurea Laurea I° livello di “Fisioterapista” (classe 
lauree Professioni Sanitarie della Riabilitazione L/
SNT/2) 

ovvero 
Diploma Universitario di Fisioterapista conseguito ai 

sensi dell’art. 6, comma 3 del D.Lgs 30 Dicembre 1992 
n.502 e ss.mm.ii. 

ovvero 
Diploma o attestato conseguito in base al precedente 

ordinamento e riconosciuto equipollente, aisensi del 
Decreto Ministero della Sanità 27.7.2000 (pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17/08/2000), al 
diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività 
professionale e dell’accesso ai pubblici uffici;

 (Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver 
ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per 
la presentazione delledomande di partecipazione alla 
presente procedura, il riconoscimento di equipollenza 
al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità. 
Possono, comunque, essere ammessi a partecipare al 
concorso anche coloro i quali, in possesso di un titolo di 
studio conseguito all’estero, abbiano, entro i medesimi 
termini di cui sopra, fatto richiesta di equiparazione 
alle competenti autorità così come disposto dall’art. 38 
comma 3 D.Lgs 165/2001). 

- Avere maturato alla data del 30/10/2013 negli ultimi 
cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non 
continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato in qualità di Collaboratore Professionale 
Sanitario - Fisioterapista (Cat. D), presso Aziende ed Enti 
del servizio sanitario regionale Toscano anche diversi 
dagli enti per i quali viene indetto il concorso;

ovvero:
per quanto riguarda le procedure di stabilizzazione 

già previste dall’art. 1 commi 519 e 558 della Legge 
296/2006 e dall’art. 3, comma 90 , della legge 244/2007, 
è ammissibile al concorso riservato il personale che:

- Era in servizio al 1 gennaio 2007 con tre anni di tempo 
determinato in qualità di Collaboratore Professionale 
Sanitario - Fisioterapista (cat. D) già maturato nel 
quinquennio precedente;

- Era in servizio al 1 gennaio 2007 con tre anni di tempo 
determinato in qualità di Collaboratore Professionale 
Sanitario - Fisioterapista (cat. D) maturato in virtù di un 
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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
- Le dichiarazioni relative al titolo di studio, 

abilitazione, 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. Il titolo di studio conseguito all’estero, deve 
avere ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile 
per la presentazione delle domande di partecipazione al 
concorso, il riconoscimento al titolo italiano rilasciato 
dalle competenti autorità;

- nelle dichiarazioni inerenti i 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.); se trattasi di rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo 
pieno o a tempo parziale (in questo caso specificare la 
percentuale o il numero di ore settimanali); categoria 
e profilo professionale; 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 DPR 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;

- per i periodi di servizio prestati all’estero o presso 
organismi internazionali, valutabili nei titoli di carriera 
ai sensi art. 23 DPR 483/1997, occorre che gli interessati 
specifichino, oltre a tutte le informazioni di cui al 
punto precedente, anche il riconoscimento al servizio 
italiano, rilasciato dalle autorità competenti ai sensi della 
normativa vigente, che deve essere ottenuto entro la data 
di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande;

- i periodi di effettivo servizio militare di leva, di 
richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, 
valutabili nei titoli di carriera ai sensi dell’art. 20, comma 
2,  D.P.R. 10.12.1997 n. 483 indicando, oltre all’esatto 
periodo di servizio prestato, anche se il servizio stesso 
sia stato svolto o meno come Collaboratore Professionale 
Sanitario - Fisioterapista;

- per le attività svolte in regime di libera professione 
o di collaborazione coordinata e continuativa o a 
progetto è necessario che il candidato specifichi: l’esatta 
denominazione e indirizzo del committente, il profilo 
professionale e l’eventuale disciplina di inquadramento, 
la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la 
data di inizio della collaborazione e l’eventuale data di 
termine della stessa, l’impegno orario settimanale e/o 
mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto 
del candidato alla sua realizzazione;

di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di 
notorietà);

- costituisce violazione dei doveri d’ufficio la richiesta 
e l’accettazione di certificati o di atti 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 bando. La corretta e 
completa compilazione della domanda e del curriculum 
secondo i fac-simile 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 
DPR 445/2000:  iscrizione in ordini professionali, titoli 
di studio, titoli di specializzazione, di abilitazione, di 
formazione, di aggiornamento e comunque tutti gli stati, 
fatti e qualità personali di cui al punto 1 del citato art. 
46)  e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 
(art.  47 DPR 445/2000: da utilizzare, in particolare, per 
autocertificare i servizi presso pubbliche amministrazioni 
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 fac simile 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 DPR 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 DPR 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 DPR 
445/2000 e s.m.i. circa le sanzioni penali previste per le 
dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del 
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- 70 punti per le prove di esame.
I punti per i titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera max punti 15
- titoli accademici e di studio max punti 03
- pubblicazioni e titoli scientifici max punti 03
- curriculum formativo e professionale max punti 09.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
- prova scritta max punti 30
prova pratica max punti 20
prova orale max punti 20.
I titoli saranno valutati, dalla Commissione 

esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute negli 
artt.11, 20, 21 e 22 del DPR 220/01.

Le prove di esame verteranno sui seguenti 
argomenti: 

- Prova scritta: vertente su materie scelte dalla 
commissione attinenti al posto messo a concorso. La 
prova potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a 
risposta sintetica.

- prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche 
relative alla materia oggetto del concorso o predisposizione 
di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta. 
La prova potrà consistere nella soluzione di quesiti pratici 
a risposta sintetica.

- prova orale: la prova orale verterà sulle tematiche 
oggetto delle prove scritta e pratica e comprenderà, in 
base a quanto previsto dal Regolamento concorsuale, 
oltre che elementi di informatica, anche la verifica 
della conoscenza almeno a livello iniziale della lingua 
inglese.

Il superamento della prova scritta e, pertanto, 
l’ammissione alla prova pratica è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa 
in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della 
prova pratica e, pertanto, l’ammissione alla prova orale 
nonché il superamento di quest’ultima è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa 
in termini numerici di 14/20 in ciascuna prova.

Diario di esame
La data e la sede della prova scritta verranno 

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4^ serie speciale “concorsi ed esami”, almeno 
quindici giorni prima della data della prova stessa, ovvero, 
in caso di numero esiguo di candidati, potranno essere 
comunicate agli stessi con raccomandata con avviso di 
ricevimento, da spedirsi non meno di quindici giorni prima 
dell’inizio della prova medesima, al domicilio indicato 
nella domanda di ammissione o a quello risultante da 
successiva comunicazione di modifica.

Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove 
successive, pratica e orale, verrà data comunicazione con 
l’indicazione del voto riportato nella prova precedente.

L’avviso di presentazione alla prova pratica ed orale 
sarà dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello 
in cui debbono sostenerla.

- per le dichiarazioni relative ai servizi prestati 
presso case di cura, è necessario che l’aspirante indichi 
con chiarezza se le struttura è o meno accreditata o 
convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale;

- 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 
di l’esatta denominazione dell’Istituto, la sede e la relativa 
natura giuridica (se pubblica o privata);

- 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;

- 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.

Ammissione - esclusione dal concorso
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove 

del concorso riservato sarà pubblicato sul sito internet di 
Estar: www.estar.toscana.it

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, 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 verrà nominata ai sensi 

dell’art. 101bis della LRT n. 40/2005 e ss.mm.ii., con atto 
dell’ESTAR, dopo la scadenza del bando di concorso e 
sarà composta ai sensi dell’art. 44 del DPR 220/2001 
e del “Regolamento per la gestione delle procedure 
concorsuali e selettive per il reclutamento del personale 
delle Aziende Sanitarie e degli Enti del Servizio Sanitario 
della Regione Toscana”. 

Punteggio titoli e prove di esame
Ai sensi dell’art. 8 del DPR 220/01 e  del “Regolamento 

per la Gestione delle procedure concorsuali/selettive per 
il reclutamento del personale delle Aziende Sanitarie e 
degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana”, 
la cui ultima modifica è stata approvata con deliberazione 
del Direttore Generale di ESTAR n. 154 del 06.04.2016 
i 100  punti a disposizione per la valutazione dei titoli e 
delle prove d’esame sono così ripartiti:

- 30 punti per i titoli
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- e-mail
- telegramma. 

Costituzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di 

contratto individuale di assunzione.
La stipula dei contratti individuali di lavoro è di 

competenza delle singole aziende sanitarie e/o Enti 
titolari del posto da ricoprire.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa vigente, i dati personali 

forniti dai candidati saranno raccolti presso le strutture 
organizzative di ESTAR per le finalità di gestione 
del concorso e saranno trattati presso una banca dati 
automatizzata, eventualmente anche successivamente 
in caso d’instaurazione del rapporto di lavoro, per 
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate 
alle amministrazioni pubbliche eventualmente interessate 
allo svolgimento del concorso e all’utilizzazione della 
graduatoria. Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore 
Generale di ESTAR. Il responsabile del trattamento 
dei dati è il Dirigente preposto alla Struttura Gestione 
Servizi al personale. L’interessato potrà far valere, presso 
l’Ente, il diritto di accedere ai propri dati personali per 
verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, 
aggiornarli nei limiti previsti dalla legge.

Restituzione della documentazione presentata
La documentazione allegata alla domanda potrà 

essere restituita ai candidati, previa specifica richiesta. 
I candidati che hanno sostenuto le prove (anche 

se collocati in graduatoria) potranno richiedere la 
restituzione dei documenti solo dopo il 120° giorno dalla 
data di esecutività del provvedimento di approvazione 
della graduatoria.

In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente 
organo, la restituzione potrà avvenire solo dopo l’esito 
di tali ricorsi.

La restituzione dei documenti potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine, per il 
candidato non presentatosi alle prove d’esame, ovvero, 
per chi, prima dell’insediamento della Commissione 
esaminatrice, dichiari espressamente di rinunciare alla 
partecipazione al concorso.

Nel caso in cui la restituzione avvenga tramite il 
servizio postale, le spese saranno a totale carico degli 
interessati.

Alla procedura di scarto della documentazione 
relativa alla procedura concorsuale, ad eccezione degli 
atti oggetto di contenzioso, che saranno conservati fino 
all’esaurimento del contenzioso stesso, si applicano le 

In relazione al numero dei candidati la commissione 
può stabilire la effettuazione della prova orale nello 
stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal 
caso, la comunicazione dell’avvenuta ammissione alla 
prova stessa sarà dato al termine dell’effettuazione della 
prova pratica.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le 
prove di esame nel giorno, ora e sede stabiliti saranno 
considerati rinunciatari al concorso quale sia la causa 
dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame 
i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione, 
documento di riconoscimento in corso di validità.

L’Ente non assume alcuna responsabilità nel caso 
di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure 
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Graduatoria
La Commissione, al termine delle prove d’esame, 

formula la graduatoria generale di merito e la trasmette ai 
competenti uffici di ESTAR per i successivi adempimenti 
di competenza. 

E’ escluso dalla graduatoria generale di merito il 
candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle 
prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza. La 
graduatoria generale di merito dei candidati è formata 
secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva 
riportata da ciascun candidato.

Verranno applicate, a parità di punteggio, le norme 
vigenti in materia di preferenza e precedenza previste 
dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 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 di merito è pubblicata nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana e potrà essere utilizzata 
anche per l’assunzione presso le altre Aziende Sanitarie 
ed Enti del servizio sanitario regionale ai sensi dell’art. 
3 comma 3 del DCPM 6.3.2015 per assunzioni entro 
il 31/12/2018  a valere sulle risorse stabilite dall’art 3 
comma 1dello stesso DPCM.  

Modalità di chiamata per assunzione
I candidati utilmente classificati e chiamati a ricoprire 

il posto di lavoro riceveranno apposita comunicazione da 
parte di ESTAR attraverso una delle seguenti modalità 
decisa ad insindacabile giudizio di ESTAR: 

- posta elettronica certificata (per i candidati provvisti 
di PEC indicata nella domanda di partecipazione al 
bando)

- raccomandata AR o raccomandata 1, 
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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 eventuali chiarimenti ed informazioni gli aspiranti 
potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi di ESTAR - c/o 
Area Vasta Centro - Via di San Salvi, 12 Palazzina 13 - 
50135 Firenze (Tel. 055 3799 -201 -202 -203 -096 -097 
-098).

pec: estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it

Il Direttore Generale
Nicolò Pestelli

SEGUONO ALLEGATI

indicazioni previste dal massimario di scarto del materiale 
documentario in uso presso ESTAR.

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 è proponibile ricorso 
avanti ai competenti organi entro centoventi giorni dalla 
sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana.
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SI INVITA A SCRIVERE ALL’ESTERNO DELLA BUSTA: 
“DOMANDA CONCORSO RISERVATO COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - 
FISIOTERAPISTA (103/2016/CON) ” 

 
Al Direttore Generale ESTAR 
c/o Area Vasta Centro  
Via di San Salvi, 12 – Palazzina 14 
50135 Firenze (FI) 
 
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it  

  
 

Il sottoscritto COGNOME…………………………….. NOME….……………...…………………. 
Nato a …………….……………………………………….………………… il …………………….. 
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………… 
Residente in Via/Piazza ………………………………………………………………n. …………… 
Località ……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….… 
Recapiti telefonici ……………………………….…………………………………………………… 
E-mail __________________________________________________________________________ 
Posta elettronica certificata __________________________________________________________ 
 
Domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione (indicare unicamente se diverso dalla residenza): 
Via / Piazza ……………………………………………….………..…………………… n. ……….… 
Località ……………….………………………………………….… Prov. ………. CAP ……………. 
Recapiti telefonici…………………………………………………………. …………………………... 
 
Presa visione dell’avviso emesso da ESTAR con deliberazione del Direttore Generale n. 331 del 05/09/2016 

CHIEDE 
di essere ammesso a partecipare al concorso riservato unificato, per titoli ed esami, finalizzato alla 
stabilizzazione a tempo indeterminato di n. 3 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Fisioterapista 
Cat. D (103/2016/CON) da assegnare all’Azienda USL Toscana Nord-Ovest il cui avviso è stato pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. __ del ________ e sulla Gazzetta Ufficiale n. __ del 
________. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in cui incorrerebbe in caso dichiarazioni false, sotto la 
propria responsabilità, dichiara: 
 
A) di essere in possesso della seguente cittadinanza (1) ............... ....................................................................................   

oppure: 

 di essere in una delle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. indicate nel paragrafo 

“Requisiti di ammissione” e precisamente  

(2)…………………………………………………………….  

B) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i candidati non cittadini italiani); 

C) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune (o Stato Estero) di .......................................................................  

ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorale per il seguente motivo (3) ................................................................., 

D) di non aver riportato condanne penali ( )  / di aver riportato ( ) le seguenti condanne penali (4): 

    ……………………………………………………………………………………………….. 

 di non avere ( ) procedimenti penali in corso  / di avere (  ) i seguenti procedimenti penali in corso (4): 

……………………………………………………………………………….………………. 

E) di essere in possesso del seguente titolo di studio:  
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Laurea I° livello di "Fisioterapista" (classe lauree Professioni Sanitarie della Riabilitazione L/SNT/2) 
…………………………………. conseguita presso…………….……………………………….  in data 
……………...........  
ovvero 
Diploma Universitario di Fisioterapista conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.Lgs 30 Dicembre 1992 
n.502 e ss.mm.ii …………………………………. ……………………….conseguito 
presso………………………….  in data ……………...........  
ovvero 
Diplomi conseguiti in base al precedente ordinamento e riconosciuti equipollenti - ai sensi delle vigenti 
disposizioni del D.M.S. 27.07.2000 …………………………………. ………………conseguito 
presso…………………………………………….  in data ……………...........  
 
Se conseguito all’estero: 
 Titolo di studio: ………………………………………… conseguito presso (indicare istituto e 
luogo) ………………………………….. in data …………………., riconosciuto equipollente al titolo 
italiano da (indicare autorità competente) …………………………………………………  prot. n. 
………....  in data ………………..  
F) di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni ( ) / di aver prestato servizio ( ) presso 
Pubbliche Amministrazioni come risulta dalla dichiarazione sostitutiva allegata; 
G) di essere stato ( ) / di non essere stato ( ) destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione; 
H) di aver maturato alla data del 30/10/2013 negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non 
continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in qualità di Collaboratore 
Professionale Sanitario - Fisioterapista (Cat. D), presso Aziende ed Enti del servizio sanitario regionale 
Toscano anche diversi dagli enti per i quali viene indetto il concorso:                    (  ) SI     (  ) NO 
 ovvero: 
 - di essere stato in servizio al 1 gennaio 2007 con tre anni di tempo determinato in qualità di 
Collaboratore Professionale Sanitario - Fisioterapista (cat. D) già maturato nel quinquennio precedente:  (  ) 
SI   (  ) NO 
 - di essere stato in servizio al 1 gennaio 2007 con tre anni di tempo determinato in qualità di 
Collaboratore Professionale Sanitario - Fisioterapista (cat. D) maturato in virtù di un contratto in essere al 
29/9/2006, tenendo conto anche del servizio svolto a tempo determinato nel quinquennio precedente al 1 
gennaio 2007: (  ) SI   (  ) NO 
 - di non essere stato in servizio al 1 gennaio 2007 ma di aver maturato tre anni di tempo determinato 
in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario - Fisioterapista (cat. D) nel quinquennio precedente al 1 
gennaio 2007: (  ) SI   (  ) NO 
 - di essere stato in servizio al 1 gennaio 2008 con tre anni a tempo determinato in qualità di 
Collaboratore Professionale Sanitario - Fisioterapista (cat. D) maturato in virtù di un contratto in essere al 
28/9/2007 tenendo conto del servizio svolto a tempo determinato nel quinquennio precedente al 1 gennaio 
2008:  (  ) SI   (  ) NO 
 
I) di aver effettuato il servizio militare di leva oppure servizio civile dal …….………....... al ………….…., 
con mansioni di……..……………………………………………………, ovvero di trovarsi nella seguente 
posizione nei riguardi degli obblighi di leva .........………………………….………. (per i nati fino al 
31/12/1985); 
J) di essere in possesso dei seguenti titoli che conferiscono diritto a preferenza a parità di punteggio, ai sensi 
del D.P.R. 487/1994, art. 5 e ss.mm.ii………………………………………………………..; 
K) di avere necessità del seguente ausilio per lo svolgimento del concorso ……………………… 
………………………………….……e dei seguenti tempi aggiuntivi...................................................., in 
relazione al proprio handicap. 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre: 
 
- di essere il titolare dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata da cui è stata inviata la presente domanda e 
documentazione (in caso di invio a mezzo PEC). 
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- di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le informazioni, prescrizioni e condizioni 
contenute nell’avviso e - più in particolare - quanto contenuto nell’avviso circa le modalità di comunicazione 
dell’Ente.  
- di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della presente 
domanda e nei documenti ad essa allegati il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate dal D.P.R.  
445/2000 e ss.mm.ii. e all’art. 496 del C.P., oltre alla decadenza dai benefici conseguenti il provvedimento 
emanato in base alle dichiarazioni non veritiere; 
- che le dichiarazioni rese sono documentabili; 
- di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione 
della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e alla 
trasmissione degli stessi anche alle Aziende Sanitarie / Enti interessate alla procedura. 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo, di numeri telefonici, e-mail  e 
PEC, sollevando l’Amministrazione da responsabilità in caso di mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dei recapiti indicati nella domanda. 
 
Il sottoscritto allega: 
- curriculum formativo e professionale datato e firmato; 
- elenco datato e firmato di eventuali documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al 
corrispondente titolo. 
- Fotocopia fronte retro di valido documento di identità (vedere paragrafo “modalità generali per il rilascio di 
dichiarazioni sostitutive”. 
 
Data__________________            Firma …………………...………………………………     (6) 

 
Note per la compilazione della domanda 

1) Specificare se italiana o di quale altro Stato membro dell’Unione Europea. 
2) Non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’U.E. ma di essere familiare in possesso di diritto soggiorno 

o di diritto soggiorno permanente, di cittadino di uno stato membro dell’U.E.; di essere cittadino di Paesi Terzi 
con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; di essere titolare dello status di rifugiato o di 
protezione sussidiaria. 

3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste, indicarne i motivi. 
4) La dichiarazione va resa anche in caso negativo; in caso affermativo specificare le condanne riportate e / o i 

procedimenti penali in corso. 
5) La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.  
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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000 
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’) 
 
Il sottoscritto ….…………………….………………………………… …..……………………,    codice 
fiscale ………………………………..………………………….…………………………… 
nato a …………………………………..…………………………… il ……..……………………, 
residente in Via/Piazza ……………………….…………………………………….  n …………..…..,  
Località ……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….… 
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.   445/00  e    sotto  la    propria    personale   
responsabilità 

DICHIARA 
i   seguenti    stati,   fatti    e    qualità    personali: 
Titoli di studio: 
Laurea  I° livello di "Fisioterapista" (classe lauree Professioni Sanitarie della Riabilitazione L/SNT/2) 
……………………………………………………………………………………….. conseguita 
presso………………….……………………………………….  in data ……………...........  
ovvero 
Diploma Universitario di Fisioterapista conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.Lgs 30 Dicembre 1992 
n.502 e ss.mm.ii …………………………………. conseguito presso………………………….  in data 
……………...........  
ovvero 
Diplomi conseguiti in base al precedente ordinamento e riconosciuti equipollenti - ai sensi delle vigenti 
disposizioni del D.M.S. 27.07.2000 …………………………………. ………………conseguito 
presso…………………………………………….  in data ……………...........  
 
Per titolo conseguito all’estero: 

titolo di studio ………………………………… conseguito presso (indicare istituto e luogo) ………..                                 

……………………………………. in data …………………… e riconosciuto equipollente al titolo 

italiano da (indicare autorità competente) …………………………………………….  in data 

………………… prot.  n. …………………………..….… 

Altro (altri diplomi, laurea,  master, dottorato di ricerca, etc, etc.)     
….……………………..………………………………………………………………………………. 
conseguita/o presso  ….………………………………………..……………………………………… 
in data …………………………………….……  
(N.B. Schema da riprodurre per ogni altro titolo di studio) 
 
Esperienze lavorative e/o professionali: 
 

 
 
 
 
 

DENOMINAZIONE 
AZIENDA / ENTE  

 

 
 
 
 
 

TIPOLOGIA 
AZIENDA / 

ENTE 
 (1) 

 
 
 
 
 
 

SEDE

 
 
 
 
 
 

DAL 

 
 
 
 
 
 

AL 

 
 
 
 
 

PROFILO /  
DISCIPLINA 

E CCNL 
 (2) 

  
 
 
 
 

TIPO DI 
SERVIZIO  

(3) 

 
 
 
 
 

TEMPO 
(4) 

Per 
attività 
prestata 
come 

dipendent
e  SSN: 

Ricorron
o le 

condizion
i di cui 
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all’art. 46 
ultimo 
comma 
DPR 

761/1979 
(SI/NO) 

(5) 
              

         

         

         

         

         

 
Indicare i periodi di interruzione del servizio per aspettativa/congedo / altre assenze non retribuite:  
dal (gg/mm/aaaa) …………………………. al (gg/mm/aaaa) ………………………….…. Motivazione 
dell’assenza ………………………….…………………………………………. 
 
1 Oltre al nome dell’Ente specificare se trattasi di: 
 Servizio Sanitario Nazionale 
 Altra pubblica amministrazione 
 Privati convenzionati con il SSN 
 Agenzie di lavoro interinale 
 Cooperative 
 Altro (specificare) 
2 Oltre al profilo indicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato 
3 Indicare D= dipendente (lavoro subordinato); L = libera professione (comprende anche cococo, cocopro..); B = borsa 

di studio; S= stagista; T= tirocinio 
4 Indicare: TI per tempo indeterminato; TD per tempo determinato. E inoltre: TP per tempo pieno; PT per tempo 

parziale (in questo caso indicare n. ore settimanali  e/o percentuale) 
5 Art. 46 u.c. DPR 761/79: “La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento 

professionale per un periodo superiore ai cinque anni comporta la riduzione del punteggio di anzianità ai soli fini dei 
concorsi,delle promozioni e dei trasferimenti in una misura stabilita dalla commissione di disciplina in relazione al 
profilo professionale ed alle mansioni del dipendente. La riduzione non può comunque superare il 50 per cento”. 

 
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) 
 (Schema di riprodurre per ciascuna pubblicazione  presentata) 
 
Attività di docenza svolte:   
  

 

 

DENOMINAZIONE 

CORSO 

 

 

 

ENTE 

ORGANIZZATORE 

  

 

MATERIA 

 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

(DAL … AL …)  

 

 

 

N. ORE 
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Partecipazione ad attività di aggiornamento, convegni, seminari, etc: 
 

 
 

DENOMINAZIONE 
CORSO 

 

ENTE 
ORGANIZZATORE E 

LUOGO 
SVOLGIMENTO 

 

 
 

PERIODO 
SVOLGIMENTO 

(dal .… al ….) 
 

 
 

N. 
ORE

 
 

N. 
ECM

 
 
 

ESAME 
FINALE 

(1) 

 
 
 

MODALITA’ 
(2)  

           

           

 

(1) Indicare solo se il corso non prevede assegnazione di ECM 
(2) Indicare:  U per uditore; R per relatore 
 
Di aver diritto a riserva di posto  e/o  preferenza per i seguenti motivi: 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 (Solo per i cittadini di Stati membri della Unione Europea) Dichiarazione relativa al godimento dei diritti civili e politici 
negli stati di appartenenza o provenienza, al possesso di tutti i requisiti previsti per i cittadini italiani, ad eccezione della 
cittadinanza italiana, nonché di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana: 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
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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dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 
D. Lgs. 165/2001 e ss. mm. ii.);

2. Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’ido-
neità fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in 
tema di categorie protette, é effettuato a cura dell’Unità 
Sanitaria Locale (U.S.L.) o dell’Azienda Ospedaliera, 
prima dell’immissione in servizio. Data la natura dei 
compiti previsti per i posti a concorso, agli effetti della 
legge 28.03.1991 n. 120;

3. Laurea I° livello di “ Educatore Professionale “ 
(classe lauree Professioni Sanitarie della Riabilitazione 
L/SNT/2) 

ovvero 
Diploma Universitario di Educatore Professionale 

conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D.Lgs 30 
Dicembre 1992 n.502 e ss.mm.ii. 

ovvero 
Diploma o attestato conseguito in base al precedente 

ordinamento e riconosciuto equipollente, aisensi del 
Decreto Ministero della Sanità 27.7.2000 (pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17/08/2000), al 
diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività 
professionale e dell’accesso ai pubblici uffici;

4. Avere maturato alla data del 30/10/2013 negli 
ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non 
continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato in qualità di Collaboratore Professionale 
Sanitario - Educatore Professionale (Cat. D), presso 
Aziende ed Enti del servizio sanitario regionale Toscano 
anche diversi dagli enti per i quali viene indetto il 
concorso;

ovvero:
per quanto riguarda le procedure di stabilizzazione 

già previste dall’art. 1 commi 519 e 558 della Legge 
296/2006 e dall’art. 3, comma 90 , della legge 244/2007, 
è ammissibile al concorso riservato il personale che: 

- Era in servizio al 1 gennaio 2007 con tre anni di tempo 
determinato in qualità di Collaboratore Professionale 
Sanitario - Educatore Professionale (Cat. D) già maturato 
nel quinquennio precedente;

- Era in servizio al 1 gennaio 2007 con tre anni di tempo 
determinato in qualità di Collaboratore Professionale 
Sanitario - Educatore Professionale (Cat. D) maturato 
in virtù di un contratto in essere al 29/9/2006, tenendo 
conto anche del servizio svolto a tempo determinato nel 
quinquennio precedente al 1 gennaio 2007;

- Non era in servizio al 1 gennaio 2007 ma aveva 
maturato tre anni di tempo determinato in qualità 
di Collaboratore Professionale Sanitario - Educatore 
Professionale (Cat. D) nel quinquennio precedente al 1 
gennaio 2007;

- Era in servizio al 1 gennaio 2008 con tre anni a tempo 
determinato in qualità di Collaboratore Professionale 
Sanitario - Educatore Professionale (Cat. D) maturato in 
virtù di un contratto in essere al 28/9/2007 tenendo conto 

IESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO 
AMMINISTRATIVO REGIONALE

Concorso riservato unificato per titoli ed esami 
finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato 
di n. 4 posti di Collaboratore Professionale Sanitario 
- Educatore Professionale cat. D (101/2016/con) da 
assegnare all’Azienda USL Toscana Nord-Ovest.

In esecuzione della deliberazione del Direttore 
Generale n. 329 del 05/09/2016 è indetto un concorso 
riservato unificato, per titoli ed esami, finalizzato alla 
stabilizzazione a tempo indeterminato di n. 4 posti 
di Collaboratore Professionale Sanitario - Educatore 
Professionale Cat. D (101/2016/CON) da assegnare 
all’Azienda USL Toscana Nord-Ovest.

La graduatoria potrà essere utilizzata anche per 
l’assunzione presso le altre Aziende Sanitarie ed Enti del 
servizio sanitario regionale ai sensi dell’art. 3 comma 3 
del DPCM del 6.3.2015 per assunzioni entro il 31/12/2018 
a valere sulle risorse stabilite dall’art. 3 comma 1 dello 
stesso DPCM. 

L’ammissione al concorso e le modalità di 
espletamento dello stesso sono stabilite dal DPR 761/79, 
dal DPR 487/94 e ss.mm.ii.; dalla L. 127/97 e ss.mm.ii., 
dal D.P.R. 220/01 e ss.mm.ii., dal DPR 445/00 e ss.mm.
ii., dal d.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., dalla L.R.T. n° 40/05 
e ss.mm.ii., dalla legge 296/2006, dalla legge 244/2007 
dal DPCM 6/3/2015, la DGRT n. 300 dell’11/04/2016 
avente ad oggetto “Indirizzi per la stabilizzazione del 
personale precario del SSR in attuazione dell’art. 86 della 
LR 84/2015” e dal “Regolamento per la Gestione delle 
procedure concorsuali/selettive per il reclutamento del 
personale delle Aziende Sanitarie e degli Enti del Servizio 
Sanitario della Regione Toscana”, la cui ultima modifica è 
stata approvata con deliberazione del Direttore Generale 
di ESTAR n. 154 del 06.04.2016, laddove compatibile 
con il presente bando. 

Ai posti di cui trattasi è corrisposto il trattamento 
economico previsto dalla normativa vigente al momento 
della assunzione.

A norma dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 30/03/2001, 
n. 165 e ss.mm.ii., è garantita parità e pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento 
sul lavoro.

Requisiti di ammissione
Possono inoltrare istanza coloro che possiedono i 

seguenti requisiti:
1. Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno 
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o 
del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di 
Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno 
CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari 
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dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a 
fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Nella domanda di partecipazione (che deve contenere 
l’indicazione esatta del concorso cui si riferisce) gli 
aspiranti devono obbligatoriamente dichiarare, sotto la 
loro personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 
47 DPR 445/2000 e dell’art. 15 della legge 183/2011, 
consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
DPR 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci e 
falsità in atti:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, 
residenza;

b) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri 
dell’Unione Europea.

 Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i. 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 CE per soggiornanti di lungo periodo o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status 
di protezione sussidiaria; 

c) il Comune o Stato estero di iscrizione nelle liste 
elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime;

d) di avere adeguata conoscenza della lingua 
italiana;

e) le eventuali condanne penali riportate (la 
dichiarazione va resa anche se negativa);

f) il possesso dei titoli richiesti come requisiti ai punti 
3), 4) (nella dichiarazione dei titoli di studio deve essere 
indicata la data esatta del conseguimento e della sede, 
la denominazione completa dell’Istituto presso il quale 
sono stati conseguiti nonché, nel caso di conseguimento 
all’estero, degli estremi del riconoscimento rilasciato 
dalle autorità competenti con il quale ne è stato disposto 
il riconoscimento in Italia);

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari 
(per i soggetti nati entro il 31/12/1985), nonché il periodo 
di effettuazione e le mansioni svolte, lo stesso vale per il 
servizio civile;

h) i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche 
amministrazioni ed eventuali cause di risoluzione dei 
precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di 
preferenza di legge nella nomina previsti dall’art. 5 del 
D.P.R.487/94, e ss.mm.ii;

j) che le dichiarazioni rese sono documentabili;
k) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni 

comunicazione (in caso di mancata indicazione sarà 
ritenuta valida la residenza di cui al punto a).

Il candidato portatore di handicap può specificare 
nella domanda di partecipazione, ai sensi di quanto 

del servizio svolto a tempo determinato nel quinquennio 
precedente al 1 gennaio 2008.

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.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
delle domande di ammissione al concorso.

Domande di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte 

usando lo schema esemplificativo riportato in calce, 
devono essere inviate al Direttore Generale di ESTAR - 
c/o Area Vasta Centro - Via San Salvi, 12 (Palazzina 14) 
50135 Firenze entro e non oltre il 30° giorno successivo 
a quello della data di pubblicazione dell’estratto del 
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami, a pena 
di esclusione. Qualora detto giorno sia festivo, il termine 
s’intende prorogato al primo giorno successivo non 
festivo;

Le domande di ammissione al concorso si considerano 
prodotte in tempo utile:

- se spedite a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, entro il termine fissato dal bando. A tal fine 
fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data 
dell’ufficio postale accettante.

- se inviate entro il termine di cui sopra tramite 
casella personale di posta elettronica certificata (PEC) - 
intestata al candidato - esclusivamente in un unico file 
formato PDF - al seguente indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata dell’ESTAR Area Vasta Centro: estar.
concorsi.centro@postacert.toscana.it in applicazione del 
“Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale(CAD)”. 
In caso di utilizzo di PEC, per l’invio della domanda, 
la casella di posta elettronica certificata utilizzata si 
intende automaticamente eletta a domicilio informatico. 
Chi utilizza tale modalità, dovrà indicare nell’oggetto 
della PEC la dicitura “Presentazione domanda concorso 
riservato Collaboratore Professionale Sanitario - 
Educatore Professionale” -  inviata da Pec personale.

Il termine fissato per la presentazione delle domande 
è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione di 
documenti oltre la scadenza del termine per l’invio delle 
domande ed è priva di effetto la riserva di presentazione 
successiva eventualmente espressa dal candidato.

Il candidato dovrà apporre la firma in calce alla 
domanda.

ESTAR non assume responsabilità alcuna nel caso 
di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, né per 
la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 
indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure 
da mancata o tardiva comunicazione della variazione 
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Sanitario - Educatore Professionale (cat. D) maturato 
in virtù di un contratto in essere al 29/9/2006, tenendo 
conto anche del servizio svolto a tempo determinato nel 
quinquennio precedente al 1 gennaio 2007;

- Non era in servizio al 1 gennaio 2007 ma aveva 
maturato tre anni di tempo determinato in qualità 
di Collaboratore Professionale Sanitario - Educatore 
Professionale (cat. D) nel quinquennio precedente al 1 
gennaio 2007;

- Era in servizio al 1 gennaio 2008 con tre anni a tempo 
determinato in qualità di Collaboratore Professionale 
Sanitario - Educatore Professionale (cat. D) maturato in 
virtù di un contratto in essere al 28/9/2007 tenendo conto 
del servizio svolto a tempo determinato nel quinquennio 
precedente al 1 gennaio 2008.

Altre dichiarazioni
La dichiarazione in merito ai documenti e titoli, 

ulteriormente posseduti dal candidato rispetto ai requisiti 
di cui sopra e dei quali lo stesso chiede la valutazione, 
deve essere contenuta nel curriculum. 

Documentazione da allegare
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato 

quanto segue:
1. Curriculum formativo e professionale datato 

e firmato, redatto in carta libera (vedi fac- simile 
allegato);

2. Elenco in carta libera, datato e firmato, di eventuali 
documenti presentati, numerati progressivamente in 
relazione al corrispondente titolo;

3. Eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore 
/ coautore, attinenti al profilo oggetto del concorso, 
devono essere edite a stampa e pertanto essere comunque 
presentate, avendo cura di evidenziare il proprio nome. E’ 
ammessa la presentazione di copie, purché il candidato, 
mediante dichiarazione sostitutiva resa secondo le 
modalità specificate, dichiari che le stesse sono conformi 
all’originale. È altresì ammessa la presentazione, in luogo 
degli originali e/o delle copie, di CD (o altro supporto 
digitale) contenente i file delle pubblicazioni in formato 
PDF;

4. Fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità.

Importante: obbligo di utilizzo di dichiarazioni 
sostitutive

Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in 
particolare alle modifiche apportate con Legge 183/2011 
al DPR 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e 
74 comma c.bis):

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

- nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministra-
zio ne e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di 

previsto dall’art. 20 della legge 5.02.1992 n. 104, l’ausilio 
necessario per l’espletamento delle prove in relazione al 
proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi.

Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti 
specifici di partecipazione

Nella domanda di partecipazione al concorso i 
candidati devono dichiarare il possesso dei requisiti 
specifici di partecipazione, costituiti dai titoli indicati di 
seguito, mediante apposita dichiarazione sostitutiva (vedi 
fac- simile allegato):

Laurea I° livello di “Educatore Professionale” (classe 
lauree Professioni Sanitarie della Riabilitazione L/
SNT/2) 

ovvero 
Diploma Universitario di Educatore Professionale 

conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D.Lgs 30 
Dicembre 1992 n.502 e ss.mm.ii. 

ovvero 
Diploma o attestato conseguito in base al precedente 

ordinamento e riconosciuto equipollente, ai sensi del 
Decreto Ministero della Sanità 27.7.2000 (pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17/08/2000), al 
diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività 
professionale e dell’accesso ai pubblici uffici;

(Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver 
ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per 
la presentazione delledomande di partecipazione alla 
presente procedura, il riconoscimento di equipollenza 
al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità. 
Possono, comunque, essere ammessi a partecipare al 
concorso anche coloro i quali, in possesso di un titolo di 
studio conseguito all’estero, abbiano, entro i medesimi 
termini di cui sopra, fatto richiesta di equiparazione 
alle competenti autorità così come disposto dall’art. 38 
comma 3 D.Lgs 165/2001). 

- Avere maturato alla data del 30/10/2013 negli ultimi 
cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non 
continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato in qualità di Collaboratore Professionale 
Sanitario - Educatore Professionale (Cat. D), presso 
Aziende ed Enti del servizio sanitario regionale Toscano 
anche diversi dagli enti per i quali viene indetto il 
concorso;

ovvero:
per quanto riguarda le procedure di stabilizzazione 

già previste dall’art. 1 commi 519 e 558 della Legge 
296/2006 e dall’art. 3, comma 90 , della legge 244/2007, 
è ammissibile al concorso riservato il personale che:

- Era in servizio al 1 gennaio 2007 con tre anni di tempo 
determinato in qualità di Collaboratore Professionale 
Sanitario - Educatore Professionale (cat. D) già maturato 
nel quinquennio precedente;

- Era in servizio al 1 gennaio 2007 con tre anni di tempo 
determinato in qualità di Collaboratore Professionale 
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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
- Le dichiarazioni relative al titolo di studio, 

abilitazione, 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. Il titolo di studio conseguito all’estero, deve 
avere ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile 
per la presentazione delle domande di partecipazione al 
concorso, il riconoscimento al titolo italiano rilasciato 
dalle competenti autorità;

- nelle dichiarazioni inerenti i 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.); se trattasi di rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo 
pieno o a tempo parziale (in questo caso specificare la 
percentuale o il numero di ore settimanali); categoria 
e profilo professionale; 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 DPR 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;

- per i periodi di servizio prestati all’estero o presso 
organismi internazionali, valutabili nei titoli di carriera 
ai sensi art. 23 DPR 483/1997, occorre che gli interessati 
specifichino, oltre a tutte le informazioni di cui al 
punto precedente, anche il riconoscimento al servizio 
italiano, rilasciato dalle autorità competenti ai sensi della 
normativa vigente, che deve essere ottenuto entro la data 
di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande;

- i periodi di effettivo servizio militare di leva, di 
richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, 
valutabili nei titoli di carriera ai sensi dell’art. 20, comma 
2, D.P.R. 10.12.1997 n. 483 indicando, oltre all’esatto 
periodo di servizio prestato, anche se il servizio stesso 
sia stato svolto o meno come Collaboratore Professionale 
Sanitario - Educatore Professionale;

- per le attività svolte in regime di libera professione 
o di collaborazione coordinata e continuativa o a 
progetto è necessario che il candidato specifichi: l’esatta 
denominazione e indirizzo del committente, il profilo 
professionale e l’eventuale disciplina di inquadramento, 
la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la 
data di inizio della collaborazione e l’eventuale data di 
termine della stessa, l’impegno orario settimanale e/o 

notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui 
agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive 
di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di 
notorietà);

- costituisce violazione dei doveri d’ufficio la richiesta 
e l’accettazione di certificati o di atti 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 bando. La corretta e 
completa compilazione della domanda e del curriculum 
secondo i fac-simile 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 DICHIA-
RAZIONI GENERICHE O INCOMPLETE. L’INTE-
RESSATO 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 
DPR 445/2000: iscrizione in ordini professionali, titoli 
di studio, titoli di specializzazione, di abilitazione, di 
formazione, di aggiornamento e comunque tutti gli 
stati, fatti e qualità personali di cui al punto 1 del citato 
art. 46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 
(art. 47 DPR 445/2000: da utilizzare, in particolare, per 
autocertificare i servizi presso pubbliche amministrazioni 
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 fac simile 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 DPR 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 DPR 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 DPR 
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i 100 punti a disposizione per la valutazione dei titoli e 
delle prove d’esame sono così ripartiti:

- 30 punti per i titoli
- 70 punti per le prove di esame.
I punti per i titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera max punti 15
- titoli accademici e di studio max punti 03
- pubblicazioni e titoli scientifici max punti 03
- curriculum formativo e professionale max punti 09.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
- prova scritta max punti 30
- prova pratica max punti 20
- prova orale max punti 20.
I titoli saranno valutati, dalla Commissione 

esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute negli 
artt.11, 20, 21 e 22 del DPR 220/01.

Le prove di esame verteranno sui seguenti 
argomenti: 

- Prova scritta: vertente su materie scelte dalla 
commissione attinenti al posto messo a concorso. La 
prova potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a 
risposta sintetica.

- prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche 
relative alla materia oggetto del concorso o predisposizione 
di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta. 
La prova potrà consistere nella soluzione di quesiti pratici 
a risposta sintetica.

- prova orale: la prova orale verterà sulle tematiche 
oggetto delle prove scritta e pratica e comprenderà, in 
base a quanto previsto dal Regolamento concorsuale, 
oltre che elementi di informatica, anche la verifica 
della conoscenza almeno a livello iniziale della lingua 
inglese.

Il superamento della prova scritta e, pertanto, 
l’ammissione alla prova pratica è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa 
in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della 
prova pratica e, pertanto, l’ammissione alla prova orale 
nonché il superamento di quest’ultima è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa 
in termini numerici di 14/20 in ciascuna prova.

Diario di esame
La data e la sede della prova scritta verranno 

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4^ serie speciale “concorsi ed esami”, almeno 
quindici giorni prima della data della prova stessa, ovvero, 
in caso di numero esiguo di candidati, potranno essere 
comunicate agli stessi con raccomandata con avviso di 
ricevimento, da spedirsi non meno di quindici giorni prima 
dell’inizio della prova medesima, al domicilio indicato 
nella domanda di ammissione o a quello risultante da 
successiva comunicazione di modifica.

Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove 
successive, pratica e orale, verrà data comunicazione con 
l’indicazione del voto riportato nella prova precedente.

mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto 
del candidato alla sua realizzazione;

- per le dichiarazioni relative ai servizi prestati 
presso case di cura, è necessario che l’aspirante indichi 
con chiarezza se le struttura è o meno accreditata o 
convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale;

- 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 
di l’esatta denominazione dell’Istituto, la sede e la relativa 
natura giuridica (se pubblica o privata);

- 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;

- 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.

Ammissione - esclusione dal concorso
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove 

del concorso riservato sarà pubblicato sul sito internet di 
Estar: www.estar.toscana.it

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, 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 verrà nominata ai sensi 

dell’art. 101bis della LRT n. 40/2005 e ss.mm.ii., con atto 
dell’ESTAR, dopo la scadenza del bando di concorso e 
sarà composta ai sensi dell’art. 44 del DPR 220/2001 
e del “Regolamento per la gestione delle procedure 
concorsuali e selettive per il reclutamento del personale 
delle Aziende Sanitarie e degli Enti del Servizio Sanitario 
della Regione Toscana”. 

Punteggio titoli e prove di esame
Ai sensi dell’art.8 del DPR 220/01 e del “Regolamento 

per la Gestione delle procedure concorsuali/selettive per 
il reclutamento del personale delle Aziende Sanitarie e 
degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana”, 
la cui ultima modifica è stata approvata con deliberazione 
del Direttore Generale di ESTAR n. 154 del 06.04.2016 
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di PEC indicata nella domanda di partecipazione al 
bando)

- raccomandata AR o raccomandata 1, 
- e-mail
- telegramma. 

Costituzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di 

contratto individuale di assunzione.
La stipula dei contratti individuali di lavoro è di 

competenza delle singole aziende sanitarie e/o Enti 
titolari del posto da ricoprire.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa vigente, i dati personali 

forniti dai candidati saranno raccolti presso le strutture 
organizzative di ESTAR per le finalità di gestione 
del concorso e saranno trattati presso una banca dati 
automatizzata, eventualmente anche successivamente 
in caso d’instaurazione del rapporto di lavoro, per 
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate 
alle amministrazioni pubbliche eventualmente interessate 
allo svolgimento del concorso e all’utilizzazione della 
graduatoria. Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore 
Generale di ESTAR. Il responsabile del trattamento 
dei dati è il Dirigente preposto alla Struttura Gestione 
Servizi al personale. L’interessato potrà far valere, presso 
l’Ente, il diritto di accedere ai propri dati personali per 
verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, 
aggiornarli nei limiti previsti dalla legge.

Restituzione della documentazione presentata
La documentazione allegata alla domanda potrà 

essere restituita ai candidati, previa specifica richiesta. 
I candidati che hanno sostenuto le prove (anche 

se collocati in graduatoria) potranno richiedere la 
restituzione dei documenti solo dopo il 120° giorno dalla 
data di esecutività del provvedimento di approvazione 
della graduatoria.

In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente 
organo, la restituzione potrà avvenire solo dopo l’esito 
di tali ricorsi.

La restituzione dei documenti potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine, per il 
candidato non presentatosi alle prove d’esame, ovvero, 
per chi, prima dell’insediamento della Commissione 
esaminatrice, dichiari espressamente di rinunciare alla 
partecipazione al concorso.

Nel caso in cui la restituzione avvenga tramite il 
servizio postale, le spese saranno a totale carico degli 
interessati.

Alla procedura di scarto della documentazione 

L’avviso di presentazione alla prova pratica ed orale 
sarà dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello 
in cui debbono sostenerla.

In relazione al numero dei candidati la commissione 
può stabilire la effettuazione della prova orale nello 
stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal 
caso, la comunicazione dell’avvenuta ammissione alla 
prova stessa sarà dato al termine dell’effettuazione della 
prova pratica.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le 
prove di esame nel giorno, ora e sede stabiliti saranno 
considerati rinunciatari al concorso quale sia la causa 
dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame 
i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione, 
documento di riconoscimento in corso di validità.

L’Ente non assume alcuna responsabilità nel caso 
di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure 
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Graduatoria
La Commissione, al termine delle prove d’esame, 

formula la graduatoria generale di merito e la trasmette ai 
competenti uffici di ESTAR per i successivi adempimenti 
di competenza. 

E’ escluso dalla graduatoria generale di merito il 
candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle 
prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza. La 
graduatoria generale di merito dei candidati è formata 
secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva 
riportata da ciascun candidato.

Verranno applicate, a parità di punteggio, le norme 
vigenti in materia di preferenza e precedenza previste 
dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 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 di merito è pubblicata nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana e potrà essere utilizzata 
anche per l’assunzione presso le altre Aziende Sanitarie 
ed Enti del servizio sanitario regionale ai sensi dell’art. 
3 comma 3 del DCPM 6.3.2015 per assunzioni entro 
il 31/12/2018 a valere sulle risorse stabilite dall’art 3 
comma 1dello stesso DPCM. 

Modalità di chiamata per assunzione
I candidati utilmente classificati e chiamati a ricoprire 

il posto di lavoro riceveranno apposita comunicazione da 
parte di ESTAR attraverso una delle seguenti modalità 
decisa ad insindacabile giudizio di ESTAR: 

- posta elettronica certificata (per i candidati provvisti 
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avanti ai competenti organi entro centoventi giorni dalla 
sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana.

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 eventuali chiarimenti ed informazioni gli aspiranti 
potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi di ESTAR -  c/o 
Area Vasta Centro - Via di San Salvi, 12 Palazzina 13 
- 50135 Firenze (Tel. 055 3799 - 201 - 202 - 203 - 096 
-097 - 098).

pec: estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it

Il Direttore Generale
Nicolò Pestelli

SEGUONO ALLEGATI

relativa alla procedura concorsuale, ad eccezione degli 
atti oggetto di contenzioso, che saranno conservati fino 
all’esaurimento del contenzioso stesso, si applicano le 
indicazioni previste dal massimario di scarto del materiale 
documentario in uso presso ESTAR.

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 è proponibile ricorso 
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SI INVITA A SCRIVERE ALL’ESTERNO DELLA BUSTA: 
“DOMANDA CONCORSO RISERVATO COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - 
EDUCATORE PROFESSIONALE (101/2016/CON) ” 

 
Al Direttore Generale ESTAR 
c/o Area Vasta Centro  
Via di San Salvi, 12 – Palazzina 14 
50135 Firenze (FI) 
 
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it  

  
 

Il sottoscritto COGNOME…………………………….. NOME….……………...…………………. 
Nato a …………….……………………………………….………………… il …………………….. 
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………… 
Residente in Via/Piazza ………………………………………………………………n. …………… 
Località ……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….… 
Recapiti telefonici ……………………………….…………………………………………………… 
E-mail __________________________________________________________________________ 
Posta elettronica certificata __________________________________________________________ 
 
Domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione (indicare unicamente se diverso dalla residenza): 
Via / Piazza ……………………………………………….………..…………………… n. ……….… 
Località ……………….………………………………………….… Prov. ………. CAP ……………. 
Recapiti telefonici…………………………………………………………. …………………………... 
 
Presa visione dell’avviso emesso da ESTAR con deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 05/06/2016 

CHIEDE 
di essere ammesso a partecipare al concorso riservato unificato, per titoli ed esami, finalizzato alla 
stabilizzazione a tempo indeterminato di n. 4 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Educatore 
Professionale Cat. D (101/2016/CON) da assegnare all’Azienda USL Toscana Nord-Ovest il cui avviso è 
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. __ del ________ e sulla Gazzetta Ufficiale 
n. __ del ________. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in cui incorrerebbe in caso dichiarazioni false, sotto la 
propria responsabilità, dichiara: 
 
A) di essere in possesso della seguente cittadinanza (1) ............... ....................................................................................   

oppure: 

 di essere in una delle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. indicate nel paragrafo 

“Requisiti di ammissione” e precisamente  

(2)…………………………………………………………….  

B) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i candidati non cittadini italiani); 

C) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune (o Stato Estero) di .......................................................................  

ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorale per il seguente motivo (3) ................................................................., 

D) di non aver riportato condanne penali ( )  / di aver riportato ( ) le seguenti condanne penali (4): 

    ……………………………………………………………………………………………….. 

 di non avere ( ) procedimenti penali in corso  / di avere (  ) i seguenti procedimenti penali in corso (4): 

……………………………………………………………………………….………………. 

E) di essere in possesso del seguente titolo di studio:  
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Laurea I° livello di "Educatore Professionale" (classe lauree Professioni Sanitarie della Riabilitazione 
L/SNT/2) …………………………………. conseguita presso…………….……………………………….  
in data ……………...........  
ovvero 
Diploma Universitario di Educatore Professionale conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.Lgs 30 
Dicembre 1992 n.502 e ss.mm.ii …………………………………. ……………………….conseguito 
presso………………………….  in data ……………...........  
ovvero 
Diplomi conseguiti in base al precedente ordinamento e riconosciuti equipollenti - ai sensi delle vigenti 
disposizioni del D.M.S. 27.07.2000 …………………………………. ………………conseguito 
presso…………………………………………….  in data ……………...........  
 
Se conseguito all’estero: 
 Titolo di studio: ………………………………………… conseguito presso (indicare istituto e 
luogo) ………………………………….. in data …………………., riconosciuto equipollente al titolo 
italiano da (indicare autorità competente) …………………………………………………  prot. n. 
………....  in data ………………..  
F) di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni ( ) / di aver prestato servizio ( ) presso 
Pubbliche Amministrazioni come risulta dalla dichiarazione sostitutiva allegata; 
G) di essere stato ( ) / di non essere stato ( ) destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione; 
H) di aver maturato alla data del 30/10/2013 negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non 
continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in qualità di Collaboratore 
Professionale Sanitario - Educatore Professionale (Cat. D), presso Aziende ed Enti del servizio sanitario 
regionale Toscano anche diversi dagli enti per i quali viene indetto il concorso:                    (  ) SI     (  ) NO 
 ovvero: 
 - di essere stato in servizio al 1 gennaio 2007 con tre anni di tempo determinato in qualità di 
Collaboratore Professionale Sanitario - Educatore Professionale (cat. D) già maturato nel quinquennio 
precedente:  (  ) SI   (  ) NO 
 - di essere stato in servizio al 1 gennaio 2007 con tre anni di tempo determinato in qualità di 
Collaboratore Professionale Sanitario - Educatore Professionale (cat. D) maturato in virtù di un contratto in 
essere al 29/9/2006, tenendo conto anche del servizio svolto a tempo determinato nel quinquennio 
precedente al 1 gennaio 2007: (  ) SI   (  ) NO 
 - di non essere stato in servizio al 1 gennaio 2007 ma di aver maturato tre anni di tempo determinato 
in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario - Educatore Professionale (cat. D) nel quinquennio 
precedente al 1 gennaio 2007: (  ) SI   (  ) NO 
 - di essere stato in servizio al 1 gennaio 2008 con tre anni a tempo determinato in qualità di 
Collaboratore Professionale Sanitario - Educatore Professionale (cat. D) maturato in virtù di un contratto in 
essere al 28/9/2007 tenendo conto del servizio svolto a tempo determinato nel quinquennio precedente al 1 
gennaio 2008:  (  ) SI   (  ) NO 
 
I) di aver effettuato il servizio militare di leva oppure servizio civile dal …….………....... al ………….…., 
con mansioni di……..……………………………………………………, ovvero di trovarsi nella seguente 
posizione nei riguardi degli obblighi di leva .........………………………….………. (per i nati fino al 
31/12/1985); 
J) di essere in possesso dei seguenti titoli che conferiscono diritto a preferenza a parità di punteggio, ai sensi 
del D.P.R. 487/1994, art. 5 e ss.mm.ii………………………………………………………..; 
K) di avere necessità del seguente ausilio per lo svolgimento del concorso ……………………… 
………………………………….……e dei seguenti tempi aggiuntivi...................................................., in 
relazione al proprio handicap. 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre: 
 
- di essere il titolare dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata da cui è stata inviata la presente domanda e 
documentazione (in caso di invio a mezzo PEC). 
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- di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le informazioni, prescrizioni e condizioni 
contenute nell’avviso e - più in particolare - quanto contenuto nell’avviso circa le modalità di comunicazione 
dell’Ente.  
- di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della presente 
domanda e nei documenti ad essa allegati il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate dal D.P.R.  
445/2000 e ss.mm.ii. e all’art. 496 del C.P., oltre alla decadenza dai benefici conseguenti il provvedimento 
emanato in base alle dichiarazioni non veritiere; 
- che le dichiarazioni rese sono documentabili; 
- di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione 
della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e alla 
trasmissione degli stessi anche alle Aziende Sanitarie / Enti interessate alla procedura. 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo, di numeri telefonici, e-mail  e 
PEC, sollevando l’Amministrazione da responsabilità in caso di mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dei recapiti indicati nella domanda. 
 
Il sottoscritto allega: 
- curriculum formativo e professionale datato e firmato; 
- elenco datato e firmato di eventuali documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al 
corrispondente titolo. 
- Fotocopia fronte retro di valido documento di identità (vedere paragrafo “modalità generali per il rilascio di 
dichiarazioni sostitutive”. 
 
Data__________________            Firma …………………...………………………………     (6) 

 
Note per la compilazione della domanda 

1) Specificare se italiana o di quale altro Stato membro dell’Unione Europea. 
2) Non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’U.E. ma di essere familiare in possesso di diritto soggiorno 

o di diritto soggiorno permanente, di cittadino di uno stato membro dell’U.E.; di essere cittadino di Paesi Terzi 
con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; di essere titolare dello status di rifugiato o di 
protezione sussidiaria. 

3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste, indicarne i motivi. 
4) La dichiarazione va resa anche in caso negativo; in caso affermativo specificare le condanne riportate e / o i 

procedimenti penali in corso. 
5) La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.  
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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000 
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’) 
 
Il sottoscritto ….…………………….………………………………… …..……………………,    codice 
fiscale ………………………………..………………………….…………………………… 
nato a …………………………………..…………………………… il ……..……………………, 
residente in Via/Piazza ……………………….…………………………………….  n …………..…..,  
Località ……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….… 
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.   445/00  e    sotto  la    propria    personale   
responsabilità 

DICHIARA 
i   seguenti    stati,   fatti    e    qualità    personali: 
Titoli di studio: 
Laurea  I° livello di "Educatore Professionale" (classe lauree Professioni Sanitarie della Riabilitazione 
L/SNT/2) ……………………………………………………………………………………….. conseguita 
presso………………….……………………………………….  in data ……………...........  
ovvero 
Diploma Universitario di Educatore Professionale conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.Lgs 30 
Dicembre 1992 n.502 e ss.mm.ii …………………………………. conseguito 
presso………………………….  in data ……………...........  
ovvero 
Diplomi conseguiti in base al precedente ordinamento e riconosciuti equipollenti - ai sensi delle vigenti 
disposizioni del D.M.S. 27.07.2000 …………………………………. ………………conseguito 
presso…………………………………………….  in data ……………...........  
 
Per titolo conseguito all’estero: 

titolo di studio ………………………………… conseguito presso (indicare istituto e luogo) ………..                                 

……………………………………. in data …………………… e riconosciuto equipollente al titolo 

italiano da (indicare autorità competente) …………………………………………….  in data 

………………… prot.  n. …………………………..….… 

Altro (altri diplomi, laurea,  master, dottorato di ricerca, etc, etc.)     
….……………………..………………………………………………………………………………. 
conseguita/o presso  ….………………………………………..……………………………………… 
in data …………………………………….……  
(N.B. Schema da riprodurre per ogni altro titolo di studio) 
 
Esperienze lavorative e/o professionali: 
 

 
 
 
 
 

DENOMINAZIONE 
AZIENDA / ENTE  

 

 
 
 
 
 

TIPOLOGIA 
AZIENDA / 

ENTE 
 (1) 

 
 
 
 
 
 

SEDE

 
 
 
 
 
 

DAL 

 
 
 
 
 
 

AL 

 
 
 
 
 

PROFILO /  
DISCIPLINA 

E CCNL 
 (2) 

  
 
 
 
 

TIPO DI 
SERVIZIO  

(3) 

 
 
 
 
 

TEMPO 
(4) 

Per 
attività 
prestata 
come 

dipendent
e  SSN: 

Ricorron
o le 

condizion
i di cui 
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all’art. 46 
ultimo 
comma 
DPR 

761/1979 
(SI/NO) 

(5) 
              

         

         

         

         

         

 
Indicare i periodi di interruzione del servizio per aspettativa/congedo / altre assenze non retribuite:  
dal (gg/mm/aaaa) …………………………. al (gg/mm/aaaa) ………………………….…. Motivazione 
dell’assenza ………………………….…………………………………………. 
 
1 Oltre al nome dell’Ente specificare se trattasi di: 
 Servizio Sanitario Nazionale 
 Altra pubblica amministrazione 
 Privati convenzionati con il SSN 
 Agenzie di lavoro interinale 
 Cooperative 
 Altro (specificare) 
2 Oltre al profilo indicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato 
3 Indicare D= dipendente (lavoro subordinato); L = libera professione (comprende anche cococo, cocopro..); B = borsa 

di studio; S= stagista; T= tirocinio 
4 Indicare: TI per tempo indeterminato; TD per tempo determinato. E inoltre: TP per tempo pieno; PT per tempo 

parziale (in questo caso indicare n. ore settimanali  e/o percentuale) 
5 Art. 46 u.c. DPR 761/79: “La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento 

professionale per un periodo superiore ai cinque anni comporta la riduzione del punteggio di anzianità ai soli fini dei 
concorsi,delle promozioni e dei trasferimenti in una misura stabilita dalla commissione di disciplina in relazione al 
profilo professionale ed alle mansioni del dipendente. La riduzione non può comunque superare il 50 per cento”. 

 
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) 
 (Schema di riprodurre per ciascuna pubblicazione  presentata) 
 
Attività di docenza svolte:   
  

 

 

DENOMINAZIONE 

CORSO 

 

 

 

ENTE 

ORGANIZZATORE 

  

 

MATERIA 

 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

(DAL … AL …)  

 

 

 

N. ORE 
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Partecipazione ad attività di aggiornamento, convegni, seminari, etc: 
 

 
 

DENOMINAZIONE 
CORSO 

 

ENTE 
ORGANIZZATORE E 

LUOGO 
SVOLGIMENTO 

 

 
 

PERIODO 
SVOLGIMENTO 

(dal .… al ….) 
 

 
 

N. 
ORE

 
 

N. 
ECM

 
 
 

ESAME 
FINALE 

(1) 

 
 
 

MODALITA’ 
(2)  

           

           

 

(1) Indicare solo se il corso non prevede assegnazione di ECM 
(2) Indicare:  U per uditore; R per relatore 
 
Di aver diritto a riserva di posto  e/o  preferenza per i seguenti motivi: 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 (Solo per i cittadini di Stati membri della Unione Europea) Dichiarazione relativa al godimento dei diritti civili e politici 
negli stati di appartenenza o provenienza, al possesso di tutti i requisiti previsti per i cittadini italiani, ad eccezione della 
cittadinanza italiana, nonché di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana: 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
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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Toscana prende atto del testo del PSR approvato dalla 
Commissione europea; 

Vista in particolare la sottomisura 8.3 “Sostegno alla 
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici” di cui alle lettere 
a), b), c) del comma 1 articolo 24 del citato Reg. (UE) 
1305/2013; 

Visto in particolare il Regolamento (UE) n. 702/2014 
della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara 
compatibili con il mercato interno, in applicazione 
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori 
agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il 
regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 
L 193 del 1° luglio 2014; 

Dato atto che la misura 8.3 rientra tra quanto previsto 
dal capo III, art. 34 del Regolamento (UE) n. 702/2014, 
del quale rispetta tutti gli obblighi e le prescrizioni e che 
pertanto può essere esentato dall’obbligo di notifica; 

Visto l’Avviso di ricevimento, inviato dai servizi della 
Commissione con mail del 11/11/2015 ai sensi dell’art. 9 
paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, relativo al regime 
SA.43429(2015/XA)   sottomisura 8.3 “Sostegno alla 
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici”; 

Visto il decreto dirigenziale n. 5810 del 30/11/2015, 
con il quale è stato approvato l’allegato A contenente 
il bando “Disposizioni tecniche e procedurali per la 
presentazione e la selezione delle domande per la 
concessione degli aiuti della sottomisura 8.3 “Sostegno 
alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici”-Annualità 2015” 
e le sue successive modifiche ed integrazioni; 

Richiamata la D.G.R. n. 501 del 30/05/2016 “Reg.
(UE)1305/2013 -FEASR -Programma di Sviluppo 
Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo 
“Competenze”; 

Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione 
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 47 del 12 luglio 2016 
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. 
DGR 501/2016”; 

Richiamato il Decreto di A.R.T.E.A. n. 63 del 
28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle 
misure ad investimento”; 

Preso atto che il richiedente di seguito riportato ha 
presentato una domanda di aiuto con richiesta di sostegno 

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Statistiche Agricole. Attività Gestionale sul 
Livello Territoriale di Firenze e Arezzo

DECRETO 2 settembre 2016, n. 8507
certificato il 02-09-2016

Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo 
Rurale 2014-2020 - Sottomisura 8.3 “Sostegno alla 
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici” - Annualità 
2015. Decreto dirigenziale n. 5810 del 30/11/2015 e 
s.m.i. - Approvazione delle risultanze istruttorie con 
esito negativo e relativa decadenza e respingimento 
domanda di aiuto Unione dei Comuni del Casentino 
(CUP ARTEA 715246).

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio; 

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

Visto il Regolamento (UE) n.1306/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio 
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti 
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 
2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 
485/2008; 

Considerato che la Commissione europea con 
Decisione di Esecuzione del 26/5/2015 C(2015) 3507 
finale, ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Toscana per il periodo 2014/2020; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale 
n. 788 del 4 agosto 2015, con la quale la Regione 
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relativo procedimento amministrativo, comunicando 
all’interessato la decadenza e il respingimento della 
domanda di aiuto; 

DECRETA

1) Di approvare, per le motivazioni esposte in 
narrativa, le risultanze istruttorie con esito negativo della 
domanda di seguito riportata: 

Denominazione beneficiario: Unione dei Comuni 
Montani del Casentino 

domanda n.: 
2016PSRINVD00000020959205140510310106 

Protocollo ARTEA n. 33805 del 19/02/2016 
CUP ARTEA n. 715246. 

2) Di dichiarare conseguentemente, LA DECADENZA 
E IL RESPINGIMENTO della domanda di aiuto n. 
2016PSRINVD00000020959205140510310106, 
beneficiario Unione dei Comuni Montani del Casentino. 

3) Di comunicare la conclusione del procedimento 
amministrativo al soggetto interessato. 

4) Di effettuare le conseguenti necessarie registrazioni 
sul sistema informativo di A.R.T.E.A. secondo le 
procedure previste. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso 
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, 
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di 
piena conoscenza comunque acquisita. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente 
Giovanni Miccinesi

REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Politiche Orizzontali di Sostegno alle Imprese

DECRETO 30 agosto 2016, n. 8521
certificato il 05-09-2016

POR CREO FESR 2007/13 Linea intervento 1 
4 a 2 sezione industria. Trasferimento titolarità del 
finanziamento dalla ditta individuale Residence la 
Casa di Anna di Volpe Carlo alla ditta La casa di 
Anna srl.

sulla sottomisura 8.3 del PSR 2014/2020 della Regione 
Toscana, come di seguito specificato: 

Denominazione beneficiario: Unione dei Comuni 
Montani del Casentino 

domanda n.: 
2016PSRINVD00000020959205140510310106 

Protocollo ARTEA n. 33805 del 19/02/2016 
CUP ARTEA n. 715246 
Importo richiesto a contributo, al netto di ricavi: € 

104.944,40;

Vista la graduatoria delle domande ammissibili e 
finanziabili approvata con decreto di ARTEA n. 38 del 
30/03/2016, modificato dal decreto n. 49 del 15/04/2016, 
in base alla quale la domanda di cui sopra risulta essere 
“potenzialmente finanziabile”; 

Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di 
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato 
attraverso l’esame degli elaborati progettuali allegati alla 
domanda ARTEA, della documentazione trasmessa ad 
integrazione della stessa e dello stato dei luoghi, raccolti 
nel verbale di istruttoria depositato agli atti dell’ufficio 
territoriale; 

Visto in particolare il verbale redatto dal tecnico 
incaricato in data 30/08/2016, conservato agli atti nel 
relativo fascicolo, dal quale risulta che la domanda 
presentata ha avuto esito negativo; 

Preso atto che, dagli esiti istruttori risulta che 
l’intervento di diradamento previsto dal richiedente non è 
ammissibile, poiché non riguarda fustaie con prevalenza 
di conifere di specie ad alto rischio di incendio, come 
richiesto dal bando al paragrafo 4.1.c.1 “Interventi 
selvicolturali finalizzati alla prevenzione da rischio di 
incendio”; 

Considerato che, per tali motivazioni è stata 
inviata comunicazione di preavviso di decadenza e di 
respingimento della domanda, ai sensi dell’articolo 10 
bis della Legge n. 241/1990, con nota prot. n. 252304 del 
17/6/2016, ricevuta dal richiedente nella medesima data; 

Preso atto che il richiedente ha inviato osservazioni 
in merito, con nota acquisita al protocollo regionale il 
29/06/2016 al n. 268108; 

Vista la comunicazione, a mezzo PEC, inviata al 
richiedente con prot. n. 326181 del 10/8/2016, con la 
quale, con stretto riferimento alle indicazioni del bando, si 
ribadisce la non ammissibilità dell’intervento previsto; 

Ritenuto pertanto di approvare le risultanze istruttorie 
con esito negativo predisposte dal tecnico incaricato 
e valutato necessario procedere alla conclusione del 
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Preso atto della nota di Fidi Toscana pervenuta a questi 
Uffici in data 15.7.2016, prot. n. AOOGRT/291420, con 
la quale il soggetto gestore comunica che l’impresa 
individuale Residence la Casa di Anna di Volpe Carlo ha 
inoltrato al gestore una richiesta di trasferimento della 
titolarita’ del finanziamento percepito, di cui al paragrafo 
precedente, in favore dell’impresa neo costituita La Casa 
di Anna Srl; 

Preso atto, inoltre, dell’esito positivo dell’istruttoria 
svolta dai competenti Uffici di Fidi Toscana circa il 
mantenimento di tutti i requisiti richiesti dal bando e del 
rispetto dei tempi concessi dal bando per la comunicazione 
di tali variazioni, come risulta dall’allegato A parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

DECRETA

- di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa, 
il trasferimento della titolarita’ del finanziamento dalla 
ditta individuale Residence la Casa di Anna di Volpe 
Carlo alla ditta La Casa di Anna Srl, come indicato 
nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente 
atto”; 

- di ritenere, comunque, obbligato in solido il titolare 
della ditta individuale Residence La Casa di Anna di 
Volpe Carlo, nel caso di mancato pagamento delle rate 
del piano di rientro del finanziamento da parte della ditta 
subentrante La Casa di Anna Srl, riguardo l’onere del 
rimborso dell’aiuto rimborsabile concesso con contratto 
di erogazione sottoscritto al momento della erogazione 
del finanziamento; 

- di trasmettere il presente atto a Fidi Toscana spa 
per i provvedimenti consequenziali previsti, compresa la 
informazione a tutti i soggetti interessati. 

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione 
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente 
Simonetta Baldi

SEGUE ALLEGATO

IL DIRIGENTE

Visto il decreto dirigenziale 2910 del 19.7.2013 con 
il quale è stata indetta, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 
n. 163/06, una gara mediante procedura aperta, per 
l’affidamento del “Servizio di gestione degli interventi 
regionali connessi a strumenti di ingegneria finanziaria, 
che comprende, tra l’altro, il servizio di “Gestione 
degli interventi regionali a favore delle imprese, 
attivati mediante concessione di finanziamenti a tasso 
agevolato”; 

Visto il decreto dirigenziale 5725 del 20.12.2013 con il 
quale si è provveduto ad aggiudicare, al Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese (RTI) - “Toscana Muove” - 
composto da Fidi Toscana (mandataria), Artigiancredito 
Toscano sc (mandante) e Artigiancassa S.p.A. 

Visto il contratto stipulato in data 23.10.2013 
tra la Regione Toscana e la RTI Toscana Muove per 
l’affidamento del Servizio di gestione degli interventi 
regionali a favore delle imprese attivati mediante 
concessione di finanziamenti a tasso agevolato, scaduto 
in data 7.3.2014; 

Visto il contratto stipulato in data 18.2.2014 tra la 
Regione Toscana e la RTI Toscana Muove, comprensivo 
dell’affidamento del servizio di gestione degli interventi 
regionali a favore delle imprese attivati mediante 
concessione di finanziamenti a tasso agevolato, operativo 
dal 10.3.2014; 

Visto il decreto dirigenziale 4368/2013, con il quale 
si approva l’accordo di finanziamento relativo al Fondo 
unico rotativo di cui alla delibera G.R. 519/2009 - Linea 
di intervento 14a2 POR Creo 2007-2013; 

Visto il decreto dirigenziale 5899 del 9.12.2014, che 
ha approvato il bando POR “Competitività Regionale e 
Occupazione” FESR 2007-2013 - Linea di intervento 
1.4a2) Fondo per prestiti e altri strumenti finanziari”; 

Visto il decreto dirigenziale 4836 del 23.10.2015, che 
approva, tra l’altro, l’ammissione in graduatoria della 
ditta in oggetto; 

Visto il successivo decreto dirigenziale 6368 
del 24.12.2015, con il quale si dispone, tra l’altro, 
la concessione dell’aiuto rimborsabile alla Ditta 
individuale Residence la Casa di Anna di Volpe Carlo a 
un aiuto rimborsabile di Euro 292.317,68, a fronte di un 
investimento ammesso di Euro 549.976,00, sulla misura 
14a2 Sezione Industria; 
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Preso atto della notifica alla CE, prot. 
ARES(2016)3147518 del 1/07/2016 delle suddette 
modifiche al PSR 2014-2020; 

Preso atto dell’approvazione delle suddette modifiche 
del PSR 2014-2020 da parte dellaCommissione Europea 
con Decisione C(2016) 5174 del 3/08/2016; 

Considerato che la normativa dell’UE prevede che i 
criteri di selezione dei bandi siano soggetti alparere del 
Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020 e che il 
medesimo Comitato si è insediatoil 25/09/2015; 

Considerato che il suddetto Comitato di Sorveglianza 
ha esaminato i criteri di selezione della sottomisura 3.2 
nella seduta di insediamento e in quella del 17/06/2016, 
così come risulta daiverbali agli atti del Autorità di 
Gestione del PSR 2014-2020; 

Richiamata la Decisione di Giunta n. 2 del 29/03/2016 
“Approvazione del Cronogramma annualedei bandi 
e delle procedure negoziali a valere sui programmi 
comunitari – Annualità 2016”; 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del 
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma 
di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione “Direttive 
comuni per l’attuazione delle misure a investimento” con 
la quale sono state approvate le direttive per l’attuazione 
delle misure ad investimento, fra cui è inclusa la 
sottomisura 3.2, e si dà mandato ad ARTEA di approvare 
le“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad 
investimento nei termini stabiliti nelle suddette direttive; 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2016 - FEASR - Programma 
di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento 
attuativo Competenze”; 

Richiamato il Decreto del Direttore di ARTEA n. 
63 del 28/06/2016 con il quale vengono approvatele 
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad 
investimento” elaborate conformemente alle direttive 
approvate con D.G.R. n. 518/2016 fermo restando quanto 
stabilito nella D.G.R. n. 501/2016; 

Vista la Deliberazione di Giunta n. 753 del 25/07/2016 
“Reg. (UE) n. 1305/2013 Art. 16 – Programma di Sviluppo 
Rurale 2014/2020 della Regione Toscana: Disposizioni 
specifiche per l’attuazione del bando della sottomisura 3.2 
“Sostegno per l’attività di informazione e promozione, 
svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” 
con la quale è stata confermata l’allocazione delle risorse 
pari a 1 milione di euro; 

Preso atto che la suddetta D.G.R. n. 753 del 25/07/2016 

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche. 
Promozione

DECRETO 31 agosto 2016, n. 8524
certificato il 05-09-2016

PSR 2014-2020 “Bando attuativo della sottomisura 
3.2 - Sostegno per l’attività di informazione e 
promozione, svolte da associazioni di produttori nel 
mercato interno - annualità 2016” .

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio; 

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale(FEASR) e che 
abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della 
politica agricola comune e che abroga i Regolamenti 
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 
485/2008; 

Vista la Deliberazione di Giunta n. 788 del 4/08/2015 
con la quale la Regione Toscana ha preso attodel testo del 
PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea 
con Decisione 26/05/2015 C(2015) 3507; 

Vista in particolare la sottomisura 3.2, denominata 
“Sostegno per attività di informazione e promozione, 
svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” 
di cui all’art. 16, paragrafo 2 del citato Regolamento 
(UE) n. 1305/2013; 

Vista la Deliberazione di Giunta n. 629 del 27/06/2016 
con la quale sono state approvate lemodifiche al PSR 
2014-2020 da notificare alla CE, tra cui quelle relative 
alla scheda della sottomisura 3.2; 
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nel mercato interno - annualità2016”, che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto, per 
la presentazione e la selezione delle domande per la 
concessione degli aiuti previsti dal medesimo bando; 

2. di stabilire l’apertura dei termini per la presentazione 
delle domande di aiuto per il citato Bando a decorrere 
dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del 
presente atto e fino alle ore 13.00 del giorno 30 novembre 
2016 da presentare sul sistema informativo di ARTEA; 

3. di trasmettere ad ARTEA il presente atto affinché 
doti il sistema informativo della Dichiarazione Unica 
Aziendale di opportuna modulistica, tale da consentire 
il ricevimento delle domande di aiutoche verranno 
presentate per il suddetto Bando; 

4. di comunicare che avverso il presente provvedi-
mento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei 
termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di 
legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, 
di comunicazione o di piena conoscenza comunque 
acquisita. 

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione 
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente 
Gennaro Giliberti

SEGUE ALLEGATO

dà mandato alla Responsabile del Settore “Produzioni 
agricole, vegetali e zootecniche. Promozione” affinché 
proceda all’emissione del bando attuativo della 
sottomisura 3.2 “Sostegno per l’attività di informazione 
e promozione, svolte da associazioni di produttori nel 
mercato interno – annualità 2016”; 

Ritenuto opportuno disporre l’approvazione dell’Alle-
ga to 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, 
che contiene le disposizioni tecniche e procedurali per 
la presentazione e la selezione delle domande per la 
concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 3.2 
“Sostegno per l’attività diinformazione e promozione, 
svolte da associazioni di produttori nel mercato 
interno”; 

Preso atto dell’esito della verifica di coerenza 
effettuata in data 29/08/2016 dal Direttore Generalein 
base a quanto stabilito dalla decisione di Giunta n. 2 del 
29/03/2016 recante “Approvazione delCronogramma 
annuale dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui 
programmi comunitari - Annualità 2016”; 

Ritenuto opportuno, quindi, procedere all’apertura dei 
termini per la presentazione delle domande di aiuto per la 
sottomisura 3.2 “Sostegno per l’attività di informazione 
e promozione, svolte da associazioni di produttori 
nel mercato interno”, con le modalità e la tempistica 
previste nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente atto; 

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa 
1. di approvare l’Allegato 1 “Bando attuativo della 

sottomisura 3.2 - Sostegno per l’attività diinformazione 
e promozione, svolte da associazioni di produttori 
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Vista la L.R. n. 35 del 25/07/2006, e successive 
modificazioni ed integrazioni, che istituisce il servizio 
civile regionale; 

Vista la legge regionale n. 53 del 26/09/2014 che 
modifica la l.r. 35/06 al fine di consentire il finanziamento 
del servizio civile regionale con fondi europei (programma 
operativo nazionale Garanzia Giovani - PON Garanzia 
Giovani e dal programma operativo regionale del fondo 
sociale europeo (POR FSE); 

Visto il D.P.G.R. n. 10/R del 20/03/2009 e successive 
modificazioni ed integrazioni che, ai sensi dell’articolo 
19 della L.R. 35/06, approva il relativo regolamento di 
attuazione (di seguito regolamento di attuazione); 

Considerato che l’art. 7 ter della L.R. 35/06 prevede 
che per il raggiungimento di particolari obiettivi di 
interesse regionale la Giunta regionale possa approvare 
un progetto di servizio civile di interesse regionale; 

Atteso che con Delibera di Giunta regionale n. 976 
del 12/10//2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana (BURT) n. 42 parte II del 21/10/2015, è 
stato approvato un progetto di servizio civile di interesse 
regionale, rivolto alla Procura Generale della Repubblica 
presso la Corte di Appello di Firenze ed alle Procure 
della Repubblica di Firenze, Pistoia e Prato e sono state 
prenotate le necessarie risorse finanziarie con i fondi del 
Fondo Sociale Europeo; 

Considerato che il servizio civile è un’attività che 
rientra nel Piano Attuativo di Dettaglio (PAD) del 
POR FSE 2014/2020 sopra citato, con il codice attività 
A.2.1.3.B; 

Dato atto che il numero di posti previsti per 
l’attuazione del progetto di interesse regionale è pari a 
35 unità, come stabilito dalla sopracitata delibera 976/15, 
così suddivise: 

- 5 giovani per la Procura Generale della Repubblica 
presso la Corte di Appello di Firenze; 

- 5 giovani per la Procura della Repubblica di 
Pistoia; 

- 15 giovani per la Procura della Repubblica di 
Prato; 

- 10 giovani per la Procura della Repubblica di 
Firenze; 

Visto il decreto n. 332 del 29/1/2016 con il quale è 
stato emanato il bando rivolto ai giovani per i 35 posti 
previsti; 

Preso atto che: 
- le procure interessate hanno provveduto a pubblicare 

le graduatorie dei giovani selezionati e consegnare alla 

REGIONE TOSCANA
Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
Settore Politiche Giovanili, per la Famiglia e per lo 
Sport

DECRETO 31 agosto 2016, n. 8553
certificato il 06-09-2016

DGR 976/2015: avvio al servizio in data 7 settembre 
2016 di 35 giovani per il progetto di interesse regionale 
“educazione al rispetto della legalità” finanziato con il 
POR FSE 2014/2020.

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo 
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio; 

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo 
al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento 
(CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

Visto il Regolamento (UE -EURATOM) n. 1311/2013 
del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020; 

Vista la Decisione della Commissione C(2014) n.9913 
del 12.12.2014 che approva il Programma Operativo “ 
Regione Toscana - Programma Operativo Fondo Sociale 
Europeo 2014 - 2020” per il sostegno del Fondo Sociale 
Europeo nell’ambito dell’obiettivo “ Investimenti a 
favore della crescita e dell’Occupazione “ per la Regione 
Toscana in Italia; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 17 
del 12.01.2015 con il quale è stato preso atto del testo del 
Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020 così 
come approvato dalla Commissione Europea con la sopra 
citata decisione; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 
760 del 1.08.2016 “ Regolamento (UE) 1304/2013 
-Provvedimento Attutivo di Dettaglio (PAD) del POR 
Obiettivo “ICO” FSE 2014 - 2020. Versione III”; 
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- Euro 1.709,48 a valere sulla prenotazione n. 20152827, 
capitolo 61911, codice V livello 1.02.01.01.001, per il 
pagamento dell’IRAP - cofinanziamento regionale; 

Ritenuto inoltre necessario finanziare le somme 
occorrenti per il pagamento di 35 giovani per il periodo 
dal 7 settembre 2016 al 6 settembre 2017 pari a Euro 
197.689,80, secondo la seguente articolazione per 
capitolo del bilancio pluriennale attualmente vigente 
2015/2017, Asse A - Occupazione, Attività A.2.1.3 B) 
Servizio Civile, imputando tale importo all’annualità 
2014 del Piano Finanziario contenuto nel Piano Attuativo 
di Dettaglio, approvato con DGR 760 del 01/08/2016, 
impegnando: 

- Euro 26.823,30 sul capitolo 61865, anno di bilancio 
2017, codice V livello 1.04.02.05.001, che presenta la 
necessaria disponibilità, riducendo la prenotazione n. 
20152822 assunta con DGR 976/2015, per il pagamento 
della quota retribuzione - cofinanziamento UE; 

- Euro 64.274,70 sul capitolo 61865, anno di bilancio 
2017, codice V livello 1.04.02.05.001, che presenta la 
necessaria disponibilità, per il pagamento della quota 
retribuzione - cofinanziamento UE; 

- Euro 18.432,97 sul capitolo 61866, anno di bilancio 
2017, codice V livello 1.04.02.05.001, che presenta la 
necessaria disponibilità, riducendo la prenotazione n. 
20152823 assunta con DGR 976/2015, per il pagamento 
della quota retribuzione - cofinanziamento statale; 

- Euro 44.169,57 sul capitolo 61866, anno di bilancio 
2017, codice V livello 1.04.02.05.001, che presenta la 
necessaria disponibilità, per il pagamento della quota 
retribuzione - cofinanziamento statale; 

- Euro 8.390,33 sul capitolo 61867, anno di bilancio 
2017, codice V livello 1.04.02.05.001, che presenta la 
necessaria disponibilità, riducendo la prenotazione n. 
20152824 assunta con DGR 976/2015, per il pagamento 
della quota retribuzione - cofinanziamento regionale; 

- Euro 20.105,13 sul capitolo 61867, anno di bilancio 
2017, codice V livello 1.04.02.05.001, che presenta la 
necessaria disponibilità, per il pagamento della quota 
retribuzione - cofinanziamento regionale; 

- Euro 2.281,83 sul capitolo 61909, anno di bilancio 
2017, codice V livello 1.02.01.01.001, che presenta la 
necessaria disponibilità, riducendo la prenotazione n. 
20152825 assunta con DGR 976/2015, per il pagamento 
dell’IRAP - cofinanziamento UE; 

- Euro 5.465,07 sul capitolo 61909, anno di bilancio 
2017, codice V livello 1.02.01.01.001, che presenta la 
necessaria disponibilità, per il pagamento dell’IRAP - 
cofinanziamento UE; 

- Euro 1.568,07 sul capitolo 61910, anno di bilancio 
2017, codice V livello 1.02.01.01.001, che presenta la 
necessaria disponibilità, riducendo la prenotazione n. 
20152826 assunta con DGR 976/2015, per il pagamento 
dell’IRAP - cofinanziamento statale; 

- Euro 3.755,60 sul capitolo 61910, anno di bilancio 

Regione Toscana la documentazione necessaria all’avvio 
dei giovani; 

- in base alle comunicazioni pervenute dagli enti, 
sono stati ricoperti tutti e 35 i posti messi a bando e che 
pertanto i giovani da avviare al servizio sono 35, quali 
risultano dall’allegato A), parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 

Ritenuto opportuno stabilire: 
- che per il progetto di servizio civile di interesse 

regionale approvato con DGR 976/2015 i 35 giovani 
idonei selezionati da avviare al servizio sono quelli 
indicati nell’allegato A) al presente decreto, quale parte 
integrante e sostanziale; 

- per i 35 giovani indicati nell’allegato A) l’avvio al 
servizio in data 7 settembre 2016; 

Preso atto che in base a quanto previsto dall’art. 18 
del regolamento di attuazione, ai giovani è corrisposto 
dalla Regione Toscana un assegno mensile di natura 
non retributiva il cui importo è pari a Euro 433,80 oltre 
IRAP; 

Dato atto -così come stabilito dal decreto 332/2016 
che ha emanato l’avviso per la selezione dei 35 giovani 
- che:

- La procedura di pagamento dei giovani venga 
avviata dopo la conclusione del terzo mese di servizio;

- I giovani non possano interrompere il servizio prima 
del completamento del terzo mese;

- L’interruzione del servizio prima del terzo mese 
comporti la decadenza dai benefici previsti dal progetto 
specifico; -in base a quanto sopra esposto, il pagamento 
dei giovani avrà inizio nell’anno 2017; 

Ritenuto quindi opportuno ridurre le prenotazioni 
assunte con DGR 976/2015 sull’annualità 2016 come 
segue: 

- Euro 64.274,70 a valere sulla prenotazione 
n. 20152822, capitolo 61865, codice V livello 
1.04.02.05.001, per il pagamento dei compensi dei 
giovani - cofinanziamento UE; 

- Euro 44.169,57 a valere sulla prenotazione 
n. 20152823, capitolo 61866, codice V livello 
1.04.02.05.001, per il pagamento dei compensi dei 
giovani - cofinanziamento statale; 

- Euro 20.105,13 a valere sulla prenotazione 
n. 20152824, capitolo 61867, codice V livello 
1.04.02.05.001, per il pagamento dei compensi dei 
giovani - cofinanziamento regionale; 

- Euro 5.465,07 a valere sulla prenotazione n. 20152825, 
capitolo 61909, codice V livello 1.02.01.01.001, per il 
pagamento dell’IRAP - cofinanziamento UE; 

- Euro 3.755,60 a valere sulla prenotazione n. 20152826, 
capitolo 61910, codice V livello 1.02.01.01.001, per il 
pagamento dell’IRAP - cofinanziamento statale; 
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in base a quanto previsto dal contratto stipulato con la 
compagnia assicuratrice; 

Dato inoltre atto che alla liquidazione dell’importo 
impegnato con il presente decreto per la quota assicurativa 
dei giovani avviati al servizio di cui all’allegato B), si 
provvederà con successivo atto ai sensi dell’art. 44 
del regolamento di attuazione, approvato con DPGR 
61/R/2001 in quanto compatibile con il D. Lgs. 118/2011 
e con i principi contabili generali ed applicati ad esso 
allegati;

Vista la L.R. n. 83 del 28/12/2015 “Bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2016 e pluriennale 2016 
- 2018”; 

Vista la D.G.R. n. 2 del 12/01/2016 “Approvazione 
del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio 
di previsione finanziario 2016 - 2018 e del Bilancio 
Finanziario Gestionale 2016 - 2018”; 

DECRETA

1) di stabilire che per il progetto di servizio civile di 
interesse regionale approvato con DGR 976/2015 i 35 
giovani idonei selezionati da avviare al servizio siano 
quelli indicati nell’allegato A) al presente decreto, quale 
parte integrante e sostanziale; 

2) di stabilire inoltre che i 35 giovani idonei 
selezionati per il progetto di servizio civile di interesse 
regionale approvato con DGR 976/2015 vengano avviati 
al servizio in data 7 settembre; 

3) di dare atto -così come stabilito dal decreto 
332/2016 che ha emanato l’avviso per la selezione dei 
35 giovani - che: 

- La procedura di pagamento dei giovani venga 
avviata dopo la conclusione del terzo mese di servizio; 

- I giovani non possano interrompere il servizio prima 
del completamento del terzo mese; 

- L’interruzione del servizio prima del terzo mese 
comporti la decadenza dai benefici previsti dal progetto 
specifico; 

- In base a quanto sopra esposto, il pagamento dei 
giovani avrà inizio nell’anno 2017; 

4) di ridurre le prenotazioni assunte con DGR 
976/2015 sull’annualità 2016 come segue:

- Euro 64.274,70 a valere sulla prenotazione 
n. 20152822, capitolo 61865, codice V livello 
1.04.02.05.001, per il pagamento dei compensi dei 
giovani - cofinanziamento UE; 

- Euro 44.169,57 a valere sulla prenotazione 
n. 20152823, capitolo 61866, codice V livello 

2017, codice V livello 1.02.01.01.001, che presenta la 
necessaria disponibilità, per il pagamento dell’IRAP - 
cofinanziamento statale; 

- Euro 713,75 sul capitolo 61911, anno di bilancio 
2017, codice V livello 1.02.01.01.001, che presenta la 
necessaria disponibilità, riducendo la prenotazione n. 
20152827 assunta con DGR 976/2015, per il pagamento 
dell’IRAP - cofinanziamento regionale; 

- Euro 1.709,48 sul capitolo 61911, anno di bilancio 
2017, codice V livello 1.02.01.01.001, che presenta la 
necessaria disponibilità, per il pagamento dell’IRAP - 
cofinanziamento regionale; 

Dato atto che con decreto 6544 del 23/12/2014 è stata 
aggiudicata la gara per i Servizi Assicurativi per i giovani 
in servizio civile regionale per il periodo dal 31/12/2014 
al 30/6/2018 alla Società Allianz S.p.A. con un costo 
lordo per ogni giovane in servizio civile pari a Euro 34,20 
incluse imposte di legge (codice CIG 5934464A9B); 

Ritenuto pertanto necessario impegnare la somma di 
Euro 1.197,00 per la copertura assicurativa dei 35 giovani 
da avviare al servizio civile regionale in favore di Assiteca 
S.p.A. (codice fiscale 09743130156), società incaricata 
del servizio di brokeraggio assicurativo a favore della 
Regione Toscana che, ai sensi del Capitolato di Appalto, 
provvederà alla liquidazione dei premi a favore della 
società aggiudicataria nella seguente modalità: 

- Euro 598,50 sul capitolo 61912, anno di bilancio 
2017, codice V livello 1.10.04.99.999, che presenta la 
necessaria disponibilità, Asse A - Occupazione, Attività 

A.2.1.3 B) Servizio Civile, imputando tale importo 
all’annualità 2014 del Piano Finanziario contenuto nel 
Piano Attuativo di Dettaglio, approvato con DGR 760 
del 1/8/2016 per il pagamento della quota assicurativa - 
cofinanziamento UE; 

- Euro 411,29 sul capitolo 61913, anno di bilancio 
2017, codice V livello 1.10.04.99.999, che presenta la 
necessaria disponibilità, Asse A - Occupazione, Attività 

A.2.1.3 B) Servizio Civile, imputando tale importo 
all’annualità 2014 del Piano Finanziario contenuto nel 
Piano Attuativo di Dettaglio, approvato con DGR 760 
del 1/8/2016 per il pagamento della quota assicurativa - 
cofinanziamento statale; 

- Euro 187,21 sul capitolo 61914, anno di bilancio 
2017, codice V livello 1.10.04.99.999, che presenta la 
necessaria disponibilità, Asse A - Occupazione, Attività 

A.2.1.3 B) Servizio Civile, imputando tale importo 
all’annualità 2014 del Piano Finanziario contenuto nel 
Piano Attuativo di Dettaglio, approvato con DGR 760 
del 1/8/2016 per il pagamento della quota assicurativa - 
cofinanziamento regionale; 

Dato atto che la regolazione delle quote assicurative 
dei giovani avviati al servizio avviene annualmente, 
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20152825 assunta con DGR 976/2015, per il pagamento 
dell’IRAP - cofinanziamento UE; 

- Euro 5.465,07 sul capitolo 61909, anno di bilancio 
2017, codice V livello 1.02.01.01.001, che presenta la 
necessaria disponibilità, per il pagamento dell’IRAP - 
cofinanziamento UE; 

- Euro 1.568,07 sul capitolo 61910, anno di bilancio 
2017, codice V livello 1.02.01.01.001, che presenta la 
necessaria disponibilità, riducendo la prenotazione n. 
20152826 assunta con DGR 976/2015, per il pagamento 
dell’IRAP - cofinanziamento statale; 

- Euro 3.755,60 sul capitolo 61910, anno di bilancio 
2017, codice V livello 1.02.01.01.001, che presenta la 
necessaria disponibilità, per il pagamento dell’IRAP - 
cofinanziamento statale; 

- Euro 713,75 sul capitolo 61911, anno di bilancio 
2017, codice V livello 1.02.01.01.001, che presenta la 
necessaria disponibilità, riducendo la prenotazione n. 
20152827 assunta con DGR 976/2015, per il pagamento 
dell’IRAP - cofinanziamento regionale; 

- Euro 1.709,48 sul capitolo 61911, anno di bilancio 
2017, codice V livello 1.02.01.01.001, che presenta la 
necessaria disponibilità, per il pagamento dell’IRAP - 
cofinanziamento regionale; 

6) di impegnare la somma di Euro 1.197,00 per 
la copertura assicurativa dei 35 giovani da avviare al 
servizio civile regionale in favore di Assiteca S.p.A. 
(codice fiscale 09743130156), società incaricata del 
servizio di brokeraggio assicurativo a favore della 
Regione Toscana che, ai sensi del Capitolato di Appalto, 
provvederà alla liquidazione dei premi a favore della 
società aggiudicataria, secondo la seguente articolazione 
per capitolo del bilancio pluriennale attualmente vigente 
2015/2017, Asse A - Occupazione, Attività 

A.2.1.3 B) Servizio Civile, imputando tale importo 
all’annualità 2014 del Piano Finanziario contenuto nel 
Piano Attuativo di Dettaglio, approvato con DGR 760 
del 1/8/2016, nella seguente modalità: 

- Euro 598,50 sul capitolo 61912, anno di bilancio 
2017, codice V livello 1.10.04.99.999, che presenta la 
necessaria disponibilità, Asse A - Occupazione, Attività 
A.2.1.3 B) Servizio Civile, imputando tale importo 
all’annualità 2014 del Piano Finanziario contenuto nel 
Piano Attuativo di Dettaglio, approvato con DGR 760 
del 1/8/2016 per il pagamento della quota assicurativa - 
cofinanziamento UE; 

- Euro 411,29 sul capitolo 61913, anno di bilancio 
2017, codice V livello 1.10.04.99.999, che presenta la 
necessaria disponibilità, Asse A - Occupazione, Attività 
A.2.1.3 B) Servizio Civile, imputando tale importo 
all’annualità 2014 del Piano Finanziario contenuto nel 
Piano Attuativo di Dettaglio, approvato con DGR 760 
del 1/8/2016 per il pagamento della quota assicurativa - 
cofinanziamento statale; 

- Euro 187,21 sul capitolo 61914, anno di bilancio 

1.04.02.05.001, per il pagamento dei compensi dei 
giovani - cofinanziamento statale; 

- Euro 20.105,13 a valere sulla prenotazione 
n. 20152824, capitolo 61867, codice V livello 
1.04.02.05.001, per il pagamento dei compensi dei 
giovani - cofinanziamento regionale; 

- Euro 5.465,07 a valere sulla prenotazione n. 20152825, 
capitolo 61909, codice V livello 1.02.01.01.001, per il 
pagamento dell’IRAP - cofinanziamento UE; 

- Euro 3.755,60 a valere sulla prenotazione n. 20152826, 
capitolo 61910, codice V livello 1.02.01.01.001, per il 
pagamento dell’IRAP - cofinanziamento statale;

- Euro 1.709,48 a valere sulla prenotazione n. 20152827, 
capitolo 61911, codice V livello 1.02.01.01.001, per il 
pagamento dell’IRAP - cofinanziamento regionale; 

5) di finanziare le somme occorrenti per il pagamento 
di 35 giovani per il periodo dal 7 settembre 2016 al 
6 settembre 2017 pari a Euro 197.689,80, secondo 
la seguente articolazione per capitolo del bilancio 
pluriennale attualmente vigente 2015/2017, Asse A 
- Occupazione, Attività A.2.1.3 B) Servizio Civile, 
imputando tale importo all’annualità 2014 del Piano 
Finanziario contenuto nel Piano Attuativo di Dettaglio, 
approvato con DGR 760 del 01/08/2016, impegnando: 

- Euro 26.823,30 sul capitolo 61865, anno di bilancio 
2017, codice V livello 1.04.02.05.001, che presenta la 
necessaria disponibilità, riducendo la prenotazione n. 
20152822 assunta con DGR 976/2015, per il pagamento 
della quota retribuzione - cofinanziamento UE; 

- Euro 64.274,70 sul capitolo 61865, anno di bilancio 
2017, codice V livello 1.04.02.05.001, che presenta la 
necessaria disponibilità, per il pagamento della quota 
retribuzione - cofinanziamento UE; 

- Euro 18.432,97 sul capitolo 61866, anno di bilancio 
2017, codice V livello 1.04.02.05.001, che presenta la 
necessaria disponibilità, riducendo la prenotazione n. 
20152823 assunta con DGR 976/2015, per il pagamento 
della quota retribuzione - cofinanziamento statale; 

- Euro 44.169,57 sul capitolo 61866, anno di bilancio 
2017, codice V livello 1.04.02.05.001, che presenta la 
necessaria disponibilità, per il pagamento della quota 
retribuzione - cofinanziamento statale; 

- Euro 8.390,33 sul capitolo 61867, anno di bilancio 
2017, codice V livello 1.04.02.05.001, che presenta la 
necessaria disponibilità, riducendo la prenotazione n. 
20152824 assunta con DGR 976/2015, per il pagamento 
della quota retribuzione - cofinanziamento regionale; 

- Euro 20.105,13 sul capitolo 61867, anno di bilancio 
2017, codice V livello 1.04.02.05.001, che presenta la 
necessaria disponibilità, per il pagamento della quota 
retribuzione - cofinanziamento regionale; 

- Euro 2.281,83 sul capitolo 61909, anno di bilancio 
2017, codice V livello 1.02.01.01.001, che presenta la 
necessaria disponibilità, riducendo la prenotazione n. 
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44 del regolamento approvato con DPGR 61/R/2001 
in quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011 e con i 
principi contabili generali ed applicati ad esso allegati. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente 
Paola Garvin

SEGUE ALLEGATO

2017, codice V livello 1.10.04.99.999, che presenta la 
necessaria disponibilità, Asse A - Occupazione, Attività 
A.2.1.3 B) Servizio Civile, imputando tale importo 
all’annualità 2014 del Piano Finanziario contenuto nel 
Piano Attuativo di Dettaglio, approvato con DGR 760 
del 1/8/2016 per il pagamento della quota assicurativa - 
cofinanziamento regionale; 

7) di rinviare a successivo provvedimento la 
liquidazione dell’importo impegnato con il presente atto 
per la quota assicurativa dei giovani avviati al servizio 
civile, quali risultano dall’allegato A), ai sensi dell’art. 
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del 3 novembre 2014 “Piano esecutivo regionale della 
Garanzia Giovani per i giovani - Regione Toscana. 
Approvazione degli aggiornamenti”; 

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 
1249 del 22 dicembre 2014 “Avvio della Misura 3 
Accompagnamento al lavoro”, in attuazione del Piano 
esecutivo regionale Garanzia Giovani, di cui alla DGR 
956/2014; 

Preso atto che la sopracitata DGR 1249/2014 
destina la somma di € 2.500.000,00 per le attività di 
Accompagnamento al lavoro realizzate dai soggetti 
autorizzati e/o accreditati ai servizi al lavoro in ambito 
regionale che saranno individuati tramite Avviso 
pubblico; 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 324 del 27 gennaio 
2015 “Approvazione dell’Avviso rivolto ai soggetti 
autorizzati e accreditati ai servizi al lavoro per la misura 
di Accompagnamento al lavoro nell’ambito di Garanzia 
Giovani”; 

Preso atto che la Società IFOA - Istituto Formazione 
Operatori Aziendali - ha presentato domanda, con 
Protocollo n. A00GRT/43401/S70 del 20/02/2015 agli 
atti del Settore Lavoro, per partecipare al Programma 
Garanzia Giovani finanziato con risorse PON YEI, 
nell’ambito del sopracitato Avviso e che dai controlli 
effettuati la Società risulta essere in possesso dei requisiti 
previsti dal bando; 

Vista la Convenzione stipulata in data 27/03/2015 che 
regola i rapporti tra la Regione Toscana e IFOA - Istituto 
Formazione Operatori Aziendali - ai sensi dell’art. 11 del 
sopracitato Avviso; 

Preso atto che, così come stabilito dall’art. 12 
dell’Avviso pubblico, rivolto ai soggetti autorizzati 
e accreditati ai servizi al lavoro per la Misura 3 
-Accompagnamento al lavoro nell’ambito del Programma 
Garanzia Giovani, approvato con il sopra citato Decreto 
Dirigenziale n. 324/2015, la Società ha inviato istanza 
di contributo con nota Protocollo n. 317970 -A del 
03/08/2016 per le attività svolte nel mese di aprile 2016 
per un importo totale di € 78.700,00; 

Considerato l’esito positivo dei controlli effettuati dal 
Settore Lavoro relativamente allo svolgimento delle attività 
previste, nell’ambito della Misura 3 Accompagnamento 
al lavoro -Programma Garanzia Giovani, ai documenti 
probatori presentati ed all’assunzione dei lavoratori 
indicati nell’istanza di contributo per il mese di aprile 
2016; 

Ritenuto pertanto necessario procedere all’impegno e 

REGIONE TOSCANA
Direzione Lavoro
Settore Lavoro

DECRETO 29 agosto 2016, n. 8569
certificato il 06-09-2016

Programma Garanzia Giovani - Misura 3 
Accompagnamento al lavoro - Impegno e liquidazione 
per le attività svolte nel mese di Aprile 2016 da IFOA - 
Istituto Formazione Operatori Aziendali.

IL DIRIGENTE

Vista la Comunicazione della Commissione COM 
(2013) 144, relativa alla Youth Employment Iniziative, 
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione 
giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di 
disoccupazione giovanile superiore al 25%; 

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 
relativo al Fondo sociale europeo, che sostiene, all’art. 
16, l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per 
la lotta alla disoccupazione giovanile”; 

Considerato che la Commissione europea ha preso 
atto con nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) del 
Piano di attuazione della Garanzia Giovani, inviato alla 
Commissione Europea il 23 dicembre 2013; 

Considerato che il “Piano di attuazione italiano 
della Garanzia per i Giovani” definisce le azioni comuni 
da intraprendere sul territorio italiano e il PON-YEI 
costituisce l’atto base di programmazione delle risorse 
provenienti dalla YEI e che in particolare al par. 2.2.1 
“Governance gestionale” indica che l’attuazione della 
Garanzia Giovani venga realizzata mediante la definizione 
di un unico Programma Operativo Nazionale (PON YEI), 
che preveda le Regioni e le Province Autonome come 
organismi intermedi; 

Vista la Convenzione tra Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali e la Regione Toscana, relativa al 
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della 
Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani, il cui 
schema è stato approvato con D.G.R. n. 296 del 7 aprile 
2014 e sottoscritto in data 30 aprile 2014; 

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 346 
del 28 aprile 2014 “Piano di attuazione della Garanzia per 
i giovani della Regione Toscana” e successive modifiche 
e integrazioni; 

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 956 
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-Accompagnamento al Lavoro -prevista dal Programma 
Garanzia Giovani finanziato con risorse PON YEI; 

2. di procedere all’impegno e alla liquidazione a 
favore di IFOA - Istituto Formazione Operatori Aziendali 
con sede legale in Reggio nell’Emilia, Via Gianna 
Giglioli Valle 11 - Cap 42124 (Prov. Reggio nell’Emilia) 
-Codice Fiscale e Partita IVA n. 00453310351, Codice 
IBAN: IT74W063851280407400000025L, per le 
attività svolte nel mese di aprile 2016, per la Misura 3 
-Accompagnamento al Lavoro -prevista dal Programma 
Garanzia Giovani finanziato con risorse PON YEI, della 
somma totale di € 78.700,00 a valere sul Bilancio 2016 e 
sui capitoli sotto riportati: 

- Euro € 59.025,00 -capitolo n. 61736 -(QUOTA UE)  
-Codifica di V livello del Piano dei Conti 1040399999; 

- Euro € 19.675,00 -capitolo n. 61750 -(QUOTA 
STATO -Codifica di V livello del Piano dei Conti 
1040399999; 

3. di notificare il presente atto ai soggetti interessati, a 
cura del Settore Lavoro. 

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione 
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente 
Francesca Giovani

REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Sistema Regionale della Formazione. 
Programmazione IEFP, Apprendistato e Tirocini

DECRETO 26 luglio 2016, n. 8612
certificato il 07-09-2016

L.R. 32/2002 Tirocini extracurriculari- Tirocini 
attivati in Regione Toscana rettifiche elenco soggetti 
ospitanti ammessi al contributo.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo 
Unico della normativa della Regione Toscana in materia 
di educazione, istruzione, orientamento, formazione 
professionale e lavoro), e successive modifiche ed 
integrazioni, ed in particolare gli artt. 17 bis e seguenti in 
materia di Tirocini; 

alla liquidazione a favore di IFOA - Istituto Formazione 
Operatori Aziendali, con sede legale in Reggio nell’Emilia, 
Via Gianna Giglioli Valle 11 - Cap 42124 (Prov. Reggio 
nell’Emilia) - Codice Fiscale e Partita IVA n. 00453310351, 
Codice IBAN: IT74W063851280407400000025L, per le 
attività svolte nel mese di aprile 2016, per la Misura 3 
 Accompagnamento al Lavoro -prevista dal Programma 
Garanzia Giovani finanziato con risorse PON YEI, della 
somma totale di € 78.700,00 a valere sul Bilancio 2016 e 
sui capitoli sotto riportati: 

- Euro € 59.025,00 - capitolo n. 61736 - (QUOTA 
UE) ); 

- Euro € 19.675,00 - capitolo n. 61750 - (QUOTA 
STATO); 

Dato atto che l’impegno e l’erogazione delle risorse 
finanziarie coinvolte sono comunque subordinate al 
rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di 
pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative 
stabilite dalla Giunta Regionale in materia; 

Dato atto che si tratta di contributi straordinari da 
iscriversi nell’elenco dei beneficiari ai sensi del D.P.R. n. 
118 del 17/04/2000; 

Richiamato il D.lgs 118/2011 Disposizioni in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009 n. 42; 

Richiamato il Regolamento di Contabilità D.P.G.R. 
n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile 
con il D.lgs 118/2011; 

Vista la L.R. n. 1 del 07/01/2015 Disposizioni in 
materia di programmazione economica e finanziaria 
regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla 
L.R. 20/2008; 

Vista la Legge Regionale del 28 Dicembre 2015, n. 
83 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2016 e 
pluriennale 2016-2018”; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2 del 
12 gennaio 2016 “Approvazione del Documento Tecnico 
di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 
2016-2018 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2016-
2018”; 

DECRETA

1. di riconoscere, per i motivi espressi in narrativa, un 
contributo pari alla somma totale di € 78.700,00 a favore 
di IFOA - Istituto Formazione Operatori Aziendali, per 
le attività svolte nel mese di aprile 2016, per la Misura 3 
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Vista la delibera n. 17 del 12/01/2015 di Presa d’atto 
della Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del 
12/12/2014; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 197 del 
2.03.2015 con la quale è stato approvato il Provvedimento 
Attutivo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo 
Regionale FSE 2014 - 2020, e in particolare l’Obiettivo 
specifico A.2.1. “Aumentare l’occupazione dei giovani” 
che al suo interno prevede l’attivazione di politiche 
attive mirate ad incentivare lo svolgimento di tirocini e 
l’assunzione mediante l’Azione A.2.1.3.a) “Tirocini di 
orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, 
praticantato”; 

Vista la DGR n. 256 del 2/04/2012 che stabilisce 
in particolare al punto 2 del dispositivo la misura 
dell’incentivo da corrispondere ai soggetti ospitanti che 
hanno assunto a tempo indeterminato tirocinanti che 
hanno concluso il periodo del tirocinio; 

Visti i decreti: 
- n. 3367/2014 che approva l’avviso per l’erogazione 

del contributo regionale per la copertura totale o parziale 
dell’importo forfetario a titolo di rimborso spese 
corrisposto al tirocinante e dell’incenti vo per l’inserimento 
lavorativo a tempo indeterminato e determinato con 
contratto di lavoro di dura ta non inferiore a due anni; 

- n. 1010/2015 di modifica del decreto n. 3367/14, 
che approva l’avviso pubblico per l’erogazione del 
contributo a seguito dell’attivazione di tirocini ex L.R. 
32/02 e ss.mm.ii. per le domande di am missione al 
rimborso inviate alla Regione Toscana a far data dal 1° 
Aprile 2015 a valere su risorse in anticipazione POR FSE 
2014-2020 e risorse regionali; 

- n. 3293/2015 che modifica dell’Avviso pubblico 
relativo alle concessioni di contributo per l’atti vazione di 
tirocini extra curriculari e all’incentivo per l’inserimento 
lavorativo a tempo indetermi nato o determinato di durata 
non inferiore a due anni - Giovanisì approvato con 
Decreto dirigenziale n. 1010 del 4/03/2015; 

Dato atto che a seguito di variazioni comunicate dai 
soggetti ospitanti relativamente a modifiche societarie 
che hanno comportato il cambiamento del codice fiscale 
dei beneficiari per i quali erano già stati assunti precedenti 
impegni in bilancio per la concessione di contributi allo 
svolgimento di tirocini e che a seguito della presentazione 
delle richieste di pagamento di detti contributi si rende 
necessario provvedere ad eseguire le rettifiche contenute 
nell’allegato 1), assegnando gli importi già impegnati 
e partitati a favore dei soggetti ospitanti correttamente 
identificati ed elencati per ciascun decreto nel suddetto 
allegato, lasciando invariate le risorse impegnate; 

Considerato che i contributi di cui al presente atto 

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 
dell’8 agosto 2003, n. 47/R e successive modifiche e 
integrazioni, che emana il Regolamento di esecuzione 
della L.R. 32/2002 ed in particolare gli artt. 86 bis e 
seguenti; 

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 
del 17/04/2012 che approva il Piano di Indirizzo Generale 
Integrato 2012-2015 (PIGI); 

Vista la Risoluzione del Consiglio regionale n. 49 del 
29 giugno 2011 che approva il Programma regionale di 
Sviluppo 2011-2015, ed in particolar modo il Progetto 
Integrato di sviluppo “Progetto Giovani Si”; 

Vista la Strategia Europa 2020, ratificata dal Con-
si glio europeo del 10 giugno 2010, con la quale 
l’Unione Europea mira a rilanciare l’economia 
comuni taria, definendo obiettivi che gli Stati Membri 
devono raggiungere nel campo dell’occupazione, 
dell’innovazione, dell’istruzione, dell’integrazione socia-
le e di clima e energia; 

Visto il regolamento (CE) n. 1303/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi 
e la pesca, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio; 

Visto il regolamento (CE) n. 1304/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al 
Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) 
n. 1081/2006; 

Visti i seguenti atti della Giunta Regionale: 
- Decisione n. 3 del 17.3.2014 “Avvio gestione in 

anticipazione per l’anno 2014 dei programmi regionali 
FSE, FESR, FEASR - Ciclo 2014-2020”; 

- Decisione n. 13 del 17.03.2014 “Piano di copertura 
della quota regionale di cofinanziamento al ciclo di 
programmazione 2014-2020”; 

Vista la Decisione della Commissione C(2014) n. 
9913 del 12/12/2014 che approva il programma operativo 
“Regione Toscana -Programma Operativo Fondo Sociale 
Europeo 2014-2020” per il so stegno del Fondo sociale 
europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore 
della crescita e dell’occupazione” per la Regione Toscana 
in Italia; 
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Settore programmazione Formazione Strategica e 
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore

DECRETO 1 settembre 2016, n. 8621
certificato il 07-09-2016

Decreto Dirigenziale 6816/2016 - scorrimento 
graduatoria progetti ITS.

IL DIRIGENTE

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17 
del 12.01.2015 con la quale è stato preso atto del testo del 
Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 così 
come approvato dalla Commissione Europea; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 
n. 197 del 2.03.2015 con la quale è stato approvato 
il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del 
Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 
del 1.03.2016, avente ad oggetto Regolamento (UE) 
1304/2013 -Modifica del Provvedimento attuativo di 
dettaglio (PAD) del POR Obiettivo “ICO” FSE 2014-
2020”. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 760 
del 1.08.2016, avente ad oggetto Regolamento (UE) 
1304/2013 -Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) 
del POR Obiettivo “ICO” FSE 2014 -2020. Versione III; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 
215 del 22 marzo 2016 di approvazione della program-
mazione territoriale triennale 2016-2018 dell’istru-
zione e formazione tecnica superiore e dei Poli tecnico 
professionali; 

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, recante 
“Testo unico della normativa della Regione Toscana 
in materia di educazione, istruzione, orientamento, 
formazione professionale e lavoro” ss.mm.ii.; 

Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 
4/2014, “Direttive per la definizione della procedura 
di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanzia-
menti”; 

Preso atto dei “criteri di selezione delle operazioni 
da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale 
Europeo”, approvati nella seduta del Comitato di 
Sorveglianza tenuto a Firenze l’8 maggio 2015; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 
228 del 22 marzo 2016 che approva i criteri specifici 
di selezione per l’Avviso pubblico a valere sul POR 

sono da inserire nell’elenco dei beneficiari previ sto dal 
DPR n. 118/2000; 

Dato che per i soggetti di cui all’allegato 1 è indicato 
l’assoggettamento alla ritenuta d’acconto di cui all’art. 
28, c. 2 del DPR n. 600/73; 

Legge regionale n. 83 del 28/12/2015 con la quale si 
approva il bilancio di previsione per l’anno finanziario 
2016 e bilancio pluriennale 2016/2018; 

Vista la D.G.R. n. 2 del 12-01-2016 “Approvazione 
del Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio 
di previsione finanziario 2016-2018 e del Bilancio 
Finanziario Gestionale 2016-2018; 

Vista la L.R. 23 aprile 2007 n. 23 (Nuovo ordinamento 
del Bollettino Ufficiale della regione Toscana e norme 
per la pubblicazione degli atti); 

DECRETA

1) di eseguire, per le motivazioni espresse in narrativa, 
le rettifiche contenute nell’allegato 1), assegnando gli 
importi già impegnati e partitati a favore dei soggetti 
ospitanti corretti elencati per ciascun decreto, lasciando 
invariate le risorse impegnate; 

2) di rinviare a successivi atti, la liquidazione delle 
somme impegnate con il presente atto, se condo le 
modalità previste dall’Avviso Pubblico, approvato con il 
decreto dirigenziale 3367-2014; 

3) di dare atto che l´impegno e l´erogazione delle 
risorse finanziarie coinvolte sono comunque subordinati 
al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di 
pareggio di bilancio, nonché dalle disposizioni operative 
stabilite dalla Giunta regionale in materia. 

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione 
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. E’ escluso dalla 
pubblicazione l’allegato 1 nel rispetto dei limiti alla 
trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Dirigente 
Gabriele Grondoni

REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione



196 14.9.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 37

e ss mm e ii., con il quale è stato emanato l’avviso pubblico 
avente ad oggetto POR FSE 2014-2020. AVVISO ALLE 
FONDAZIONI ITS PER LA PROGRAMMAZIONE DI 
PERCORSI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 
CON AVVIO ANNO FORMATIVO 2016/2017 e 
2017/2018 ed in particolare l’Allegato A), art. 11 
Approvazione graduatorie e modalità di utilizzo dei 
finanziamenti dove è prevista la possibilità di scorrere 
la graduatoria qualora residuino e risultino disponibili 
ulteriori risorse finanziarie; 

Dato atto, inoltre, che il Decreto Dirigenziale n. 6816 
del 25 luglio 2016 approva la graduatoria dei progetti 
ammessi a finanziamento (Allegato A) e dei progetti 
non ammessi a finanziamento per esaurimento fondi 
(Allegato B); 

Ritenuto pertanto opportuno procedere allo scorri-
mento della graduatoria di cui al DD 6816/2016 e di 
finanziare i progetti di cui all’Allegato B) del citato DD, 
con risorse complessive pari ad € 750.000,00 così come 
sotto dettagliato: 

FSE 2014/2020 Asse A Occupazione, Azione A.2.1.8.a. 
Partecipazione a percorsi di ITS connessi con i fabbisogni 
espressi dal tessuto produttivo, con avvio a.f. 2016-
2017”; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 835 
del 30 agosto 2016 avente ad oggetto DGRT 228/2016 
POR FSE 2014-2020 -Approvazione criteri specifici di 
selezione per Avviso pubblico sull’Asse A “Occupazione, 
“Azione A.2.1.8 a “Partecipazione a percorsi di ITS 
connessi con i fabbisogni espresso dal tessuto produttivo”, 
con avvio a.f. 2016-2017  Incremento risorse finanziarie 
anno 2018; 

Dato atto, per quanto sopra, che residuano risorse a 
valere sul POR FSE 2014/2020, Asse A “Occupazione”, 
Azione azione A.2.1.8.A., tali da garantire la copertura dei 
progetti di cui all’Allegato B) del citato DD 6816/2016 
per complessivi euro 750.000,00; 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 1978 del 19 aprile 2016, 

2016 2017 2018 Totale 
300.000,00 300.000,00 150.000,00 750.000,00 

Dato atto che tali risorse sono disponibili sui pertinenti 
capitoli di uscita del bilancio regionale 2016 (n. 61853 per 
la quota UE, n. 61854 per la quota Stato e n. 61855 per la 
quota Regione) e che pertanto si procede all’impegno di 
complessivi euro 750.000,00, così come dettagliatamente 
indicato nell’Allegato 1), parte integrante e sostanziale 
del presente decreto, ponendo in diminuzione le relative 
prenotazioni specifiche assunte con DD. n.1978/2016 e 
con DGR n. 835/2016, come segue: 

Esercizio 2016 
€ 150.000,00 capitolo 61853, quota FSE (50%), a 

valere sulla prenotazione 2016391; 
€ 102.990,00 capitolo 61854, quota STATO (34,33%), 

a valere sulla prenotazione 2016392 
€ 47.010,00 capitolo 61855, quota RT (15,67%), a 

valere sulla prenotazione 2016393; 
TOTALE € 300.000,00 
Esercizio 2017 
€ 150.000,00 capitolo 61853, quota FSE (50%), a 

valere sulla prenotazione 2016391;
€ 102.990,00 capitolo 61854, quota STATO (34,33%), 

a valere sulla prenotazione 2016392 
€ 47.010,00 capitolo 61855, quota RT (15,67%), a 

valere sulla prenotazione 2016393; 
TOTALE € 300.000,00 
Esercizio 2018 
€ 75.000,00 capitolo 61853, quota FSE (50%), a 

valere sulla prenotazione 20161308; 
€ 51.495,00 capitolo 61854, quota STATO (34,33%), 

a valere sulla prenotazione 20161309; 

€ 23.505,00 capitolo 61855, quota REGIONE 
(15,67%), a valere sulla prenotazione 20161310; 

TOTALE € 150.000,00; 

Dato atto che sono state avviate le procedure per i 
controlli di cui al DPR 445/2000; 

Dato atto inoltre che i soggetti individuati nell’allegato 
1) dovranno sottoscrivere apposita convenzione, come 
indicato all’Art. 12 del citato Avviso 1978/2016 e 
ss.mm.ii., il cui schema è stato approvato con Decreto 
Dirigenziale n. 7151 del 29/07/2016; 

Dato atto che, ai sensi del DPCM 25 gennaio 2008, 
nonché a i fini della coerenza con l’Accordo tra Governo, 
Regioni e Enti Locali del 17 dicembre 2015, di modifica 
e integrazione del sistema di monitoraggio e valutazione 
dei percorsi degli ITS, i corsi che non raggiungono il 
numero minimo di 20 iscritti NON possono in alcun caso 
essere avviati; 

Dato atto che gli interventi dovranno essere realizzati 
e rendicontati nel rispetto di quanto disposto nella DGR 
635/2015, per quanto ivi previsto e disciplinato; Dato atto 
che l’impegno e l’erogazione delle risorse finanziarie di 
cui al presente provvedimento sono comunque subordinati 
al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di 
pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative 
stabilite dalla Giunta regionale in materia; 
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Esercizio 2018 
€ 75.000,00 capitolo 61853, quota FSE (50%), a 

valere sulla prenotazione 20161308; 
€ 51.495,00 capitolo 61854, quota STATO (34,33%), 

a valere sulla prenotazione 20161309; 
€ 23.505,00 capitolo 61855, quota REGIONE 

(15,67%), a valere sulla prenotazione 20161310; 
TOTALE € 150.000,00 

3. Di dare atto che i soggetti indicati nell’allegato 
1) al presente atto dovranno sottoscrivere apposita 
convenzione, come indicato all’Art. 12 del citato Avviso 
1978/2016 e ss.mm.ii., il cui schema è stato approvato 
con Decreto Dirigenziale n. 7151 del 29/07/2016; 

4. Di dare atto che, ai sensi del DPCM 25 gennaio 
2008, nonché a i fini della coerenza con l’Accordo tra 
Governo, Regioni e Enti Locali del 17 dicembre 2015, 
di modifica e integrazione del sistema di monitoraggio 
e valutazione dei percorsi degli ITS, i corsi che non 
raggiungono il numero minimo di 20 iscritti NON 
possono in alcun caso essere avviati; 

5. Di dare atto che l’erogazione dei contributi sarà 
subordinata all’esito dei controlli avviati in ottemperanza 
alla normativa di cui al DPR n. 445/2000; 

6. Di dare atto che gli interventi dovranno essere 
realizzati e rendicontati nel rispetto di quanto disposto 
nella DGR 635/2015, per quanto ivi previsto e 
disciplinato; 

7. Di procedere alle liquidazioni delle somme 
assegnate a ciascun beneficiario ai sensi degli artt. 44 e 
45 del Regolamento di attuazione della L.R. 06.05.2001 
n° 36 “Ordinamento contabile della Regione Toscana” 
per quanto compatibili con le disposizioni del decreto 
legislativo 118/2011 e con i principi contabili generali e 
applicati ad esso collegati, nelle modalità e nei termini 
indicati e dettagliatamente descritti nell’allegato A) 
alla DGR n. 635/2015, sezione B, § B.12 “Modalità di 
erogazione del finanziamento”; 

8. Di procedere all’iscrizione dei contributi di cui al 
presente atto nell’elenco dei beneficiari ai sensi del DPR 
n. 118/2000. 

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione 
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente 
Maria Chiara Montomoli

SEGUE ALLEGATO

Dato atto, inoltre, che il contributo di cui al presente 
atto è da inserire nell’elenco beneficiari previsti dal DPR 
118/2000; 

Richiamato il D.lgs 118/2011 Disposizioni in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009 n. 42; 

Visto il Regolamento di attuazione della L.R. 
36/2001 approvato con decreti del Presidente della 
Giunta Regionale n. 61/R del 19.12.2001 e n. 23/R del 
19.05.2008, compatibile con i principi elencati nel D. 
Lgs. 118/2011; 

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 83 
“Bilancio di previsione 2016-2018”; 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2 del 
12/01/2016 “Approvazione del Documento Tecnico di 
accom pa gnamento al bilancio di previsione finanziario 
2016-2018 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2016-
2018”; 

DECRETA

1. Di approvare, per quanto esposto in narrativa, 
lo scorrimento della graduatoria di cui al Decreto 
Dirigenziale 6816/2016 relativamente ai progetti di cui 
all’Allegato B), non finanziati per esaurimento di risorse, 
per complessivi € 750.000,00 come dettagliatamente 
indicato nell’Allegato 1), parte integrante e sostanziale 
del presente decreto; 

2. Di impegnare la cifra di €. 750.000,00, come 
indicato nell’Allegato 1) parte integrante e sostanziale 
del presente decreto, a valere sulle risorse del P.O.R. FSE 
2014-2020, Asse A Occupazione, sui pertinenti capitoli 
di bilancio regionale 2016, ponendo in diminuzione le 
relative prenotazioni assunte con DD. n.1978/2016 e con 
DGR n. 835/2016, come segue: 

Esercizio 2016 
€ 150.000,00 capitolo 61853, quota FSE (50%), a 

valere sulla prenotazione 2016391; 
€ 102.990,00 capitolo 61854, quota STATO (34,33%), 

a valere sulla prenotazione 2016392 
€ 47.010,00 capitolo 61855, quota RT (15,67%), a 

valere sulla prenotazione 2016393; 
TOTALE € 300.000,00 
Esercizio 2017 
€ 150.000,00 capitolo 61853, quota FSE (50%), a 

valere sulla prenotazione 2016391; 
€ 102.990,00 capitolo 61854, quota STATO (34,33%), 

a valere sulla prenotazione 2016392 
€ 47.010,00 capitolo 61855, quota RT (15,67%), a 

valere sulla prenotazione 2016393; 
TOTALE € 300.000,00 



198 14.9.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 37

A
LL

EG
A

TO
 1

) 

G
R

A
D

U
A

TO
R

IA
 d

ei
 P

R
O

G
ET

TI
 A

M
M

ES
SI

 a
 F

IN
AN

ZI
A

M
EN

TO
 p

er
 s

co
rr

im
en

to
 G

R
A

D
U

A
TO

R
IA

 
Sc

ad
en

za
 3

0 
m

ag
gi

o 
20

16
 

FI
LI

ER
A 

EN
ER

G
IA

 
EN

TE
 P

R
O

PO
N

EN
TE

 
TI

TO
LO

 D
EL

 P
R

O
G

ET
TO

 
A

C
R

O
N

IM
O

 
PU

N
TI

 
C

O
N

TR
IB

U
TO

 
R

IC
H

IE
ST

O
 

IM
PO

R
TO

 D
A

 F
IN

A
N

ZI
A

R
E 

FO
N

D
AZ

IO
N

E 
IT

S 
E

ne
rg

ia
 e

 A
m

bi
en

te
 –

 
E

ffi
ci

en
za

 E
ne

rg
et

ic
a 

C
.F

. 9
10

19
32

05
21

 
C

O
D

IC
E

 S
IB

E
C

 2
33

26
8 

Te
cn

ic
o 

su
pe

rio
re

 p
er

 il
 

ris
pa

rm
io

 e
ne

rg
et

ic
o 

ne
ll'E

di
liz

ia
 S

os
te

ni
bi

le
TE

S
86

/1
00

€ 
25

0.
00

0,
00

 

E
se

rc
iz

io
 2

01
6 

qu
ot

a 
U

E
 

50
.0

00
,0

0
qu

ot
a 

S
ta

to
 

34
.3

30
,0

0
qu

ot
a 

R
T 

15
.6

70
,0

0
TO

TA
LE

 2
01

6 
10

0.
00

0,
00

E
se

rc
iz

io
 2

01
7 

qu
ot

a 
U

E
 

50
.0

00
,0

0
qu

ot
a 

S
ta

to
 

34
.3

30
,0

0
qu

ot
a 

R
T 

15
.6

70
,0

0
TO

TA
LE

 2
01

7 
10

0.
00

0,
00

E
se

rc
iz

io
 2

01
8 

qu
ot

a 
U

E
 

25
.0

00
,0

0
qu

ot
a 

S
ta

to
 

17
.1

65
,0

0
qu

ot
a 

R
T 

7.
83

5,
00

TO
TA

LE
 2

01
8 

50
.0

00
,0

0
TO

TA
LE

 
25

0.
00

0,
00

 



19914.9.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 37

FI
LI

ER
A 

TU
R

IS
M

O
 E

 B
EN

I C
U

LT
U

R
A

LI
 

EN
TE

 P
R

O
PO

N
EN

TE
 

TI
TO

LO
 D

EL
 P

R
O

G
ET

TO
 

A
C

R
O

N
IM

O
 

PU
N

TI
 

C
O

N
TR

IB
U

TO
 

R
IC

H
IE

ST
O

 
IM

PO
R

TO
 D

A
 F

IN
A

N
ZI

A
R

E 

FO
N

D
AZ

IO
N

E 
IT

S 
pe

r 
te

cn
ol

og
ie

 in
no

va
tiv

e 
pe

r i
 

be
ni

 e
 le

 a
tti

vi
tà

 c
ul

tu
ra

li 
- 

Tu
ris

m
o 

Ar
te

 e
 B

en
i 

cu
ltu

ra
li 

– 
TA

B

C
.F

. 9
42

50
20

04
85

  
C

O
D

IC
E

 S
IB

E
C

  2
82

63
4 

Te
cn

ic
o 

su
pe

rio
re

 p
er

 
la

 g
es

tio
ne

 d
i s

tru
ttu

re
 

tu
ris

tic
o-

ric
et

tiv
e 

 
H

O
M

A
67

/1
00

 
€ 

25
0.

00
0,

00
 

E
se

rc
iz

io
 2

01
6 

qu
ot

a 
U

E
 

50
.0

00
,0

0
qu

ot
a 

S
ta

to
 

34
.3

30
,0

0
qu

ot
a 

R
T 

15
.6

70
,0

0
TO

TA
LE

 2
01

6 
10

0.
00

0,
00

E
se

rc
iz

io
 2

01
7 

qu
ot

a 
U

E
 

50
.0

00
,0

0
qu

ot
a 

S
ta

to
 

34
.3

30
,0

0
qu

ot
a 

R
T 

15
.6

70
,0

0
TO

TA
LE

 2
01

7 
10

0.
00

0,
00

E
se

rc
iz

io
 2

01
8 

qu
ot

a 
U

E
 

25
.0

00
,0

0
qu

ot
a 

S
ta

to
 

17
.1

65
,0

0
qu

ot
a 

R
T 

7.
83

5,
00

TO
TA

LE
 2

01
8 

50
.0

00
,0

0
TO

TA
LE

 
25

0.
00

0,
00

 



200 14.9.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 37

FI
LI

ER
A 

TU
R

IS
M

O
 E

 B
EN

I C
U

LT
U

R
A

LI
 

EN
TE

 P
R

O
PO

N
EN

TE
 

TI
TO

LO
 D

EL
 P

R
O

G
ET

TO
 

A
C

R
O

N
IM

O
 

PU
N

TI
 

C
O

N
TR

IB
U

TO
 

R
IC

H
IE

ST
O

 
IM

PO
R

TO
 D

A
 F

IN
A

N
ZI

A
R

E 

FO
N

D
AZ

IO
N

E 
IT

S 
pe

r 
te

cn
ol

og
ie

 in
no

va
tiv

e 
pe

r i
 

be
ni

 e
 le

 a
tti

vi
tà

 c
ul

tu
ra

li 
- 

Tu
ris

m
o 

Ar
te

 e
 B

en
i 

cu
ltu

ra
li 

– 
TA

B

C
.F

. 9
42

50
20

04
85

  
C

O
D

IC
E

 S
IB

E
C

  2
82

63
4 

Te
cn

ic
o 

su
pe

rio
re

 p
er

 
la

 p
ro

m
oz

io
ne

 e
 il

 
m

ar
ke

tin
g 

de
lle

 fi
lie

re
 

tu
ris

tic
he

 e
 

de
lle

 a
tti

vi
tà

 c
ul

tu
ra

li 

M
A

R
K

 &
 

TE
C

H
65

/1
00

€ 
25

0.
00

0,
00

 

E
se

rc
iz

io
 2

01
6 

qu
ot

a 
U

E
 

50
.0

00
,0

0
qu

ot
a 

S
ta

to
 

34
.3

30
,0

0
qu

ot
a 

R
T 

15
.6

70
,0

0
TO

TA
LE

 2
01

6 
10

0.
00

0,
00

E
se

rc
iz

io
 2

01
7 

qu
ot

a 
U

E
 

50
.0

00
,0

0
qu

ot
a 

S
ta

to
 

34
.3

30
,0

0
qu

ot
a 

R
T 

15
.6

70
,0

0
TO

TA
LE

 2
01

7 
10

0.
00

0,
00

E
se

rc
iz

io
 2

01
8 

qu
ot

a 
U

E
 

25
.0

00
,0

0
qu

ot
a 

S
ta

to
 

17
.1

65
,0

0
qu

ot
a 

R
T 

7.
83

5,
00

TO
TA

LE
 2

01
8 

50
.0

00
,0

0
TO

TA
LE

 
25

0.
00

0,
00

 



20114.9.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 37

calamità naturali ed eventi catastrofici” di cui alle lettere 
a), b), c) del comma 1 articolo 24 del citato Reg. (UE) 
1305/2013; 

Visto in particolare il Regolamento (UE) n. 702/2014 
della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara 
compatibili con il mercato interno, in applicazione 
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori 
agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il 
regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 
L 193 del 1° luglio 2014; 

Dato atto che la misura 8.3 rientra tra quanto previsto 
dal capo III, art. 34 del Regolamento (UE) n. 702/2014, 
del quale rispetta tutti gli obblighi e le prescrizioni e che 
pertanto può essere esentato dall’obbligo di notifica; 

Visto l’Avviso di ricevimento, inviato dai servizi della 
Commissione con mail del 11/11/2015 ai sensi dell’art. 9 
paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, relativo al regime 
SA.43429(2015/XA)  sottomisura 8.3 “Sostegno alla 
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici”; 

Visto il decreto dirigenziale n. 5810 del 30/11/2015 
con il quale è stato approvato l’allegato A contenente 
il bando “Disposizioni tecniche e procedurali per la 
presentazione e la selezione delle domande per la 
concessione degli aiuti della sottomisura 8.3 “Sostegno 
alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici”-Annualità 2015” 
e le sue successive modifiche ed integrazioni; 

Richiamata la D.G.R. n. 501 del 30/05/2016 “Reg.
(UE)1305/2013 -FEASR -Programma di Sviluppo 
Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo 
“Competenze”; 

Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione 
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 47 del 12 luglio 2016 
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. 
DGR 501/2016”; 

Richiamato il Decreto di A.R.T.E.A. n. 63 del 
28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle 
misure ad investimento”; 

Preso atto che i richiedenti di seguito elencati hanno 
presentato una domanda di aiuto con richiesta di sostegno 
sulla sottomisura 8.3 del PSR 2014/2020 della Regione 
Toscana, come di seguito specificati: 

SEGUE TABELLA

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Statistiche Agricole. Attività Gestionale sul 
Livello Territoriale di Firenze e Arezzo

DECRETO 2 settembre 2016, n. 8623
certificato il 07-09-2016

Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo 
Rurale 2014/2020 - Sottomisura 8.3 “Sostegno alla 
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofic”. Decreto 
R.T. n. 5810 del 30/11/2015 e s.m.i. - Approvazione 
istruttorie di ammissibilità n. 3 domande.

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio; 

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

Visto il Regolamento (UE) n.1306/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio 
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti 
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 
2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 
485/2008; 

Considerato che la Commissione europea con 
Decisione di Esecuzione del 26/5/2015 C(2015) 3507 
finale, ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Toscana per il periodo 2014 2020; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale 
n. 788 del 4 agosto 2015, con la quale la Regione 
Toscana prende atto del testo del PSR approvato dalla 
Commissione europea; 

Vista in particolare la sottomisura 8.3 “Sostegno alla 
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, 
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finanziabili approvata con decreto di ARTEA n. 38 del 
30/03/2016, modificato dal decreto n. 49 del 15/04/2016, 
in base alla quale le domande di cui sopra risultano essere 
“potenzialmente finanziabili”; 

Richiamate le note di seguito riportate, con le quali è 
stata richiesta a ciascun beneficiario la documentazione 
integrativa a chiarimento di quanto allegato alla domanda 
di aiuto: 

Dato atto che, con riferimento alla disponibilità 
finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali 
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate 
direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del 
cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo 
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua 
gestione; 

Vista la graduatoria delle domande ammissibili e 

Accertato che con le note sotto riportate i beneficiari 

hanno presentato entro i termini stabiliti tutta la 

documentazione richiesta con le note di cui al punto 
precedente, e che la stessa risponde integralmente a 
quanto richiesto: 

Preso atto che gli stessi beneficiari hanno proposto 
le variazioni degli importi, contenute negli elaborati 
trasmessi con le integrazioni di cui al punto precedente; 

Visti gli esiti delle istruttorie relative alle domande 
di aiuto sopra riportate, redatte dall’istruttore incaricato 
attraverso l’esame degli elaborati progettuali allegati alla 
domanda ARTEA, della documentazione trasmessa ad 

integrazione della stessa e dello stato dei luoghi, raccolti 
nei verbali di istruttoria depositati agli atti dell’ufficio 
territoriale; 

Valutati positivamente gli esiti delle istruttorie delle 
domande di seguito riportate: 

SEGUE TABELLA
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Dato atto che la concessione del contributo si 
formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per 
l’assegnazione dei contributi da parte del beneficiario 
così come previsto dalle disposizioni regionali relative 
alle misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020; 

DECRETA

1) Di approvare gli esiti istruttori delle domande di 
seguito riportate: 

Ritenuto necessario procedere all’assegnazione 
dei contributi relativi alle domande di cui al punto 
precedente, individuando gli investimenti ammissibili, 
determinandone l’importo, il contributo concesso; 

Visto il Decreto Dirigenziale n 7249 del 04/08/2016, 
così come modificato con successivo decreto 7496 
del 05/08/2016 che, tra l’altro, approva lo schema di 
“Contratto per l’assegnazione dei contributi” di cui al 
paragrafo 7 del sopra citato Decreto di ARTEA n. 63 del 
28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle 
misure ad investimento”; 

Denominazione beneficiario Domanda n. CUP
ARTEA 

Unione dei Comuni Montani del 
Casentino 2016PSRINVD00000020959205140510310105 715196 
Unione dei Comuni Montani del 
Casentino 2016PSRINVD00000020959205140510310101 714786 
Unione di Comuni Valdarno e 
Valdisieve 2016PSRINVD00000060963604890480250108 715374 

Denominazione 
beneficiario Domanda n. Protocollo 

Artea
CUP

ARTEA
Unione dei Comuni 
Montani del Casentino 

2016PSRINVD00000020959205140510
310105 

n. 29851 del 
17/02/2016 715196 

Unione dei Comuni 
Montani del Casentino 

2016PSRINVD00000020959205140510
310101 

n. 29936 del 
17/02/2016 714786 

Unione di Comuni 
Valdarno e Valdisieve 

2016PSRINVD00000060963604890480
250108 

n. 32013 del 
18/02/2016 715374 

2) di attribuire ai beneficiari sotto riportati il seguente 
punteggio complessivo assegnato a seguito della verifica 
del possesso dei requisiti collegati ai criteri di selezione 

previsti nel bando e da essi dichiarati in domanda di 

aiuto, come evidenziato nell’esito delle istruttorie agli 

atti dell’Ufficio territoriale: 

Denominazione beneficiario Domanda n. punti 
Unione dei Comuni Montani del 
Casentino 2016PSRINVD00000020959205140510310105 45 
Unione dei Comuni Montani del 
Casentino 2016PSRINVD00000020959205140510310101 45 
Unione di Comuni Valdarno e 
Valdisieve 2016PSRINVD00000060963604890480250108 45 

3) di assegnare ai beneficiari sotto riportati il seguente 

contributo a fronte della spesa ammessa indicata e 

prevista per la realizzazione degli interventi descritti 

nelle domande di aiuto sopra indicate: 

Denominazione beneficiario Domanda n. Spesa 
ammessa 

Contributo 
ammesso 

Unione dei Comuni Montani del 
Casentino 

2016PSRINVD0000002095
9205140510310105 € 174.301,51 € 174.301,51 

Unione dei Comuni Montani del 
Casentino 

2016PSRINVD0000002095
9205140510310101 € 69.950,02 € 69.950,02 

Unione di Comuni Valdarno e 
Valdisieve 

2016PSRINVD0000006096
3604890480250108 € 32.793,83 € 32.793,83 
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del 18/12/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 
e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 
agli aiuti “deminimis”; 

Vista la L.R. n. 35 del 20 marzo 2000 “Disciplina 
degli interventi regionali in materia di attività produttive 
e competitività delle imprese” e s.m.i.; 

Considerato che la Commissione Europea con 
propria decisione n. C(2013) 8910 final del 09.12.2013 
recante modifica della decisione C(2007) 3785 ha 
approvato il Programma Operativo revisionato (versione 
VI) per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale ai fini dell’Obiettivo ”Competitività 
Regionale e Occupazione” nella Regione Toscana, per il 
periodo di programmazione anni 2007 2013 (POR FESR 
2007 2013) che prevede, tra l’altro, l’Asse 1 “Ricerca, 
sviluppo e trasferimento tecnologico, innovazione e 
imprenditorialità”; 

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1173 del 
23 dicembre 2013 di presa d’atto della Decisione 
della Commissione Europea n. C(2013) 8910 final del 
09.12.2013 recante modifica della decisione C(2007) 3785 
che ha approvato il Programma Operativo revisionato 
(versione VI) per l’intervento comunitario del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale ai fini dell’Obiettivo 
”Competitività Regionale e Occupazione” nella Regione 
Toscana, per il periodo di programmazione anni 2007-
2013; 

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1157 del 30 
novembre 2015, con la quale si approva la versione n. 
25 del Documento di attuazione regionale (DAR) del 
POR “Competitività Regionale e Occupazione” FESR 
2007/2013; 

Vista, in particolare, la linea di intervento 1.6a “Aiuti 
in conto capitale alle imprese per RST nelle tecnologie 
chiave abilitanti e nei settori ad alta tecnologia”; 

Visto il decreto dirigenziale n. 3989 del 3.9.2015 con 
il quale è stato approvato il bando “POR CREO FESR 
2007/2013 - Linea 1.6a) Sostegno alle attività di ricerca 
industriale e sviluppo sperimentale delle piccole e medie 
imprese”; 

Vista la L.R. 21/05/2008, n. 28 con la quale la Regione 
Toscana ha disciplinato l’acquisizione della quota 
necessaria ad ottenere la totale partecipazione azionaria 
nella Società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. con la 
finalità di trasformarla in società per lo svolgimento di 
servizi strumentali all’attività regionale con la nuova 
denominazione Sviluppo Toscana S.p.A.; 

Vista la Delibera di G.R. n. 1200 del 21 dicembre 

Avverso il presente provvedimento è ammesso 
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, 
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di 
piena conoscenza comunque acquisita. 

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione 
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente 
Giovanni Miccinesi

REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Ricerca Industriale, Innovazione e 
Trasferimento Tecnologico

DECRETO 5 settembre 2016, n. 8706
certificato il 08-09-2016

POR CREO FESR 2007/2013 Linea di intervento 
1.6a- Scorrimento graduatoria beneficiari approvata 
con decreto dirigenziale n. 6571/2015 e rettificata con 
DD n. 3496/2016.

IL DIRIGENTE

Vista la Decisione della Commissione (UE) del 
30.4.2015 che modifica la decisione C(2013)1573 
sull’approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei 
programmi operativi adottati per beneficiare dell’assisten-
za del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo 
sociale europeo e del Fondo di coesione (2007 2013); 

Visto il Regolamento (CE) dell’11 luglio 2006 n. 
1083/2006 del Consiglio dell’Unione europea recante 
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di 
Coesione”; 

Visto il Regolamento (CE) del 5 luglio 2006 n. 
1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

Visto il Regolamento (CE) dell’8 dicembre 2006 n. 
1828/2006 della Commissione che stabilisce le modalità 
di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006; 

Visto il Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione 
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Ritenuto, pertanto, opportuno procedere con la 
riduzione dell’impegno n. 1766/2016 assunto sul capitolo 
51885 del bilancio regionale 2016, in favore di ARTEA 
per il beneficiario di cui al precedente capoverso, per un 
importo pari ad Euro 15.732,49; 

Preso atto dell’istruttoria suppletiva effettuata da 
Sviluppo Toscana S.p.A. sulle dichiarazioni sostitutive 
di atto notorio per la concessione di aiuti in regime “de 
minimis” aggiornate per l’anno 2016 (come previsto 
nell’allegato G del bando approvato con DD 3989/2015) 
ed inviate dalle imprese ammesse nelle graduatorie, 
ma non ancora finanziate, di cui agli allegati A e B del 
Decreto dirigenziale n. 3496/2016, che per comodità 
sono state riepilogate nell’allegato 1 parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

Considerato che l’impresa CONSORTIUM 
UBIQUITOUS TECHNOLOGIES S.C.A.R.L., posizio-
nata al n. 106 della graduatoria approvata con DD n. 
3496/2016, non ha effettuato l’aggiornamento della 
dichiarazione di cui al precedente capoverso, richiesta 
con comunicazione trasmessa e ricevuta dalla stessa via 
PEC in data 02/08/2016; 

Ritenuto, per la motivazione di cui al punto precedente 
ed ai sensi del paragrafo 7 del bando approvato con 
DD 3989/2015, di avviare la procedura di revoca del 
contributo riconosciuto all’impresa CONSORTIUM 
UBIQUITOUS TECHNOLOGIES S.C.A.R.L con DD 
3496/2016; 

Preso atto del Piano finanziario del POR CREO 
2007/2013 approvato con Delibera di Giunta Regionale 
n. 1157/2015; 

Verificato che per la linea 1.6a del POR CREO 
2007/2013 vi sono ancora risorse disponibili da piano 
finanziario approvato con suddetta DGR n. 1157/2015; 

Vista la lettera Prot. AOOGRT/315405/B.050.020 del 
2.08.2016 con la quale la sottoscritta viene autorizzata ad 
impegnare l’importo complessivo di Euro 4.617.935,53 
a valere sul capitolo 51885 del bilancio 2016 per i 
beneficiari del bando “POR CREO FESR 2007/2013 - 
Linea 1.6a) Sostegno alle attività di ricerca industriale 
e sviluppo sperimentale delle piccole e medie imprese” 
approvato con decreto dirigenziale n. 3989/2015; 

Tenuto conto che con le suddette risorse disponibili si 
riescono a finanziare, anche a seguito dell’aggiornamento 
al 2016 delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio 
per la concessione di aiuti in “de minimis”, tutte le 
imprese presenti nelle graduatorie di cui agli allegati A 
e B del decreto dirigenziale n. 3496/2016, che non erano 
ancora state finanziate con lo stesso e che sono state 

2009, con la quale si individua, a far data dall’1.01.2010, 
Sviluppo Toscana S.p.A., quale Organismo Intermedio ai 
sensi dell’art. 59, par.2 del Regolamento (CE) 1083/2006 
e ss.mm.ii. assegnandogli specifiche funzioni nell’ambito 
delle procedure per l’accesso ai finanziamenti del POR 
FESR, per la gestione e conservazione delle domande 
presentate, nonché per le eventuali variazioni in itinere 
inerenti i beneficiari e gli interventi finanziati; 

Vista la Delibera di G.R. n 27 del 18.01.2010 di 
approvazione dello “Schema di Disciplinare tra la Regione 
Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. per l’affidamento 
dei compiti e delle funzioni nell’ambito delle procedure 
adottate per l’accesso ai finanziamenti del POR CReO 
FESR 2007 2013”; 

Visto il disciplinare tra Regione Toscana e Sviluppo 
Toscana per l’affidamento dei compiti di gestione, 
relativamente alle Linee di Intervento 1.5.a, 1.5.b e 1.6 del 
POR CReO, approvato con decreto n. 3216 del 28.6.2010 
e modificato con decreto n. 4693 del 29.9.2010; 

Viste le domande di aiuto presentate entro le ore 17 
del giorno 1/10/2015, data ed ora alle quali si è chiusa 
la raccolta progettuale di cui al decreto dirigenziale n. 
3989/2015; 

Preso atto, altresì, degli esiti dell’istruttoria di 
ammissi bilità delle suddette domande, condotta da 
Svilup po Toscana S.p.A. ai sensi del par. 5.1 del bando, 
e risultante dalla documentazione trasmessa dalla stessa 
Sviluppo Toscana S.p.A. con comunicazioni via PEC del 
15/12/2015; 

Visto il decreto dirigenziale n. 6571 del 18/12/2015 
con il quale è stata approvata la graduatoria delle domande 
ammesse al sostegno di cui al decreto dirigenziale n. 
3989 del 3.9.2015, a seguito dell’istruttoria di cui al 
punto precedente; 

Visto il decreto dirigenziale n. 3496 del 20/05/2016 
con il quale è stata rettificata la graduatoria di cui al 
precedente capoverso e sono stati finanziati i beneficiari 
collocati nelle posizioni dalla n. 1 alla n. 83 della 
graduatoria generale, dalla n. 1 alla n. 8 della graduatoria 
delle aree interne e tutti i beneficiari presenti nella 
graduatoria delle aree di crisi di cui rispettivamente agli 
allegati A, B e C di detto decreto n. 3496/2016; 

Preso atto che per errore materiale è stato concesso 
all’impresa M.C.M.srl, collocata nella posizione n. 
70 della graduatoria di cui all’allegato A del DD n. 
3496/2016, un contributo pari ad Euro 110.130,00 
anziché Euro 94.397,51, come riportato correttamente 
nel DD 6571/2015; 
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Dato atto che il presente atto viene trasmesso, per 
gli opportuni adempimenti, a Sviluppo Toscana S.p.A., 
ad ARTEA ed all’autorità di Gestione del POR FESR 
2007/2013; 

DECRETA

1) di rettificare, per le motivazioni espresse in narrativa, 
l’importo del contributo concesso all’impresa M.C.M.srl, 
collocata nella posizione n. 70 della graduatoria di cui 
all’allegato A del, da Euro 110.130,00 ad Euro 94.397,51, 
come riportato correttamente nel DD 6571/2015; 

2) di ridurre, conseguentemente, l’impegno n. 
1766/2016 assunto sul capitolo 51885 del bilancio 
regionale 2016, in favore di ARTEA per il beneficiario di 
cui al precedente capoverso, per un importo pari ad Euro 
15.732,49; 

3) di prendere atto dell’istruttoria suppletiva 
effettuata da Sviluppo Toscana S.p.A. sulle dichiarazioni 
sostitutive di atto notorio per la concessione di aiuti in “de 
minimis” aggiornate per l’anno 2016, come previsto al 3° 
capoverso delle istruzioni dell’allegato G “Dichiarazione 
Sostitutiva di Atto Notorio per la concessione di aiuti in 
“de minimis” del bando, ed inviate dalle imprese ammesse 
nelle graduatorie di cui agli allegati A e B del Decreto 
dirigenziale n. 3496/2016 ed ancora da finanziare; 

4) di finanziare, tenuto conto delle risorse ancora 
disponibili sul Piano finanziario del POR CREO 
2007/2013 approvato con Delibera di Giunta Regionale 
n. 1157/2015, tutte le imprese presenti nelle graduatorie 
di cui agli allegati A e B del decreto dirigenziale n. 
3496/2016, che non erano ancora state finanziate con lo 
stesso e che sono state riepilogate nell’allegato 1, parte 
integrante e sostanziale del presente atto, per complessivi 
Euro 4.342.973,48, ad eccezione dell’impresa 
CONSORTIUM UBIQUITOUS TECHNOLOGIES 
S.C.A.R.L per quanto riportato in narrativa; 

5) di procedere per il finanziamento dei suddetti 
progetti all’assunzione dell’impegno sul capitolo 51885 
del bilancio gestionale 2016, per complessivi euro 
4.342.973,48 (codice di V livello U.2.03.01.02.016 e 
codice SIOPE 2.02.03) in favore di ARTEA , organismo 
pagatore individuato con deliberazione di Giunta 
Regionale 597 del 28/07/2008; 

6) di rinviare a successivo atto la liquidazione del 
suddetto importo ai sensi del Regolamento di attuazione 
della L.R. n. 36 del 6.8.2001; 

7) di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il 
presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A., incaricando 
la stessa della comunicazione degli esiti dell’istruttoria 

riepilogate nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale 
del presente atto, per complessivi Euro 4.342.973,48, ad 
eccezione dell’impresa CONSORTIUM UBIQUITOUS 
TECHNOLOGIES S.C.A.R.L ; 

Visto il decreto dirigenziale n. 6433 del 16.12.2009 
con cui è stato approvato il disciplinare tra Regione 
Toscana e ARTEA per l’affidamento dei compiti di 
gestione , pagamento e controllo di primo livello per 
le linee di intervento 1.5.a. 1.5.b e 1.6 del POR CREO 
2007/2013 e ss.mm.ii; 

Ritenuto, pertanto, di procedere per il finanziamento 
dei progetti riepilogati nell’allegato 1 al presente 
atto all’assunzione dell’impegno sul capitolo 51885 
del bilancio regionale 2016, per complessivi euro 
4.342.973,48 in favore di ARTEA, organismo pagatore 
individuato con deliberazione di Giunta Regionale 597 
del 28/07/2008; 

Tenuto conto che l’impegno delle risorse finanziarie 
coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli 
derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, 
nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta 
Regionale in materia; 

Vista la L.R. n. 1 del 07/01/2015 “Disposizioni in 
materia di programmazione economica e finanziaria 
regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla 
L.R. 20/2008”; 

Vista la L.R. n. 81 del 28.12.2015 “Legge di stabilità 
per l’anno 2016”; 

Vista la L.R. n. 82 del 28.12.2015 “Disposizioni di 
carattere finanizario. Collegato alla legge di stabilità per 
l’anno 2016; 

Vista la L.R. n. 83 del 28.12.2015 “Bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2016 e pluriennale 
2016 2018”; 

Vista la Delibera G.R. n. 2 del 12.01.2016 “Approva-
zione del Documento Tecnico di accompagnamento 
al Bilancio di Previsione Finanziario 2016 2018 e del 
Bilancio Finanziario Gestionale 2016 2018”; 

Dato atto che, onde ottemperare alle disposizioni 
contenute nell’art 27 del DLgs 33/2013 le informazioni 
relative ai progetti finanziati con il presente atto sono 
sintetizzate nell’allegato 1 al presente atto, visionabili 
sulla Banca Dati Incentivi Imprese (http://www.regione.
toscana.it/ /online la banca dati incentivi alle imprese aperta-
integrata e interoperativa) e sulla piattaforma di Sviluppo 
Toscana SpA al seguente link: http://www.sviluppo.
toscana.it/finanziati1.6a; 
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ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente 
Elisa Nannicini

SEGUE ALLEGATO

secondo le modalità previste dal bando approvato con 
decreto 3989/2015, ad ARTEA ed all’Autorità di Gestione 
del POR FESR 2007/2013. 

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione 
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
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naturali ed eventi catastrofici” di cui alla lettera d) del 
comma 1 articolo 24 del citato Reg. (UE) 1305/2013; 

Visto in particolare il Regolamento (UE) n. 702/2014 
della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara 
compatibili con il mercato interno, in applicazione 
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori 
agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il 
regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 
L 193 del 1° luglio 2014; 

Dato atto che la misura 8.4 rientra tra quanto previsto 
dal capo III, art. 34 del Regolamento (UE) n. 702/2014, 
del quale rispetta tutti gli obblighi e le prescrizioni e che 
pertanto può essere esentato dall’obbligo di notifica; 

Visto l’Avviso di ricevimento, inviato dai servizi della 
Commissione con mail del 11/11/2015 ai sensi dell’art. 9 
paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, relativo al regime 
SA.43430(2015/XA) -Sottomisura 8.4 “ Sostegno al 
ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità 
naturali ed eventi catastrofici “; 

Visto il decreto dirigenziale n. 5808 del 30/11/2015 con 
il quale è stato approvato l’allegato A contenente il bando 
“Disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione 
e la selezione delle domande per la concessione degli 
aiuti previsti dalla sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino 
delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed 
eventi catastrofici” - annualità 2015; 

Richiamata la DGR. n. 501 del 30/05/2016 “Reg.
(UE)1305/2013 -FEASR -Programma di Sviluppo 
Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo 
“Competenze”; 

Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione 
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 40 del 21 giugno 2016 
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 
. DGR 201/2016”; 

Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016 
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad 
investimento”; 

Evidenziato in particolare quanto previsto al punto 
14.3.9 delle “Disposizioni comuni per l’attuazione delle 
misure ad investimento” per le operazioni realizzate 
da Enti Pubblici. Organismi di diritto pubblico e altri 
soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici. 

Preso atto che il richiedente di seguito indicato ha 
presentato una domanda di aiuto con richiesta di sostegno 
sulla sottomisura 8.4 del PSR 2014/2020 della Regione 
Toscana, come di seguito specificato: 

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Statistiche Agricole. Attività Gestionale sul 
Livello Territoriale di Firenze e Arezzo

DECRETO 7 settembre 2016, n. 8707
certificato il 08-09-2016

Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo 
Rurale 2014/2020 - Sottomisura 8.4 “Sostegno al 
ripristino delle foreste danneggiate da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici” - Decreto n. 
5808 del 30/11/2015 e s.m.i. - Beneficiario: Gabelli 
Giuseppe. Approvazione istruttoria di ammissibilità e 
assegnazione contributo (CUP ARTEA 715027).

IL DIRIGENTE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio; 

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

Visto il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della 
politica agricola comune e che abroga i regolamenti 
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 
2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 
485/2008; 

Considerato che la Commissione europea con 
Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507 
finale, ha approvato il programma di sviluppo rurale della 
Regione Toscana per il periodo 2014 2020; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale 
n. 788 del 4 agosto 2015, con la quale la Regione 
Toscana prende atto del testo del PSR approvato dalla 
Commissione europea; 

Vista in particolare la sottomisura 8.4 “Sostegno al 
ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità 
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28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle 
misure ad investimento”; 

Dato atto che la concessione del contributo si 
formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per 
l’assegnazione dei contributi da parte del beneficiario 
così come previsto dalle disposizioni regionali relative al 
misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020; 

DECRETA

1) Di approvare l’esito istruttorio della domanda di 
seguito riportata: 

Denominazione beneficiario Gabelli Giuseppe, 
domanda di aiuto protocollo ARTEA n. 30390 del 

17/02/2016, 
CUP ARTEA n. 715027. 

2) Di attribuire al beneficiario sotto riportato il seguente 
punteggio complessivo assegnato a seguito della verifica 
del possesso dei requisiti collegati ai criteri di selezione 
previsti nel bando e da esso dichiarato in domanda di 
aiuto, come evidenziato nell’esito dell’istruttoria agli atti 
dell’Ufficio territoriale: 

Denominazione beneficiario Gabelli Giuseppe, 
domanda di aiuto protocollo ARTEA n. 30390 del 

17/02/2016, 
CUP ARTEA n. 715027. 
punti 45. 

3) di assegnare al seguente beneficiario il seguente 
contributo a fronte della spesa ammessa indicata e 
prevista per la realizzazione degli interventi descritti 
nella domanda di aiuto sopra indicata: 

Denominazione beneficiario Gabelli Giuseppe, 
domanda di aiuto protocollo ARTEA n. 30390 del 

17/02/2016, 
CUP ARTEA n. 715027. 
spesa ammessa € 7.781,20, 
contributo ammesso € 7.781,20. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso 
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, 
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di 
piena conoscenza comunque acquisita. 

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione 
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente 
Giovanni Miccinesi

Denominazione beneficiario Gabelli Giuseppe, 
domanda di aiuto protocollo ARTEA n. 30390 del 

17/02/2016, 
CUP ARTEA n. 715027; 
Importo investimento richiesto a contributo, al netto 

dei ricavi: € 7.781,20; 

Dato atto che, con riferimento alla disponibilità 
finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali 
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate 
direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del 
cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo 
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua 
gestione; 

Vista la graduatoria delle domande ammissibili e 
finanziabili approvata con decreto di ARTEA n. 39 del 
30/03/2016, in base alla quale la domanda di cui sopra 
risulta essere “potenzialmente finanziabile”; 

Richiamata la nota prot. n. 318213 del 03/08/2016, con 
la quale è stata richiesta la documentazione integrativa 
a chiarimento di quanto allegato alla domanda di aiuto 
sopra indicata; 

Accertato che, con la nota prot. n. 341011 del 
25/08/2016 il beneficiario ha presentato, entro i termini 
stabiliti, tutta la documentazione richiesta con la nota 
di cui al punto precedente e che la stessa risponde 
integralmente a quanto richiesto: 

Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di 
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato 
attraverso l’esame degli elaborati progettuali allegati alla 
domanda ARTEA, della documentazione trasmessa ad 
integrazione della stessa e dello stato dei luoghi, raccolti 
nel verbale di istruttoria depositato agli atti dell’ufficio 
territoriale; 

Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della 
domanda di seguito riportata: 

Denominazione beneficiario Gabelli Giuseppe, 
domanda di aiuto protocollo ARTEA n. 30390 del 

17/02/2016, 
CUP ARTEA n. 715027; 

Ritenuto necessario procedere all’assegnazione 
del contributo relativo alla domanda di cui al punto 
precedente, individuando gli investimenti ammissibili, 
determinandone l’importo, il contributo concesso; 

Visto il Decreto Dirigenziale n 7249 del 04/08/2016, 
così come modificato con successivo decreto n. 7496 
del 05/08/2016 che, tra l’altro, approva lo schema di 
“Contratto per l’assegnazione dei contributi” di cui al 
paragrafo 7 del sopra citato Decreto di ARTEA n. 63 del 
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di ricerca e innovazione per la Smart Specialisation in 
Toscana”; 

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 566/2014 
che approva gli indirizzi per la riorganizzazione del 
sistema regionale del trasferimento, ed individua i 
Distretti tecnologici regionali (DT) di seguito elencati: 

  Distretto tecnologico regionale Moda; 
  Distretto tecnologico Interni e Design; 
  Distretto tecnologico marmo e pietre ornamentali; 
  Distretto tecnologico regionale Scienze della vita; 
  Distretto tecnologico regionale Nuovi materiali; 
- Distretto tecnologico regionale Automotive e 

meccanica; 
  Distretto tecnologico per la nautica e la portualità; 
  Distretto tecnologico ferroviario; 
  Distretto tecnologico regionale Energia/Economia 

verde; 
  Distretto tecnologico regionale FORTIS; 
  Distretto tecnologico regionale Smart city/turismo/

beni culturali; 
  Distretto tecnologico cartario; 

Vista la Delibera della Giunta regionale n.789/2014 
che: 

- dà attuazione agli indirizzi per la riorganizzazione 
del sistema regionale del trasferimento tecnologico, di 
cui alla Delibera della Giunta regionale n. 566/2014, 
approvando il quadro di riferimento e dando avvio alle 
procedure finalizzate alla individuazione dei componenti 
dei Comitati di indirizzo dei Distretti tecnologici 
(ad eccezione del Distretto FORTIS) e del Comitato 
territoriale del Distretto tecnologico Nautica; 

- definisce le fasi operative per la costituzione dei 
Distretti tecnologici e i relativi assetti di governance; 

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 392/2015 
che, nelle modalità previste dalle sopra richiamate 
delibere n. 566/2014 e n.789/2014,: 

- prende atto delle designazioni dei componenti dei 
comitati di indirizzo pervenute agli uffici regionali; 

- definisce le modalità di insediamento dei nuovi 
Comitati di indirizzo; 

- approva le modalità operative per facilitare la 
transizione dai precedenti assetti di governance ai nuovi; 

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 557/2015 
che prende atto della modifica di alcuni componenti dei 
Comitati di indirizzo dei Distretti tecnologici; 

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 
628/2015 avente ad oggetto “Modifica dei termini per 
l’insediamento dei Comitati di indirizzo e la designazione 
dei Presidenti”; 

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 1125/2015 

REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Ricerca Industriale, Innovazione e 
Trasferimento Tecnologico

DECRETO 31 agosto 2016, n. 8736
certificato il 08-09-2016

POR 2014-2020 - Linea 1.1.4 - Bando Distretti 
tecnologici - approvazione graduatoria ed impegno 
spesa.

IL DIRIGENTE 

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio; 

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 Parlamento 
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo 
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni 
specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a 
favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1080/2006; 

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1023 del 18 
novembre 2014 “Programma operativo regionale FESR 
2014 2020. Obiettivo Investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione. (Regione Toscana: tornare a crescere). 
Approvazione proposta POR revisionata da trasmettere 
alla Commissione europea”; 

Visto la Delibera della Giunta regionale n. 180 del 
2 marzo 2015 “Regolamento (UE) n. 1303/2013. Presa 
d’atto della decisione di esecuzione della Commissione 
europea che approva determinati elementi del Programma 
Operativo Toscana per il sostegno del Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) nell’ambito dell’obiettivo 
 Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione 
(CCI 2014 IT16RFOP017)”; 

Vista la citata Delibera della Giunta regionale n. 1023 
del 18/11/2014 che prevede la Linea di intervento 1.1.4 
“Sostegno alle attività collaborative di R&S realizzate da 
aggregazioni pubblico private”; 

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 1018 del 
18 novembre 2014 che approva il documento “Strategia 
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Preso atto che alla scadenza del 15/04/2016 sono 
pervenute sulla piattaforma informatica on line di 
Sviluppo Toscana S.p.A. n. 8 proposte progettuali; 

Preso atto che, ai sensi del par. 5.4 “Valutazione e 
negoziazione della proposta progettuale” la valutazione 
e negoziazione è stata effettuata da una Commissione 
tecnica di valutazione (CTV), “…nominata con atto del 
dirigente responsabile del Settore Ricerca Industriale, 
Innovazione e Trasferimento Tecnologico e composta da 
membri interni e esterni all’Amministrazione regionale, 
questi ultimi individuati secondo i criteri e le modalità 
stabilite dalla DGR n. 1019/2008”; 

Visto il decreto n. 5258 del 05/07/2016 con cui è 
stata costituita la Commissione tecnica di valutazione 
(di seguito “CTV”) incaricata di esaminare le proposte 
progettuali presentate sul bando Distretti tecnologici; 

Considerato che la CTV, appositamente costituita 
con il citato decreto n. 5258/2016, si è riunita via web-
conference i giorni 12/07/2016 e 03/08/2016 e a Firenze 
il giorno 23/08/2016, come risulta dai verbali agli 
atti del Settore, ed ha preso in esame le n. 8 proposte 
progettuali; 

Dato atto che gli esperti valutatori che compongono la 
CTV hanno svolto la propria attività di valutazione tecnica 
tramite il sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A., 
nel quale sono state compilate e rimangono conservate le 
schede di valutazione di ciascun progetto; 

Preso atto degli esiti dell’istruttoria di ammissibilità 
delle domande presentate alla scadenza del 15/04/2016, 
condotta da Sviluppo Toscana S.p.A. ai sensi del par. 
5.4. del bando, nonché degli esiti della valutazione 
tecnica delle proposte progettuali, effettuata dagli esperti 
valutatori ai sensi del par. 5.4. del bando, così come 
risulta dalla documentazione trasmessa dalla stessa 
Sviluppo Toscana S.p.A. con comunicazione via PEC n. 
AOO GRT/344483/F.045.020.010 del 30/08/2016; 

Ritenuto di dover procedere all’approvazione della 
graduatoria dei soggetti ammessi a finanziamento di 
cui all’allegato A) che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

Verificato che le risorse previste nel Piano finanziario 
POR FESR Linea 1.1.4. risultano allocati sui capitoli 
51786, 51787, 51788, 51789 e 51790 del Bilancio 
gestionale pluriennale autorizzatorio 2016 2018; 

Tenuto conto che l’impegno e l’erogazione delle 
risorse finanziarie coinvolte sono comunque subordinati 
al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di 

recante “POR FESR 2014 2020. Distretti tecnologici. 
Modifiche composizione Comitati di Indirizzo e nomine 
dei Presidenti dei Distretti tecnologici. Presa d’atto”; 

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 1160/2015 
avente ad oggetto “POR FESR 2014 2020. Distretti 
tecnologici. Direttive di attuazione per la selezione di 
proposte progettuali in materia di Distretti tecnologici”; 

Vista la Legge regionale n. 35 del 20 marzo 2000 
“Disciplina degli interventi regionali in materia di attività 
produttive e competitività delle imprese” e s.m.i.; 

Vista la propria decisione n. 4 del 7 aprile 2014, 
che approva le “Direttive per la definizione della 
procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione 
di finanziamenti” e determina gli elementi essenziali 
di attuazione di piani, programmi e atti normativi che 
devono essere puntualmente individuati in una delibera 
della Giunta regionale; 

Preso atto che, ai sensi del Regolamento (UE) n. 
1303/2013, la metodologia e i criteri di selezione delle 
operazioni finanziabili con l’intervento di cui alla 
Delibera n. 929/2014 sono stati approvati dal Comitato di 
Sorveglianza del POR FESR nella seduta del 21 maggio 
2015; 

Visto il decreto n. 127 del 20/01/2016 avente ad 
oggetto “POR 2014 2020 - Linea 1.1.4 - Approvazione 
bando Distretti tecnologici e prenotazione di impegno”, 
successivamente integrato con decreto n. 802 del 
01/03/2016; 

Vista la L.R. 50/2014 che all’art. 5 attribuisce a 
Sviluppo Toscana S.p.A. la funzione di organismo 
intermedio responsabile dell’attività di gestione, controllo 
e pagamento del Programma operativo regionale FESR 
di cui al regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 per il 
periodo 2014 2020; 

Visto il decreto n. 6599 del 28/12/2015 con il quale 
viene approvata la Convenzione fra la Regione Toscana e 
Sviluppo Toscana S.p.a. per l’affidamento a quest’ultima 
dei compiti di gestione inerenti al bando approvato con 
il presente atto; 

Visto il decreto n. 8023 del 03/08/2016 avente ad 
oggetto “POR CreO FESR 2014 2020 - Approvazione della 
Convenzione Operativa tra Regione Toscana e Sviluppo 
Toscana S.p.A. per l’affidamento di compiti di gestione, 
controllo di primo livello e pagamento relativamente 
alla Linea del Programma 1.1.4 - Sostegno alle attività 
collaborative di R&S realizzate da aggregazioni pubblico-
private - Impegno risorse - annualità 2016”; 
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Richiamato il D.lgs. 118/2011 “Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009 n. 42”; 

Vista la L.R. n. 1 del 07/01/2015 “Disposizioni in 
materia di programmazione economica e finanziaria 
regioane e relative procedure contabili. Modifiche alla 
L.R. 20/2008”; 

Vista la L.R. n. 83 del 28/12/2015 “Bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2016 e pluriennale 
2016 2018”; 

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 
12/01/2016 “Approvazione del Documento Tecnico di 
accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario 
2016 2018 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2016-
2018 e s.m.i”; 

Dato atto che, onde ottemperare alle disposizioni 
contenuto nell’art. 27 del D. Lgs 33/2013 le informazioni 
relative ai progetti finanziati con il presente atto sono 
sintetizzate nell’allegato A) visionabile sulla banca 
Dati Incentivi Imprese (http://www.regione.toscana.it/ /
online la banca dati incentivi alle imprese aperta integrata e-
interoperativa) e sulla piattaforma di Sviluppo Toscana 
S.p.a. al seguente link: http://www.sviluppo.toscana.it/
finanziatidistretti2016; 

Dato atto che il presente atto viene comunicato a 
Sviluppo Toscana S.p.A. e all’Autorità di Gestione del 
POR FESR 2014 2020; 

DECRETA

1. di procedere, per le motivazioni indicate in 
narrativa, all’approvazione della graduatoria dei soggetti 
ammessi a finanziamento sul bando “Distretti tecnologici” 
di cui all’allegato A), che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

2. di procedere, per le motivazioni e le modalità 
indicate in narrativa, all’assunzione dell’impegno in 
favore del soggetto gestore Sviluppo Toscana S.p.A. 
(C.F. 00566850459) con sede in Via Cavour 39 - 50129 
Firenze per complessivi Euro 2.312.062,50 come di 
seguito dettagliato: 

  capitolo 51786 del bilancio 2016 (V livello PdC 
U2.03.03.01.001) Euro 327.890,14 imputandola alla 
prenotazione specifica 201634; 

  capitolo 51786 del bilanco 2016 (V livello PdC 
U2.03.03.01.001) Euro 152.543,11 imputandola alla 
prenotazione generica 20153554; 

  capitolo 51787 del bilancio 2016 (V livello PdC 

pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative 
stabilite dalla Giunta regionale in materia; 

Ritenuto di procedere, per l’erogazione dei contributi 
spettanti ai soggetti di cui all’allegato A) e sulla base dei 
termini procedimentali previsti dal bando, all’assunzione 
dell’impegno in favore del soggetto gestore Sviluppo 
Toscana S.p.A. (C.F. 00566850459) con sede in Via 
Cavour 39 - 50129 Firenze per complessivi Euro 
2.312.062,50 come di seguito dettagliato: 

  capitolo 51786 del bilancio 2016 (V livello PdC 
U2.03.03.01.001) Euro 327.890,14 

imputandola alla prenotazione specifica 201634; 
  capitolo 51786 del bilanco 2016 (V livello PdC 

U2.03.03.01.001) Euro 152.543,11 
imputandola alla prenotazione generica 20153554; 
  capitolo 51787 del bilancio 2016 (V livello PdC 

U2.03.03.01.001) Euro 229.523,10 
imputandola alla prenotazione specifica 201635; 
  capitolo 51787 del bilancio 2016 (V livello PdC 

U2.03.03.01.001) Euro 106.780,17 
imputandola alla prenotazione generica 20153555; 
  capitolo 51789 del bilancio 2016 (V livello PdC 

U2.03.03.01.001) Euro 84.777,25 
imputandola alla prenotazione generica 20153557; 
  capitolo 51790 del bilancio 2016 (V livello PdC 

U2.03.03.01.001) Euro 59.352,72 
imputandola alla prenotazione generica 20153558; 
  capitolo 51786 del bilancio 2017 (V livello PdC 

U2.03.03.01.001) Euro 334.452,35 
imputandola alla prenotazione specifica 201634; 
  capitolo 51787 del bilancio 2017 (V livello PdC 

U2.03.03.01.001) Euro 234.116,64 
imputandola alla prenotazione specifica 201635; 
  capitolo 51788 del bilancio 2017 (V livello PdC 

U2.03.03.01.001) Euro 100.335,70 
imputandolo alla prenotazione specifica 201636; 
  capitolo 51786 del bilancio 2018 (V livello PdC 

U2.03.03.01.001) Euro 341.145,66 
imputandola alla prenotazione specifica 201634; 
  capitolo 51787 del bilancio 2018 (V livello PdC 

U2.03.03.01.001) Euro 238.801,96 
imputandola alla prenotazione specifica 201635; 
  capitolo 51788 del bilancio 2018 (V livello PdC 

U2.03.03.01.001) Euro 102.343,70 
imputandola alla prenotazione specifica 201636 
che presentano la necessaria disponibilità; 

Ritenuto di rinviare le liquidazioni delle suddette 
risorse a successivi atti da predisporsi ai sensi degli 
articoli 44 e 45 del Regolamento di attuazione della L.R. 
n. 36/2001; 

Considerato che i contributi rientrano nell’Elenco dei 
Beneficiari di cui al DPR 118/00; 



21714.9.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 37

  capitolo 51788 del bilancio 2018 (V livello PdC 
U2.03.03.01.001) Euro 102.343,70 imputandola alla 
prenotazione specifica 201636 

che presentano la necessaria disponibilità; 

3. di rinviare le liquidazione delle suddette risorse a 
successivi atti da predisporsi ai sensi degli artt. 44 e 45 
del Regolamento di attuazione della L.R. n. 36/2001; 

4. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il 
presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A. e all’Autorità di 
Gestione del POR FESR 2014 2020. 

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione 
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente 
Elisa Nannicini

SEGUE ALLEGATO

U2.03.03.01.001) Euro 229.523,10 imputandola alla 
prenotazione specifica 201635; 

  capitolo 51787 del bilancio 2016 (V livello PdC 
U2.03.03.01.001) Euro 106.780,17 imputandola alla 
prenotazione generica 20153555; 

  capitolo 51789 del bilancio 2016 (V livello PdC 
U2.03.03.01.001) Euro 84.777,25 imputandola alla 
prenotazione generica 20153557;

  capitolo 51790 del bilancio 2016 (V livello PdC 
U2.03.03.01.001) Euro 59.352,72 imputandola alla 
prenotazione generica 20153558;

  capitolo 51786 del bilancio 2017 (V livello PdC 
U2.03.03.01.001) Euro 334.452,35 imputandola alla 
prenotazione specifica 201634; 

  capitolo 51787 del bilancio 2017 (V livello PdC 
U2.03.03.01.001) Euro 234.116,64 imputandola alla 
prenotazione specifica 201635; 

  capitolo 51788 del bilancio 2017 (V livello PdC 
U2.03.03.01.001) Euro 100.335,70 imputandolo alla 
prenotazione specifica 201636; 

  capitolo 51786 del bilancio 2018 (V livello PdC 
U2.03.03.01.001) Euro 341.145,66 imputandola alla 
prenotazione specifica 201634; 

  capitolo 51787 del bilancio 2018 (V livello PdC 
U2.03.03.01.001) Euro 238.801,96 imputandola alla 
prenotazione specifica 201635; 
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strutture pubbliche o private. Per i dipendenti provenienti 
dal settore pubblico l’eventuale incarico è subordinato 
al collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte 
dell’amministrazione di appartenenza, secondo i rispettivi 
ordinamenti;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego 
presso Pubbliche Amministrazioni per persistente 
insufficiente rendimento, ovvero, non essere stati 
dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità insanabile;

h) non aver riportato condanne penali passate in 
giudicato né avere procedimenti penali in corso che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia, la costituzione del rapporto di impiego con la 
Pubblica Amministrazione.

3) ESPERIENZE PROFESSIONALI che devono 
essere dettagliate nel curriculum vitae:

a) documentabile esperienza in campo gestionale/
amministrativo con particolare riferimento agli aspetti 
contabili e finanziari;

b) documentabile esperienza nella gestione pluriennale 
delle risorse umane e di organizzazione del personale 
articolato in settori complessi e plurifunzionali;

c) documentabile esperienza nella manutenzione 
e valorizzazione del territorio, dell’ambiente e del 
paesaggio;

d) documentabile esperienza nella gestione di 
programmi e progetti mirati alla sperimentazione di nuovi 
modelli organizzativi nell’ottica di un miglioramento dei 
servizi offerti al cittadino.

Le esperienze professionali di cui alle lettere a), b), 
c) e d) saranno valutate ai fini della selezione, come 
descritto al successivo punto 6). 

4) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione alla selezione in 

oggetto, a cui deve essere allegato il curriculum vitae 
del candidato, a pena di esclusione, reso sotto forma 
di dichiarazione sostitutiva ex artt. n. 46 e 47 del DPR 
445/2000, redatta in carta semplice secondo il modulo di 
domanda allegato al presente Avviso (modello A), potrà 
essere presentata con una delle seguenti modalità:

- spedita a mezzo del servizio postale, con raccoman-
data con avviso di ricevimento, indirizzata a Ente-Parco 
Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, 
località Cascine Vecchie, 56122 - Pisa;

- presentata a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente-
Parco tutti giorni (dal lunedì al venerdì), dalle ore 8.30 
alle ore 12.30, (lunedì e mercoledì anche dalle ore 15.00 
alle ore 17.00);

- inoltrata tramite posta elettronica certificata al 
seguente indirizzo:

INCARICHI

ENTE-PARCO REGIONALE MIGLIARINO-SAN 
ROSSORE-MASSACIUCCOLI PISA

Avviso di selezione pubblica per la nomina del 
Direttore dell’Ente-Parco.

Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 8 del 
09/09/2016. 

In esecuzione del proprio provvedimento n. 3 del 
12/09/2016.

IL PRESIDENTE

rende noto che è indetta una selezione pubblica, con 
valutazione comparativa dei curricula professionali, 
per la nomina del Direttore dell’Ente-Parco Regionale 
di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, a norma 
dell’articolo 40 della Legge Regionale 19 marzo 2015, n. 
30 e dell’articolo 22 dello Statuto dell’Ente.

1) TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECO-
NOMICO

I rapporti tra l’Ente-Parco ed il Direttore sono regolati 
con contratto di diritto privato di durata non superiore a 
cinque anni, rinnovabile una sola volta. L’ammontare del 
trattamento economico, onnicomprensivo, è determinato 
nell’atto di nomina con riferimento agli emolumenti 
spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, così come 
definiti dalla Regione Toscana, inclusa la retribuzione di 
posizione e di risultato, ed è adeguato automaticamente 
alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti. 
Gli emolumenti di riferimento sono specificati con 
deliberazione della Giunta Regionale. 

2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla Selezione è richiesto il possesso 

dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati 

Membri dell’Unione Europea;
b) non essere collocati in quiescenza (art. 6 D.L. 

n.90/2014 convertito con L. 144/2014);
c) non essere esclusi dall’elettorato attivo;
d) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni 

inerenti l’impiego;
e) Laurea Magistrale o equivalente in discipline 

attinenti alle competenze dell’Ente-Parco. Per i cittadini 
degli Stati Membri dell’Unione Europea, la verifica 
dell’equivalenza del titolo di studio posseduto, avrà 
luogo ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.Lgs 30 marzo 
2001, n. 165;

f) documentabile esperienza almeno quinquennale 
di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in 
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non essere stato licenziato da impiego pubblico per averlo 
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile;

7. di avere idoneità fisica al ruolo al quale la selezione 
si riferisce;

8. di possedere il titolo di studio richiesto, indicando 
la tipologia, la data di conseguimento e la votazione;

9. di possedere una documentabile esperienza almeno 
quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o 
gestionale in strutture pubbliche o private;

10. di non essere collocato in quiescenza (art.6 del 
D.L. 90/2014 convertito con L. n.144/2014);

11. l’eventuale domicilio presso il quale deve, ad ogni 
effetto, essere rivolta ogni necessaria comunicazione.

La domanda di partecipazione, a pena di nullità, deve 
essere sottoscritta dal candidato. Alla stessa domanda deve 
essere allegata la fotocopia non autenticata del documento 
di identità personale. Qualora detto documento non sia 
in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti 
in esso contenuti, possono essere comprovati mediante 
esibizione dello stesso, purché l’interessato dichiari, in 
calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti 
nel documento non hanno subito variazioni dalla data del 
rilascio (art. 45 c. 3 DPR 445/2000). 

Nella domanda, i candidati dovranno riportare, sotto 
la propria responsabilità, pena l’esclusione, di essere 
a conoscenza delle sanzioni previste in caso di false 
attestazioni o dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 
del DPR n. 445/2000 e di acconsentire al trattamento dei 
dati personali forniti nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

I requisiti di partecipazione e le esperienze 
professionali dichiarate ai sensi del precedente punto 
n. 3) devono essere posseduti alla data di scadenza del 
presente avviso, come sopra indicato.

5) MOTIVI DI ESCLUSIONE
Sono motivi di esclusione, oltre al mancato possesso 

dei requisiti di partecipazione, previsti al punto 2):
- il mancato rispetto dei termini di presentazione della 

domanda;
- la mancata indicazione dei dati anagrafici; 
- la mancata presentazione o sottoscrizione del 

curriculum vitae;
- la mancata dichiarazione della conoscenza e della 

consapevolezza delle responsabilità e delle pene stabilite 
dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni 
(art. 76 - D.P.R. n. 445/2000);

- il mancato assenso al trattamento dei dati personali 
forniti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;

- la mancata sottoscrizione della domanda di 
partecipazione;

- la mancata allegazione del documento di identità.

6) ADEMPIMENTI PROCEDURALI E 
INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE

L’Area Amm.vo Contabile dell’Ente-Parco procede 

protocollo.sanrossoretoscana@provpisa.pcertificata.
it

Alla domanda deve essere allegato il curriculum vitae 
del candidato, a pena di esclusione. Il curriculum vitae, 
debitamente sottoscritto in ogni pagina e datato, dovrà 
contenere le informazioni circa il possesso di quanto 
richiesto e indicato ai precedenti punti 2 e 3.

Il curriculum vitae dovrà altresì riportare l’esatta 
indicazione dei soggetti che detengono le informazioni 
necessarie al controllo di veridicità delle dichiarazioni in 
esso contenute. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire 
all’Ente-Parco, con le modalità sopra indicate, entro 
20 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana - B.U.R.T. e sul sito 
web istituzionale dell’Ente -Parco. Non verranno prese 
in considerazione le domande pervenute oltre il termine 
indicato. Non farà fede il timbro postale. Per quanto 
riguarda le domande dei candidati consegnate a mano 
o ricevute tramite il servizio postale farà fede la data e 
l’ora di ricezione apposta a cura dell’Ufficio Protocollo 
dell’Ente-Parco. 

La busta contenente la domanda di partecipazione 
(presentata a mano o a mezzo servizio postale) deve 
recare la seguente dicitura: “Selezione pubblica per 
nomina Direttore Ente-Parco”. Detta dicitura deve essere 
indicata quale oggetto se la domanda è inviata tramite 
PEC.

L’Ente-Parco non si assume alcuna responsabilità per 
la mancata ricezione della domanda, dovuta a disguidi 
postali o ad altre cause non imputabili alla stessa 
Amministrazione, né per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte 
dell’aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo o di domicilio indicati nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici 
o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore, né per la mancata restituzione dell’avviso 
di ricevimento della raccomandata.

Nella domanda di partecipazione il candidato deve 
dichiarare sotto la propria responsabilità:

1. cognome e nome, data e luogo di nascita e di 
residenza;

2. di essere cittadino italiano o di altro Paese 
dell’Unione Europea;

3. di essere iscritto nelle liste elettorali (indicando 
il Comune di riferimento), ovvero i motivi della non 
iscrizione o cancellazione dalle medesime;

4. di non aver riportato condanne penali e di non aver 
procedimenti penali in corso (in caso contrario specificare 
la condanna o il procedimento penale in corso);

5. di non essere stato destituito o dispensato o co mun-
que licenziato dall’impiego presso una pubbli ca ammini-
stra zio ne, per persistente insufficiente rendi mento;

6. di non essere stato dichiarato decaduto o comunque 
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selezione in oggetto, avviene con provvedimento del 
Presidente dell’Ente-Parco, ai sensi dell’articolo 40 della 
L.R. 30/2015.

L’Ente-Parco provvederà d’ufficio alla verifica dei 
titoli oggetto di autocertificazione ai sensi delle vigenti 
disposizioni (art. 46 del DPR n. 445/2000).

8) PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso di selezione sarà pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.) 
e sul sito web istituzionale dell’Ente Parco (www.
parcosanrossore.org). 

9) INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni o chiarimenti inerenti il 

presente Avviso:
Responsabile del procedimento: Coordinatore 

Area Amm.vo Contabile, Dott.ssa Patrizia Vergari (tel. 
050.539359 - e.mail p.vergari@sanrossore.toscana.it)

Ufficio Personale: Sig. Stefano Palestini (tel. 
050.539372 - e.mail personale@sanrossore.toscana.it).

SEGUE ALLEGATO

all’istruttoria formale delle domande dei soggetti 
che hanno presentato la propria candidatura sulla 
base di quanto dichiarato in domanda e trasmette alla 
Commissione di seguito descritta l’elenco dei candidati 
in possesso dei requisiti previsti al punto 2) ed i relativi 
curricula. 

La Commissione Tecnica composta da tre membri 
nominati con apposito provvedimento del Presidente 
dell’Ente-Parco, supporta il Presidente nella valutazione 
comparativa dei curricula, con particolare riferimento alle 
esperienze professionali di cui al punto 3), individuando 
una rosa di candidati ritenuti maggiormente idonei al 
ruolo da ricoprire, che trasmette al Presidente. 

Il Presidente individua il soggetto idoneo al ruolo 
di Direttore tra la rosa di nominativi trasmessa dalla 
Commissione Tecnica e procede, eventualmente anche 
previo svolgimento di colloquio con alcuni candidati da 
lui individuati, alla nomina di competenza con proprio 
provvedimento motivato. 

7) NOMINA
La nomina del Direttore, in base agli esiti della 
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modello A

Al Sig. Presidente dell’Ente-Parco Regionale di 
Migliarino, San Rossore e  Massaciuccoli 

località Cascine Vecchie 
56122 - Tenuta di San Rossore (Pisa) 

Oggetto: Selezione pubblica, con valutazione comparativa dei curricula professionali, per la nomina del Direttore 
dell’Ente-Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli. 

Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare alla Selezione Pubblica indicata in oggetto, di cui al 

provvedimento del Presidente dell’Ente-Parco di Migliarino, San Rossore e  Massaciuccoli  n....del …..… 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi della normativa vigente in materia di autocertificazione, 

quanto segue: 

- Cognome ________________________________ Nome _____________________________ ;  

- di essere nato/a a _________________________________ (prov. ______ ) il _____________; 

- di essere residente a _______________________ (prov. ______ ) in Via/Piazza_____________ n.________;                                   

- recapito telefonico : _____________________  e-mail : _______________________________; 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero 1 ____________________________ ; 

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di  _____________2_________________; 

- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero 3

___________________________________________________________________________  ; 

- di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o comunque licenziato/a dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione, per persistente insufficiente  rendimento; 

- di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a o comunque non essere stato/a licenziato/a da impiego pubblico per 

averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

- di avere l’idoneità fisica al ruolo  al quale la selezione si riferisce; 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio, richiesto dall’avviso: 

_______________________________________ conseguito nell’anno ____________ con il punteggio di  

____________  presso ____________________________________ ; 

1 di essere cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea, dichiarando di possedere la conoscenza della lingua 
italiana 
2 in caso contrario dichiarare i motivi della non iscrizione o cancellazione 
3 in caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti pendenti 
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- di possedere documentabile esperienza, almeno quinquennale, richiesta al punto 2 lettera f) dell’Avviso di 

Selezione, come dettagliatamente descritta nel curriculum allegato; 

- di non essere stato collocato/a in quiescenza (art. 6 D.L. n. 90/2014 convertito con L.n.144/2014); 

- eventuale recapito  presso il  quale vanno rivolte tutte le comunicazioni inerenti la presente selezione: 

____________________________________________________________________________ . 

Il / La sottoscritto/a dichiara inoltre: 

- di essere a conoscenza e consapevole  delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e 

mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 - D.P.R. n. 445/2000); 

- di acconsentire al trattamento dei dati personali forniti nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003. 

Allega la seguente documentazione:

� Copia fotostatica di un documento d’identità. 

� Curriculum formativo e professionale datato e firmato. 

Data: __________________ 

Firma: ________________________________ 
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Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno 
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o 
del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di 
Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno 
CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari 
dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 
D. Lgs. 165/2001 e ss. mm. ii.); 

2. Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della 
idoneità fisica all’impiego - con la osservanza delle 
norme in tema di categorie protette - é effettuato, a 
cura dell’Unità sanitaria locale (U.s.l.) o dell’azienda 
ospedaliera, prima dell’immissione in servizio. Data la 
natura dei compiti previsti per i posti a selezione, agli 
effetti della legge 28.03.1991 n. 120, la circostanza di 
essere privo della vista costituisce motivo sufficiente per 
escludere l’idoneità fisica per l’ammissione all’impiego; 

3. Laurea in Medicina e Chirurgia.
4. Specializzazione in Ematologia, ovvero in una 

delle discipline riconosciute equipollenti o affini ai sensi 
del D.M. 30.01.1998 e DM 31.1.98 e ss.mm.ii. 

Sono ammessi a partecipare alla selezione, anche se 
sprovvisti della specializzazione richiesta 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 indetta la selezione.

5. Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. 
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno 
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione 
alla selezione 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.

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.

Domande di ammissione
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte 

usando lo schema esemplificativo riportato in calce, 
devono essere inviate al Direttore Generale di ESTAR 
- Direttore Generale di ESTAR - Area Centro - Ufficio 
concorsi - Via di San Salvi, 12 - Palazzina 14 - 50135 
Firenze entro e non oltre il ventesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT, 
a pena di esclusione. Qualora detto giorno sia festivo, il 
termine s’intende prorogato al primo giorno successivo 
non festivo;

Le domande di ammissione al selezione si considerano 
prodotte in tempo utile:

- Se inviate entro il termine di cui sopra tramite 
casella personale di Posta Elettronica Certificata 

ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO 
AMMINISTRATIVO REGIONALE

Avviso di selezione pubblica, per titoli ed eventuale 
colloquio tecnico professionale o prova selettiva, per il 
conferimento di n. 2 incarichi a tempo determinato 
nel profilo di Dirigente Medico disciplina: Ematologia 
per l’attività di Trapianto di Midollo Osseo (clinico e 
laboratorio), nel settore dello screening dei donatori e 
del monitoraggio della malattia minima residua allo 
scopo di una diagnosi precoce di recidiva (109/2016/
SEL).

In esecuzione della deliberazione del Direttore 
Generale di Estar n. 337 del 5.09.2016, esecutiva ai 
sensi di legge, è indetta selezione pubblica, per titoli 
ed eventuale colloquio tecnico professionale o prova 
selettiva, per il conferimento di n. 2 incarichi a tempo 
determinato nel profilo di Dirigente Medico nella 
disciplina di “Ematologia” per l’attività di Trapianto di 
Midollo Osseo (clinico e laboratorio), nel settore dello 
screening dei donatori e del monitoraggio della malattia 
minima residua allo scopo di una diagnosi precoce di 
recidiva. (109/2016/SEL).

Le modalità di presentazione delle domande, 
l’ammissione alla selezione e le modalità di espletamento 
della stessa sono stabilite dal DPR 761/1979, dal D. Lgs. 
502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, 
dal D. Lgs. 368/2001, dal DPR 483/1997, dai DD. M.S. 
30.01.1998 e 31.01.1998 e s.m.i., dal DPR 445/2000 e 
s.m.i., dal D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., dalla LRT 40/2005 
s.m.i. e dal Regolamento per le procedure concorsuali 
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. 154 del 6/4/16.

A norma dell’art. 7 comma 1 del D. Lgs. 165/2001 e 
s.m.i. è garantita pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.

Al posto suddetto è attribuito il trattamento economico 
e giuridico previsto dal CCNL Area Dirigenza Medica e 
Veterinaria del SSN e dalla normativa vigente al momento 
dell’assunzione.

Il vincitore della selezione sarà assegnato alla SODC 
di Terapie Cellulari e Medicina Trasfusionale dell’AOU 
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 
ESTAR e presso ciascuna di esse.

Requisiti di ammissione
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in 

possesso dei seguenti requisiti:
1. Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione 
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c. Il Comune o Stato estero di iscrizione nelle liste 
elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime;

d. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
e. le eventuali condanne penali riportate (la 

dichiarazione va resa anche se negativa);
f. il possesso dei titoli richiesti come requisiti ai punti 

3) e 4), e 5) (nella dichiarazione dei titoli di studio deve 
essere indicata la data esatta del conseguimento e della 
sede, la denominazione completa dell’Istituto presso il 
quale sono stati conseguiti). 

g. la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari 
(per i soggetti nati entro il 1985), nonché il periodo di 
effettuazione e le mansioni svolte, lo stesso vale per il 
servizio civile;

h. i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche 
amministrazioni ed eventuali cause di risoluzione dei 
precedenti rapporti di pubblico impiego ovvero di non aver 
mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

i. gli eventuali titoli comprovanti il diritto di 
preferenza di legge nella nomina previsti dall’art. 5 del 
D.P.R.487/94, e ss.mm.ii;

j. che le dichiarazioni rese sono documentabili;
k. il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni 

comunicazione (in caso di mancata indicazione sarà 
ritenuta valida la residenza di cui al punto a);

l. Il candidato portatore di handicap può specificare 
nella domanda di partecipazione, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 20 della legge 5.02.1992 n. 104, l’ausilio 
necessario per l’espletamento del colloquio in relazione 
al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di 
tempi aggiuntivi.

Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti 
specifici di partecipazione

Nella domanda di partecipazione alla selezione i 
candidati devono dichiarare il possesso dei requisiti 
specifici di partecipazione, costituiti dai titoli indicati di 
seguito, mediante apposita dichiarazione sostitutiva (vedi 
fac simile allegato):

- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Specializzazione in Ematologia, ovvero in una delle 

discipline riconosciute equipollenti o affini ai sensi del 
D.M. 30.01.1998 e DM 31.1.98 e ss.mm.ii. ovvero, in 
mancanza, dichiarazione relativa al servizio di ruolo alla 
data del 2.2.98. 

I titoli di studio conseguiti all’estero, devono avere 
ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per 
la presentazione delle domande di partecipazione alla 
selezione, il riconoscimento al titolo italiano rilasciato ai 
sensi della vigente normativa, pena esclusione. 

- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. 
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno 
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione 
alla selezione fermo restando l’obbligo dell’iscrizione 
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

(PEC) - intestata al candidato - esclusivamente in un 
unico file formato PDF - al seguente indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata dell’ESTAR estar.concorsi.
centro@postacert.toscana.it in applicazione del “Nuovo 
Codice dell’Amministrazione Digitale”. In caso di 
utilizzo di PEC, per l’invio della domanda, la casella di 
posta elettronica certificata si intende automaticamente 
eletta a domicilio informatico. Chi utilizza tale modalità, 
dovrà indicare nell’oggetto della PEC la dicitura secondo 
quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.; in 
tal caso la dicitura “DOMANDA AVVISO DIRIGENTE 
MEDICO EMATOLOGIA (109/2016/SEL)” e dovrà 
dichiarare che la mail dalla quale invia la documentazione 
è personale.

- Se spedite a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento entro il termine fissato dall’avviso. A tal fine 
fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data 
dell’ufficio postale accettante.

Il termine fissato per la presentazione delle domande 
è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione di 
documenti oltre la scadenza del termine per l’invio delle 
domande ed è priva di effetto la riserva di presentazione 
successiva eventualmente espressa dal candidato.

Il candidato dovrà apporre la firma in calce alla 
domanda.

L’ESTAR non assume responsabilità alcuna nel caso 
di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, né per 
la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 
indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure 
da mancata o tardiva comunicazione della variazione 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a 
fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Nella domanda di partecipazione (che deve contenere 
l’indicazione esatta della selezione cui si riferisce) gli 
aspiranti devono obbligatoriamente dichiarare, sotto la 
loro personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 
47 DPR 445/2000 e dell’art. 15 della legge 183/2011, 
consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
DPR 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci e 
falsità in atti:

a. Cognome e nome; luogo e data di nascita; 
residenza;

b. la cittadinanza di uno stato membro, OVVERO:
- di non avere la cittadinanza di uno stato membro 

dell’U.E. ma di essere familiare di un cittadino di uno 
stato membro dell’U.E. e di essere in possesso di diritto 
soggiorno o diritto permanente (allegare copia della Carta 
di soggiorno rilasciata dal Ministero dell’Interno ai sensi 
del D.Lgs 30/06.02.2007), OVVERO

- di essere cittadino di Paesi Terzi con permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (allegare 
copia di tale documento) OVVERO

- di essere titolare dello status di rifugiato o di 
protezione sussidiaria (allegare copia del documento 
attestante il possesso di tali requisiti);
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pregato di non inviare ulteriori curriculum in altri formati 
(p.es. curriculum formato “europeo”)

ESTAR INFORMA I CANDIDATI CHE NON 
SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE DICHIA-
RA ZIONI GENERICHE O INCOMPLETE. L’INTE-
RESSATO È TENUTO A SPECIFICARE CON ESAT-
TEZZA 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 
DPR 445/2000: iscrizione in ordini professionali, titoli 
di studio, titoli di specializzazione, di abilitazione, di 
formazione, di aggiornamento e comunque tutti gli 
stati, fatti e qualità personali di cui al punto 1 del citato 
art. 46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 
(art. 47 DPR 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 fac simile 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 DPR 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 DPR 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 DPR 
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
- Le dichiarazioni relative al titolo di studio, 

abilitazione, 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. Il titolo di studio conseguito all’estero, deve 
avere ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile 
per la presentazione delle domande di partecipazione alla 

Altre dichiarazioni
La dichiarazione in merito ai documenti e titoli, 

ulteriormente posseduti dal candidato rispetto ai requisiti 
di cui sopra e dei quali lo stesso chiede la valutazione, 
deve essere contenuta nel curriculum. 

Documentazione da allegare
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato 

quanto segue:
1. Curriculum formativo e professionale datato e 

firmato, redatto in carta libera (vedi fac simile allegato);
2. Elenco in carta libera, datato e firmato, dei 

documenti e titoli presentati, numerati progressivamente 
in relazione al corrispondente titolo;

3. Eventuali pubblicazioni di cui il candidato è 
autore/coautore, attinenti alla disciplina oggetto della 
selezione,devono essere edite a stampa e pertanto essere 
comunque presentate, avendo cura di evidenziare il 
proprio nome. E’ ammessa la presentazione di copie, 
purché il candidato, mediante dichiarazione sostitutiva 
resa secondo le modalità specificate, dichiari che le 
stesse sono conformi all’originale. È altresì ammessa la 
presentazione, in luogo degli originali e/o delle copie, 
di CD (o altro supporto digitale) contenente i file delle 
pubblicazioni in formato PDF;

4. Fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità.

Importante: obbligo di utilizzo di dichiarazioni 
sostitutive

Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in 
particolare alle modifiche apportate con Legge 183/2011 
al DPR 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e 
74 comma c.bis):

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

- nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministra-
zione 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 DPR 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 fac-simile 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. Qualora il 
candidato utilizzi il facsimile di curriculum allegato, è 
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numero di ore formative effettuate e se trattasi di eventi 
con verifica finale;

- 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. In luogo della copia cartacea è 
ammessa la presentazione di copia digitale, su CD o altro 
supporto digitale contenente i lavori in formato PDF.

Ammissione e/o esclusione dei candidati
L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul 

sito internet di Estar: www.estar.toscana.it.
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, 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.

Gruppo tecnico di valutazione 
Ai sensi dell’art. 15 del Regolamento per le procedure 

concorsuali 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. 154 del 6/4/16, un apposito Gruppo 
Tecnico di Valutazione procederà alla valutazione dei 
titoli e dell’eventuale colloquio tecnico professionale o 
prova selettiva.

In analogia alle commissioni concorsuali i Gruppi 
Tecnici di Valutazione per le selezioni a tempo determinato 
sono composte da n.3 componenti di cui uno con funzioni 
di presidente e da un segretario. Per ogni componente e il 
segretario, sono individuati i rispettivi supplenti.

Presidente: titolare e supplente, individuati fra i 
Dirigenti preposti ad una struttura attinente al profilo 
a selezione, esperti della materia, nell’ambito delle 
Aziende/Enti situate nel territorio regionale, e ratificati 
dal Comitato di Area Vasta

Componenti: due titolari e due supplenti, sono 
designati dal Comitato di Area Vasta fra i dirigenti del 
ruolo e del profilo a selezione, nell’ambito delle Aziende/
Enti situate nel territorio regionale;

Segretario: titolare e supplente sono individuati fra i 

selezione, il riconoscimento al titolo italiano rilasciato 
dalle competenti autorità;

- nelle dichiarazioni inerenti i 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.); se trattasi di rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo 
pieno o a tempo parziale (in questo caso specificare la 
percentuale o il numero di ore settimanali); categoria 
e profilo professionale; 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 DPR 761/1979, con precisazione della misura 
dell’eventuale riduzione del punteggio di anzianità, per 
i servizi prestati presso il SSN; il motivo di cessazione 
del rapporto;

- per i periodi di servizio prestati all’estero o presso 
organismi internazionali, valutabili nei titoli di carriera 
ai sensi art. 23 DPR 483/1997, occorre che gli interessati 
specifichino, 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, che deve essere ottenuto 
entro la data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande;

- i periodi di effettivo servizio militare di leva, di 
richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, 
valutabili nei titoli di carriera ai sensi dell’art. 20, comma 
2, D.P.R. 10.12.1997 n. 483 indicando, oltre all’esatto 
periodo di servizio prestato, anche se il servizio stesso 
sia stato svolto o meno come ufficiale medico;

- per le attività svolte in regime di libera professione 
o di collaborazione coordinata e continuativa o a 
progetto è necessario che il candidato specifichi: l’esatta 
denominazione e indirizzo del committente, il profilo 
professionale e l’eventuale disciplina di inquadramento, 
la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la 
data di inizio della collaborazione e l’eventuale data di 
termine della stessa, l’impegno orario settimanale e/o 
mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto 
del candidato alla sua realizzazione;

- per le dichiarazioni relative ai servizi prestati 
presso case di cura, è necessario che l’aspirante indichi 
con chiarezza se le struttura è o meno accreditata o 
convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale;

- 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 
di l’esatta denominazione dell’Istituto, la sede e la relativa 
natura giuridica (se pubblica o privata);

- per le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di 
aggiornamento: denominazione dell’ente che organizza 
il corso, sede di svolgimento, data/e di svolgimento, 
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professionale/prova selettiva saranno comunicate ai 
candidati ammessi mediante pubblicazione di apposito 
avviso nel sito internet www.estar.toscana.it, nella pagina 
relativa alla selezione, almeno dieci giorni prima dello 
svolgimento degli stessi.

Al colloquio/prova selettiva i candidati dovranno 
presentarsi muniti di valido documento di identità. Coloro 
che non si presenteranno a sostenere il colloquio/prova 
selettiva nel giorno e all’ora stabiliti saranno considerati 
rinunciatari alla selezione, quale che sia la causa 
dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà. 

Approvazione e utilizzo della graduatoria
La graduatoria generale sarà formulata secondo 

l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata 
da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli 
presentati e dell’eventuale colloquio 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.

ESTAR, prende atto dei verbali rimessi dal gruppo 
tecnico di valutazione e approva la relativa graduatoria. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito aziendale di 
ESTAR.

La graduatoria di merito 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 
paragrafo, 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 selettiva 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.

dipendenti delle Aziende o Enti del SSR appartenenti al 
ruolo amministrativo di categoria non inferiore alla “D”.

Valutazione titoli e colloquio tecnico professionale o 
prova selettiva

Il punteggio a disposizione del Gruppo tecnico di 
valutazione è di 40 punti, così suddivisi:

- Titoli: 20 punti
- Colloquio o Prova selettiva: 20 punti.
La valutazione dei titoli sarà effettuata secondo 

quanto previsto dagli artt. 11 – 20 – 21 – 22 - 23 e 35 
del DPR 483/97 e dal Regolamento per le 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. 154 del 6/4/2016.

I punteggi per la valutazione dei titoli sono così 
ripartiti:

a) Titoli di Carriera punti 10
b) Titoli accademici e di studio punti 3
c) Pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
d) Curriculum formativo e professionale punti 4.
In caso di numero elevato di candidati, il Gruppo 

tecnico di valutazione potrà prevedere, in alternativa 
al colloquio, di sottoporre i candidati ad una prova 
selettiva. 

Il gruppo tecnico di valutazione, dovrà adeguatamente 
motivare, nel verbale, l’eventuale mancata effettuazione 
del colloquio o prova selettiva.

Nel caso in cui si effettui una selezione per soli 
titoli, il Gruppo tecnico di valutazione, stabilendone 
preventivamente i criteri, effettua la valutazione dei titoli 
di tutti i candidati ammessi.

Nel caso in cui si effettui una selezione per titoli 
e colloquio o prova selettiva, il Gruppo tecnico di 
Valutazione, stabilendone prima i criteri, effettua la 
valutazione dei titoli dopo lo svolgimento del colloquio/
prova selettiva, limitatamente ai candidati che lo abbiano 
superato.

Nel caso in cui si effettui il colloquio/prova selettiva, 
saranno inseriti in graduatoria tutti i candidati che abbiano 
conseguito nello stesso un punteggio minimo di 14/20. 

L’eventuale colloquio tecnico professionale o prova 
selettiva verteranno su: 

“Argomenti attinenti all’attività del profilo di Dirigente 
Medico nella disciplina oggetto della selezione”

In caso di prova selettiva la stessa consisterà in 
questionari a risposta sintetica o multipla sugli argomenti 
sopradescritti.

Nella valutazione dei titoli e del colloquio/prova 
selettiva verrà data particolare rilevanza alle competenze 
professionali in ambito di trapianto del midollo osseo 
(clinico e laboratorio), nel settore dello screening dei 
donatori e nel monitoraggio della malattia minima residua 
allo scopo di una diagnosi precoce di recidiva.

La data e la sede dell’eventuale colloquio tecnico 
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il candidato questo sarà considerato rinunciatario e 
comunque la sua irreperibilità comporterà la decadenza 
dalla graduatoria in oggetto.

Costituzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di 

contratto individuale di assunzione.
La stipula dei contratti individuali di lavoro è di 

competenza delle singole aziende sanitarie titolari del 
posto da ricoprire.

Trattamento dei dati e consenso
Ai sensi della normativa vigente, i dati personali 

forniti dai candidati saranno raccolti presso le strutture 
organizzative di ESTAR per le finalità di gestione 
della selezione e saranno trattati presso una banca dati 
automatizzata, eventualmente anche successivamente 
in caso d’instaurazione del rapporto di lavoro, per 
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla selezione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate 
alle amministrazioni pubbliche eventualmente interessate 
allo svolgimento della selezione all’utilizzazione della 
graduatoria. Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore 
Generale di ESTAR. Il responsabile del trattamento dei 
dati è il Dirigente preposto al Dipartimento Gestione 
Servizi al personale. L’interessato potrà far valere, presso 
l’Ente, il diritto di accedere ai propri dati personali per 
verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, 
aggiornarli nei limiti previsti dalla legge.

Restituzione della documentazione presentata
ESTAR potrà restituire, previa specifica richiesta, ai 

candidati che hanno sostenuto le prove d’esame, compreso 
gli idonei collocati in graduatoria, la documentazione 
inoltrata, solo dopo il compimento del 120° giorno dalla 
data di esecutività del provvedimento di approvazione 
della graduatoria.

Ai candidati che non si sono presentati a sostenere il 
colloquio/prova selettiva, la documentazione potrà essere 
restituita anche prima dei 120 giorni.

In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente 
organo giurisdizionale, la restituzione potrà avvenire 
solo dopo l’esito di tali ricorsi.

Nel caso in cui la restituzione avvenga tramite il 
servizio postale, le spese saranno a totale carico degli 
interessati.

Alla procedura di scarto della documentazione relativa 
alla procedura selettiva, ad eccezione degli atti oggetto di 
contenzioso, che saranno conservati fino all’esaurimento 
del contenzioso stesso, si applicano le indicazioni previste 
dal massimario di scarto del materiale documentario in 
uso presso ESTAR.

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

Nel caso in cui la graduatoria generale di merito sia 
esaurita, nelle more dell’espletamento di nuova procedura, 
in via eccezionale, a seguito di motivata richiesta di 
un’Azienda Sanitaria, per evitare l’interruzione di 
pubblico servizio, i candidati rinunciatari potranno 
essere ricontattati secondo l’ordine di collocazione nella 
graduatoria generale.

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.

Validità della graduatoria
La graduatoria selettiva avrà una validità di non 

oltre tre anni a decorrere dalla data di esecutività del 
provvedimento di approvazione della graduatoria stessa 
o dei successivi provvedimenti di rettifica.

Modalità di chiamata per assunzione 
A seguito di chiamata per assunzione a tempo 

determinato, 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:

- posta elettronica certificata (per i candidati provvisti 
di PEC indicata nella domanda di partecipazione 
all’avviso)

- e-mail
- telegramma. 
In caso di mancata risposta alla richiesta di disponibilità 

entro i termini contenuti nella comunicazione ESTAR 
provvederà successivamente a sollecitare risposta 
attraverso una o più modalità fra le seguenti: 

- sms
- comunicazione telefonica registrata: Per consentire 

a ESTAR la chiamata telefonica il candidato dovrà 
fornire un numero di telefono utile al quale dovrà 
essere raggiungibile ogni giorno feriale autorizzando 
preventivamente la registrazione della conversazione 
sull’utenza indicata. Nel caso in cui il numero telefonico 
risultasse irraggiungibile o comunque risultasse 
impossibile comunicare direttamente con l’interessato 
ESTAR provvederà a chiamare il soggetto interessato al 
numero da questo indicato per una seconda volta in un 
giorno successivo. Dopo la seconda chiamata telefonica 
in cui non sia possibile comunicare direttamente con 
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il presente avviso qualora ricorrano motivi di pubblico 
interesse o disposizioni di legge.

Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti 
potranno rivolgersi ad ESTAR - Sezione Territoriale 
Centro - Via di San Salvi 12 Palazzina 14 - 50135 
FIRENZE 055/3799 - 96 - 097 - 098 - 201 - 202 - 203, 
secondo il seguente orario: da lunedì a venerdì: ore 
11.00/13.00 Il presente avviso di selezione è consultabile 
sul sito web www.estar.toscana.it a partire dalla data di 
pubblicazione dello stesso sul BURT.

Il Direttore Generale
Nicolò Pestelli

SEGUONO ALLEGATI

Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dall’avviso si fa riferimento 

alle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali in 
vigore.

La partecipazione alla selezione 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 avviso è proponibile ricorso 
avanti ai competenti organi entro centoventi giorni dalla 
sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana.

ESTAR si riserva, a suo insindacabile giudizio, la 
facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare 
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SI INVITA A SCRIVERE ALL’ESTERNO DELLA BUSTA : 
“DOMANDA PARTECIPAZIONE Selezione Dirigente Medico Ematologia per l’attività di Trapianto di 
Midollo Osseo (clinico e laboratorio) (109/2016/SEL)”  

 
AL DIRETTORE GENERALE ESTAR 
c/o Area Vasta Centro 
Via di San Salvi, 12 - Palazzina 14  
50135  - Firenze  
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it 
 
  

 
 

Il sottoscritto COGNOME…………………………….. NOME….……………...…………………. 
Nato a …………….……………………………………….………………… il …………………….. 
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………… 
Residente in Via/Piazza ………………………………………………………………n …………… 
Località ……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….… 
Recapiti telefonici ……………………………….…………………………………………………… 
E mail  ……………………………………………………………. PEC…………………………… 
 
Domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione (indicare unicamente se diverso dalla 
residenza):
Via / Piazza ……………………………….………..…………………… n.……….… 
Località ……………….………………………………………….… Prov. ………. CAP …………. 
Recapiti telefonici…………………………………………………………. …………… 
 
Presa visione del bando emesso da Estar con deliberazione del Direttore Generale n. 337 del 5.09.2016 

 

CHIEDE 
Di essere ammesso a partecipare alla Selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio tecnico-
professionale o prova selettiva, per il conferimento di n.2 incarichi tempo determinato nel profilo di 
Dirigente Medico disciplina Ematologia per l’attività di per l’attività di Trapianto di Midollo Osseo 
(clinico e laboratorio), nel settore dello screening dei donatori e del monitoraggio della malattia minima 
residua allo scopo di una diagnosi precoce di recidiva. 
 
� di essere in possesso della seguente cittadinanza (1) ............. ....................................................................................   

OPPURE di essere in una delle condizioni di cui al punto 1) del Paragrafo “Requisiti di ammissione” e 

precisamente  (2) ............................................................................... – 

� di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

� di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune (o Stato Estero) di .....................................................................  

ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorale per il seguente motivo (3).......................................................... , 

� di avere (  ) /non avere (  ) riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (4) .........  

� di essere in possesso del seguente titolo di studio:  
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 Laurea in .................................................. conseguita presso …………………………….. in data 

……………........... (Per il titolo di studio conseguito all’estero indicare gli estremi del riconoscimento 

…………………………...……………………………………………) 

� di essere in possesso della specializzazione in …………………...……………………… conseguita presso 

l’Università di …………………...…il ……… (anno accademico di immatricolazione ………………..; 

durata del corso di studio ………………..) e più precisamente (barrare la casella che interessa) (Per la 

specializzazione conseguita all’estero indicare gli estremi del riconoscimento 

……...……………………………) 

(   )  periodo per il conseguimento della specializzazione da valutare ai sensi del D.Lgs. 257/91 (fino 
all’anno accademico 2006/2007) anni ______; 

(   )  periodo per il conseguimento della specializzazione da valutare ai sensi del D.Lgs. 368/99 (a partire 
dall’anno accademico 2006-2007) anni _______; 

(    )  di non aver conseguito la specializzazione ai sensi del D.Lgs. 257/91 o del D.Lgs 368/99; 
(    ) di aver interrotto il corso di specializzazione dal _________________ al _______________ (5); 

� di essere iscritto/a al n. …………………. dell’Albo dell’Ordine dei medici - chirurghi della Provincia di 

……………dal ……………………..(in caso di iscrizione in Albo di Paese dell’Unione Europea, indicare 

quale ……………..……..……..………) 

� di avere (  ) prestato servizio presso pubbliche amministrazioni    
� di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica amministrazione; 
� di aver effettuato il servizio militare di leva oppure servizio civile dal ………..………....... al 

……………………., con mansioni di ............................................................................................................, ovvero 

di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva .........……………………….……….; 

� di avere necessità del seguente ausilio per lo svolgimento del colloquio  (6).................. ....................................... e 

dei seguenti tempi aggiuntivi ……..………...........................................................................; 

� indicare il numero dei figli ………….; 

� di essere in possesso dei seguenti titoli che conferiscono diritto a preferenza a parità di punteggio, ai sensi del 

D.P.R. 487/1994, art. 5 e successive modificazioni ed integrazioni ................................; 

� di indicare, gli elenchi di Area Vasta in cui essere inserito, ai fini dell’assunzione, dopo l’assunzione dei 

vincitori (7): 

*   Area Vasta Centro si (   )  no (   )  
**   Area Vasta Nordovest si (   )  no (   )  
***   Area Vasta Sudest si (   )  no  (   ) 
 

� di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le informazioni, prescrizioni e condizioni 
contenute nel bando e più in particolare circa le modalità di comunicazione dell’Ente, compreso la chiamata 
telefonica con registrazione e sms. Allo scopo il candidato viene informato che in caso di mancato consenso 
alla registrazione della conversazione telefonica relativa alla chiamata selettiva, decadrà dal diritto ad essere 
prescelto; 

� di accettare incondizionatamente, in caso di assunzione, la sede di servizio in quel momento disponibile, 
nell’ambito delle elenchi di area vasta prescelte; 

� di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della presente 
domanda e nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate dal D.P.R. 
445/2000, e all’art. 496 del C.P., oltre alla decadenza dai benefici conseguenti il provvedimento emanato in 
base alle dichiarazioni non veritiere; 

� che le dichiarazioni rese sono documentabili 
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� di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione 
della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e alla 
trasmissione degli stessi anche alle Aziende Sanitarie interessate alla procedura;  

� di essere informato che il Gruppo tecnico di valutazione pubblicherà la convocazione all’eventuale colloquio 
o prova selettiva sul sito di ESTAR, nella pagina relativa alla selezione, almeno 10 giorni prima dello 
svolgimento del colloquio stesso, senza invio di comunicazione al domicilio; 

� 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 
domanda. 

� di essere il titolare dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dal quale è stata inviata la presente 

documentazione (per coloro che inviano la domanda per PEC) 

 

Allega: 
- curriculum formativo e professionale datato e firmato; 
- elenco datato e firmato di eventuali documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al 

corrispondente titolo. 
- Fotocopia fronte retro di valido documento di identità (vedere paragrafo “modalità generali per il rilascio di 

dichiarazioni sostitutive”. 
 
Data__________________           Firma……...………………………………     (8) 

 
Note per la compilazione della domanda 

1) Specificare se italiana o di quale altro Stato membro dell’Unione Europea. 
2) non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’U.E. ma di essere familiare in possesso di diritto 

soggiorno o di diritto soggiorno permanente, di cittadino di uno stato membro dell’U.E.; di essere cittadino 
di Paesi Terzi con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; di essere titolare dello status 
di rifugiato o di protezione sussidiaria. 

3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste, indicarne i motivi. 
4) La dichiarazione va resa anche in caso negativo; in caso affermativo specificare le condanne riportate. 
5) Si ricorda che le disposizioni di cui al D. lgs 257/91 si applicano fino all’anno accademico 2005/06. A partire 

dall’anno accademico 2006/2007 si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 368/99. Il candidato dovrà 
indicare anche eventuali interruzioni intervenute durante il corso di specializzazione. 

6) Indicare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, per sostenere il colloquio, cui ha diritto ai sensi 
dell’art.20 della Legge 5.2.92, n.104 ed allegare documentazione sanitaria probante 

7) Il candidato che non indica alcuna preferenza, verrà inserito in tutte e tre le elenchi di area vasta. Il candidato 
che indica una o due sole preferenze,  verrà inserito solo nel/gli elenchi corrispondenti alle aree prescelte, 
anche in mancanza di espressa volontà di non essere inserito nell’altra/altre aree   

8) La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.  
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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000 

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’) 

(N.B. qualora si utilizzi questo format per la presentazione del curriculum, si prega di non presentare ulteriori 
curriculum in altri formati, per esempio in formato “europeo”) 

 
Il sottoscritto ….…………………….………………………………… …..……………………,    
codice fiscale ………………………………..………………………….…………………………… 
nato a …………………………………..…………………………… il ……..……………………, 
residente in Via/Piazza ……………………….…………………………………….  n …………..…..,  
Località ……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….… 
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.   445/00  e    sotto  la    propria    
personale   responsabilità 

DICHIARA 

i   seguenti    stati,   fatti    e    qualità    personali: 

Titoli di studio: 
Laurea in  Medicina e Chirurgia conseguita presso ………..……………………………………….. 
  voto ……………………….. in data …………….……… …………….. 

Per i titoli conseguiti all’Estero: Decreto di riconoscimento n. ………………………rilasciato da 
……………………il …………………… 

Specializzazione in …………….. conseguita presso ………..……………………………………….. 
voto ……………………….. in data …………….……… …………….. 
Per i titoli conseguiti all’Estero: Decreto di riconoscimento n. ………………………rilasciato da  
……………………il …………………… 

Altro (es. Dottorato di ricerca, Master universitario) …………………………………………… 
conseguito presso ………..……………………………………….. ………………………… 
in data …………….……… ……………………………………. 

Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici n……..………… di ………………………… dal ……..  
ovvero indicare il Paese Europeo di iscrizione ………………………………………………………… 

Esperienze lavorative e/o professionali: 
Denominaz Az./Ente  Tipologia 

Az.ente 
(1) 

Sede 
Az./Ente 

dal al Profilo e 
disciplina (2) 

 tipo di servizio 
(3) 

TEMP
O (4) 

Ricorrono le 
condizioni di cui 
all’art. 46 ultimo 

comma DPR 
761/1979 

(SI/NO) ((5) 

              

       

       

       

 
 
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) 
  
Attività di docenza svolte:   
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Titolo del Corso ……………………………………………………………………………………….. 
Ente Organizzatore …....................................................................................................……….......... 
Data/e di svolgimento……………………………………..……… Ore docenza n. ……………… 
Materia di insegnamento:..........................……………………………………………………………… 
 
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): ..........................……………………………………………………………………... 
 
Altre attività svolte (utilizzare questo spazio per dichiarare, ad esempio, borse di studio, assegni di 
ricerca, tirocini volontari ed attività similari, seguendo lo schema utilizzato per le esperienze lavorative 
e/o professionali):  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
(Solo per i cittadini di Stati membri della Unione Europea) Dichiarazione relativa al godimento dei 
diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza, al possesso di tutti i requisiti previsti per 
i cittadini italiani, ad eccezione della cittadinanza italiana, nonché di avere una adeguata conoscenza 
della lingua italiana: 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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 
                                               
        ……………………………………… 

 
 

. 
 

1 Oltre al nome dell’Ente specificare se trattasi di: 
Servizio Sanitario Nazionale 
Altra pubblica amministrazione 
Privati convenzionati con il SSN 
Agenzie di lavoro interinale 
Cooperative 
Altro (specificare) 
2 Oltre al profilo indicare il CCNL applicato 
3 Indicare D= dipendente (lavoro subordinato); L = libera professione (comprende anche cococo, cocopro..); B = borsa di studio; S= stagista; T= 
tirocinio 
4 Indicare TP = tempo pieno; PT = tempo parziale (in questo caso indicare ore e/o percentuale) 
5 Art. 46 u.c. DPR 761/79: “La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per unperiodo superiore ai cinque anni comporta 
la riduzione del punteggio di anzianità ai soli fini dei concorsi,delle promozioni e dei trasferimenti in una misura stabilita dalla commissione di disciplina in relazione al profilo 
professionale ed alle mansioni del dipendente. La riduzione non può comunque superare il 50 per cento”. 
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implementazione di strumenti atti ad attirare e 
reperire risorse e finanziamenti esterni, pubblici e privati, 
finalizzati alla ricerca.

All’incaricato verrà attribuito il trattamento 
economico previsto dalle vigenti disposizioni di legge e 
dal vigente CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria 
del Servizio sanitario nazionale.

Requisiti generali e specifici di ammissione
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in 

possesso dei seguenti requisiti generali:
A. Cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea.
Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i. 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 CE per soggiornanti di lungo periodo o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status 
di protezione sussidiaria.

B. Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento di tale 
idoneità è effettuato da una struttura del Servizio sanitario 
nazionale prima dell’immissione in servizio;

C. Non godimento del trattamento di quiescenza;
e dei seguenti requisiti specifici:
D. Laurea in Medicina e Chirurgia;
E. Specializzazione in Igiene, Epidemiologia e Sanità 

Pubblica o in disciplina equipollente;
F. 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;

G. Particolare e comprovata qualificazione professio-
na le, svolta in aziende pubbliche o private, con esperienza 
acquisita per almeno un quinquennio in funzioni 
dirigenziali apicali, ovvero particolare specializzazione 
professionale, culturale e scientifica, desumibile dalla 
formazione universitaria e post universitaria, da pubblica-
zio ni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro in 
ambito dei trias clinici.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
delle domande di ammissione.

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.

Domande di ammissione
Le domande di partecipazione alla selezione (redatte 

ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO 
AMMINISTRATIVO REGIONALE

Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, 
per il conferimento di n. 1 incarico biennale nel profilo 
di Dirigente Medico per la Gestione delle Attività del 
Clinical Trial Center presso l’Azienda Ospedaliero 
Universitaria Careggi ai sensi dell’art. 15 septies 
comma 1 D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. (114/2016/15S).

 
In esecuzione della deliberazione del Direttore 

Generale di Estar n. 345 del 6.09.2016, esecutiva ai 
sensi di legge, è indetta selezione pubblica, per titoli 
e colloquio, ai sensi dell’art. 15 septies comma 1 del 
D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., per il conferimento di n. 1 
incarico biennale, eventualmente rinnovabile, nel profilo 
di Dirigente Medico per la gestione delle attività del 
Clinical Trial Center, presso l’Azienda Ospedaliero 
Universitaria Careggi.

A norma dell’art. 7 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. è garantita 
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
relativo trattamento sul lavoro.

Oggetto dell’incarico
Incarico dirigenziale a tempo determinato, con 

rapporto di lavoro esclusivo, nel profilo di Dirigente 
Medico, per:

progettazione e realizzazione del sistema aziendale di 
sperimentazione clinica e degli strumenti di monitoraggio 
dell’andamento e analisi del sistema (core business 
dell’attività del C.T.C.);

sviluppo e diffusione di un sistema di procedure 
operative standard nel campo degli studi osservazionali 
e delle sperimentazioni, al fine di creare uniformità di 
comportamenti all’interno delle diverse strutture della 
AOU Careggi e garantire la corretta gestione e la qualità 
di ogni singolo aspetto dello studio, anche in relazione 
alle attività assistenziali integrate;

progettazione e realizzazione di un sistema di interventi 
formativi e informativi destinati a sperimentatori, membri 
del comitato etico, pazienti, parenti e stakeholder;

individuazione di strumenti di valutazione della 
fattibilità locale degli studi clinici (finanziaria, ambientale, 
scientifica ed organizzativa), in stretto coordinamento 
con il Comitato Etico di Area Vasta Centro;

definizione di meccanismi di assolvimento degli 
obblighi normativi ed informativi con le autorità 
regolatorie e con il Comitato Etico;

identificazione di azioni appropriate al raggiungimento 
dei target pianificati, sia da un punto di vista quantitativo 
che temporale nell’arruolamento dei pazienti;

sviluppo e valorizzazione del sistema di ricerca 
attraverso l’elaborazione di proposte, indicazioni ed 
indirizzi in materia di gestione dei diritti di proprietà 
intellettuale, che possano determinare un interesse in 
campo biomedico e farmaceutico;
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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;

4. Le eventuali condanne penali riportate e gli 
eventuali procedimenti penali in corso (tale dichiarazione 
deve essere resa anche in caso negativo);

5. Il possesso dei requisiti specifici di partecipazione 
di cui ai precedenti punti D, E, F, G (vedi paragrafo 
successivo);

6. La posizione nei riguardi degli obblighi militari 
(per i candidati di sesso maschile);

7. I servizi prestati come impiegati presso PP. AA. e le 
eventuali cause di cessazione degli stessi, ovvero di non 
aver mai prestato servizio presso PP. AA.;

8. Il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, 
essere inviata ogni necessaria comunicazione ed il 
recapito telefonico. In caso di mancata indicazione, vale, 
ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1;

9. Di non godere del trattamento di quiescenza.
ESTAR non assume alcuna responsabilità per la 

dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
indicazione del recapito da parte del candidato o 
da mancata o tardiva comunicazione di variazione 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né da eventuali 
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa 
dell’amministrazione stessa.

Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti 
specifici di partecipazione

Nella domanda di partecipazione alla selezione i 
candidati devono dichiarare il possesso dei requisiti 
specifici di partecipazione, costituiti dai titoli indicati di 
seguito, mediante apposita dichiarazione sostitutiva (vedi 
fac simile allegato):

- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Specializzazione in Igiene, Epidemiologia e Sanità 

Pubblica o in disciplina equipollente;
- 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;

- Particolare e comprovata qualificazione 
professionale, svolta in aziende pubbliche o private, 
con esperienza acquisita per almeno un quinquennio 
in funzioni dirigenziali apicali, ovvero particolare 
specializzazione professionale, culturale e scientifica, 
desumibile dalla formazione universitaria e post 
universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete 
esperienze di lavoro in ambito dei trias clinici.

Altre dichiarazioni
L’indicazione di documenti e titoli, ulteriormente 

posseduti dal candidato rispetto ai requisiti di cui sopra 

in carta libera secondo lo schema esemplificativo allegato) 
debitamente sottoscritte, pena esclusione, devono essere 
spedite con una delle seguenti modalità:

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 
a: Direttore Generale dell’ESTAR - Sezione Territoriale 
Centro - Via di San Salvi n. 12 (Palazzina 14) - 50135 
FIRENZE; in tal caso all’esterno della busta deve essere 
indicato il mittente e deve essere riportata la dicitura 
“DOMANDA 15 SEPTIES CTC CAREGGI”

- mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo 
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it, secondo 
quanto previsto dall’art. 65 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.; in 
tal caso la dicitura di cui sopra (“DOMANDA 15 SEPTIES 
CTC CAREGGI” (114/2016/15S) deve essere riportata 
nell’oggetto della mail. 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. Si 
prega inoltre di inviare domanda, debitamente sottoscritta 
pena esclusione, e allegati in formato PDF, inserendo il 
tutto, ove possibile, in un unico file.

Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000 non viene 
richiesta l’autenticazione della sottoscrizione in calce 
alla domanda. La spedizione deve essere fatta, pena 
esclusione, entro e non oltre il ventesimo giorno successivo 
a quello della data di pubblicazione del presente avviso 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 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. A tal fine fa fede il timbro a 
data dell’Ufficio Postale accettante.

Nella domanda di partecipazione (che deve contenere 
l’indicazione esatta della selezione cui si riferisce) gli 
aspiranti devono obbligatoriamente dichiarare, sotto la 
loro personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 
DPR 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 DPR 445/2000 per il caso di dichiarazioni 
mendaci e falsità in atti:

1. Cognome e nome; luogo e data di nascita; 
residenza;

2. Di:
- essere in possesso della cittadinanza 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 CE per soggiornanti di lungo periodo (allegare 
copia di tale documento), ovvero:

- essere titolare dello status di rifugiato o di protezione 
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ESTAR INFORMA I CANDIDATI CHE NON 
SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE DI-
CHIARA ZIO NI GENERICHE O INCOMPLETE. 
L’IN TE RESSATO 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 
DPR 445/2000: iscrizione in ordini professionali, titoli 
di studio, titoli di specializzazione, di abilitazione, di 
formazione, di aggiornamento e comunque tutti gli 
stati, fatti e qualità personali di cui al punto 1 del citato 
art. 46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 
(art. 47 DPR 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 fac simile 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 DPR 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 DPR 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 DPR 
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
- 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;

- nelle dichiarazioni inerenti i 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, 

e dei quali lo stesso chiede la valutazione, deve essere 
contenuta in apposita dichiarazione sostitutiva di 
certificazione / atto di notorietà (vedi fac simile allegato)

Documentazione da allegare
Alla domanda devono essere obbligatoriamente 

allegati
1. curriculum formativo e professionale, datato 

e firmato, formulato ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
DPR 445/2000 e redatto utilizzando il fac simile 
allegato, predisposto come dichiarazione sostitutiva 
di certificazione e di atto di notorietà (vedi paragrafo 
sull’obbligo di utilizzo di dichiarazioni sostitutive);

2. Elenco in carta libera, datato e firmato, dei 
documenti e titoli presentati, numerati progressivamente 
in relazione al corrispondente titolo;

3. Eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/
coautore, attinenti alla disciplina oggetto della selezione, 
devono essere edite a stampa e pertanto essere comunque 
presentate, avendo cura di evidenziare il proprio nome. E’ 
ammessa la presentazione di copie, purché il candidato, 
mediante dichiarazione sostitutiva resa secondo le 
modalità specificate, dichiari che le stesse sono conformi 
all’originale. È altresì ammessa la presentazione, in luogo 
degli originali e/o delle copie, di CD (o altro supporto 
digitale) contenente i file delle pubblicazioni in formato 
PDF;

4. Fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità.

Importante: obbligo di utilizzo di dichiarazioni 
sostitutive

Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in 
particolare alle modifiche apportate con Legge 183/2011 
al DPR 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e 
74 comma c.bis):

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

- 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 DPR 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 bando. La corretta e completa 
compilazione della domanda e del curriculum secondo i 
fac-simile proposti consente infatti ad ESTAV Sud-Est di 
disporre di tutte le informazioni utili rispettivamente per 
la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e 
per la successiva valutazione dei titoli. 
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partecipazione da parte dei candidati ed alla successiva 
valutazione dei curricula

- alla effettuazione di un colloquio tecnico 
professionale, che verterà sui seguenti argomenti:

- metodologia della sperimentazione clinica;
- normativa nazionale vigente per la gestione delle 

sperimentazioni cliniche;
- modalità per il funzionamento dei comitati etici 

locali;
- organizzazione di un Clinical Trial Center.
La Commissione sarà composta nel modo seguente:
- Presidente: il Direttore Sanitario dell’Azienda 

interessata o suo delegato;
- Componenti: due Dirigenti esperti della materia;
- Segretario: un dipendente amministrativo 

dell’Azienda interessata o di ESTAR, di categoria non 
inferiore alla D.

Prima della valutazione dei curricula e dell’effettua-
zione del colloquio, la Commissione stabilirà i criteri di 
valutazione.

La data ed il luogo del colloquio saranno comunicati 
ai candidati, a mezzo lettera raccomandata a. r., con un 
preavviso minimo di dieci giorni. Al colloquio i candidati 
dovranno presentarsi muniti di valido documento di 
riconoscimento. La mancata presentazione al colloquio, 
qualunque ne sia la causa, equivale a rinuncia.

La Commissione esprimerà per ciascun candidato 
un giudizio di idoneità o non idoneità, adeguatamente 
motivato in relazione ai singoli elementi documentali 
presi in considerazione, che hanno contribuito a 
determinarlo, e provvederà a formare una rosa di 
candidati idonei, tra i quali il Direttore Generale della 
AOU Careggi individuerà il soggetto al quale conferire 
l’incarico, attraverso motivata scelta.

Conferimento dell’incarico
Il Direttore Generale della Azienda Ospedaliero 

Universitaria Careggi procederà al conferimento 
dell’incarico sulla base dei giudizi formulati dalla 
Commissione di esperti, tenendo conto che essi sono 
comunque vincolanti limitatamente all’individuazione di 
“idonei” e “non idonei”, previo accertamento di requisiti 
ed adempimenti prescritti, mediante stipula di contratto 
individuale d lavoro a tempo determinato, nel quale 
saranno previste modalità e condizioni che regoleranno 
il rapporto di lavoro e sarà indicata la data di presa di 
servizio. Gli effetti economici decorreranno dalla data di 
effettiva presa di servizio.

L’Azienda assegnerà al candidato incaricato un 
termine entro il quale procedere alla sottoscrizione del 
contratto; una volta scaduto inutilmente tale termine, 
l’Azienda comunicherà di non dar luogo alla stipula del 
contratto stesso.

L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assu-
merà servizio nel termine stabilito dall’amministrazio ne, 
sarà dichiarato decaduto dall’incarico. Per comprovate 

libera professione, etc.); se trattasi di rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo 
pieno o a tempo parziale (in questo caso specificare la 
percentuale o il numero di ore settimanali); categoria 
e profilo professionale; 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 DPR 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;

- per i periodi di servizio prestati all’estero o presso 
organismi internazionali, valutabili nei titoli di carriera 
ai sensi art. 23 DPR 483/1997, è necessario che gli 
interessati specifichino, 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;

- per lo svolgimento di attività libero professionale, 
deve obbligatoriamente essere data l’indicazione 
dell’orario di attività settimanale;

- per le dichiarazioni relative ai servizi prestati 
presso case di cura, è necessario che l’aspirante indichi 
con chiarezza se le struttura è o meno accreditata o 
convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale;

- 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);

- 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. In luogo della copia cartacea è 
ammessa la presentazione di copia digitale, su CD o altro 
supporto contenente i lavori in formato PDF.

Modalità di svolgimento della selezione
In relazione all’incarico da conferire, l’accertamento 

della qualificazione professionale e delle competenze 
richieste sarà effettuato da apposita commissione di 
esperti nominata con determinazione del Direttore 
Dipartimento Gestione Servizi al Personale di ESTAR, 
la quale procederà:

- all’accertamento del possesso dei requisiti di 
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La presentazione delle domande di partecipazione 
alla selezione da parte dei candidati implica il consenso 
al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati 
sensibili, effettuato da ESTAR per le finalità suddette. 

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 contemplato nel presente bando si 
intendono richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni 
di legge applicabili in materia. Avverso questo avviso 
è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana.

Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti 
potranno rivolgersi ad ESTAR - Sezione Territoriale 
Centro - Via san Salvi, 12 (Ufficio Concorsi, Palazzina 
9) - Firenze (tel. 0553799096 - 0553799097) secondo il 
seguente orario: da lunedì a venerdì ore 11/13. Il presente 
avviso di selezione è consultabile sul sito web www.
estar.toscana.it a partire dalla data di pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il Direttore Generale
Nicolò Pestelli

SEGUONO ALLEGATI

ragioni il termine per il conferimento dell’incarico potrà 
essere prorogato per un periodo non superiore a trenta 
giorni.

Per quanto non esplicitamente contemplato nel 
presente avviso, si intendono a tutti gli effetti richiamate 
le norme di legge applicabili in materia.

Rapporto di lavoro
Il contratto a tempo determinato stipulato per il 

conferimento dell’incarico pone in essere un rapporto di 
lavoro subordinato ed esclusivo.

Il trattamento giuridico ed economico è determinato 
sulla base dei criteri stabiliti nel vigente CCNL della 
Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio sanitario 
nazionale.

Con l’accettazione dell’incarico e la firma del 
contratto vengono implicitamente accettate, da parte 
dell’incaricato, tutte le norme che disciplinano lo stato 
giuridico ed economico del personale dirigenziale del 
SSN.

Trattamento dei dati e consenso
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati 

personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 
ESTAR per le finalità di gestione della selezione e 
saranno trattati presso una banca dati automatizzata per 
finalità inerenti alla gestione della procedura selettiva. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla selezione.

Sul sito internet aziendale saranno pubblicati i dati di 
cui al punto d) dell’art. 4 legge 189/2012. Il titolare del 
trattamento dei dati è il Direttore Generale di ESTAR.. 
L’interessato potrà far valere il diritto di accedere ai propri 
dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, 
per correggerli ed aggiornarli nei limiti previsti dalla 
legge.
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       AL DIRETTORE GENERALE 
  ESTAR 
  Sezione Territoriale Centro 
  Via di San Salvi, 12 (Palazzina 14) 
  50135 -  FIRENZE 
 
 estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it 

  
 

Il sottoscritto COGNOME…………………………….. NOME….……………...…………………. 
Nato a …………….……………………………………….………………… il …………………….. 
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………… 
Residente in Via/Piazza ………………………………………………………………n …………… 
Località ……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….… 
Recapiti telefonici ……………………………….…………………………………………………… 
E mail …………………………………………………………………………………………………. 
 

Domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione (indicare unicamente se diverso dalla residenza): 
Via / Piazza ……………………………………………….………..…………………… n. ……….… 
Località ……………….………………………………………….… Prov. ………. CAP …………. 
Recapiti telefonici…………………………………………………………. …………… 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico triennale 
nel profilo di DIRIGENTE MEDICO per la gestione delle attività di Clinical Trial Center presso 
l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi. (114/2016/15S) 
 A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui 
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 DPR 445/2000), il 
sottoscritto dichiara:  

� di possedere cittadinanza …………………………….…....…………, oppure di essere in una 
delle condizioni di cui al punto A) del paragrafo “Requisiti di ammissione” e precisamente: 
………………………………………………………………………………………………; 

� di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune (o Stato estero) di 
..............................................................................................................................; 

� di avere �/ non avere � riportato condanne penali; 
� di essere �/ non essere � sottoposto a procedimenti penali; 
� di essere in possesso del Diploma di Laurea in  …………………………… conseguito presso 

l’Università di ……………………….……………………..…… in data ………..….………; 
� di essere in possesso della Specializzazione in  

……………………………………………………………………….……………………….. 
conseguita presso l’Università di ……………………….………… in data ………..….………; 

� di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi di …………………………………. 
n. ordine ………………. decorrenza …………………………….; 

� posizione nei confronti degli obblighi militari (per i candidati di sesso 
maschile):…………………………………………………………………………………..…; 

� di non godere del trattamento di quiescenza; 
� di avere �/ non avere � prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; 
� di essere �/ non essere � stato destituito dall’impiego presso pubbliche amministrazioni; 
� di aver preso visione di tutte le prescrizioni contenute nell’avviso di selezione. 
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 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: 
1) Curriculum formativo e professionale, datato e firmato; 
2) Elenco documenti allegati, datato e firmato; 
3) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 
 

Luogo e data ___________________ 

                                                                           FIRMA 

        ……………………………………………… 
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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000 

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’) 

 
Il sottoscritto ….…………………….………………………………… …..……………………,    
codice fiscale ………………………………..………………………….…………………………… 
nato a …………………………………..…………………………… il ……..……………………, 
residente in Via/Piazza ……………………….…………………………………….  n …………..…..,  
Località ……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….… 
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.   445/00  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 Albo professionale …………………………………………………………………………. 
n. ordine ………………. decorrenza ……………………………. 
 
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) ……………………………. 
Profilo professionale (indicare esatta denominazione, disciplina 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 parziale (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 DPR 761/1979 
 
Esperienze e/o competenze gestionali attinenti all’attività oggetto dell’incarico (indicare esperienze e/o 
attività riconducibili al requisito specifico di partecipazione di cui al punto G del paragrafo “Requisiti 
generali e specifici di partecipazione” dell’avviso): 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Pubblicazioni /abstract / poster / altro presentate (indicare se originale,copia conforme o altro): 
Titolo: ……………………………………………………………………………………………… 
Autori ………………………………………………………………………………………………… 
Rivista scientifica / altro …………………………………………………………………………… 
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Originale/copia conforme/file PDF (cancellare le ipotesi che non interessano) 
  
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 docenza n. ……………………… 
 
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): ..........................……………………………………………………………………... 
 
Altre attività svolte (comunque attinenti all’oggetto dell’incarico):   
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Il sottoscritto dichiara 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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2. Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della 
idoneità fisica all’impiego - con la osservanza delle 
norme in tema di categorie protette - é effettuato, a 
cura dell’Unità sanitaria locale (U.s.l.) o dell’azienda 
ospedaliera, prima dell’immissione in servizio. Data la 
natura dei compiti previsti per i posti a selezione, agli 
effetti della legge 28.03.1991 n. 120, la circostanza di 
essere privo della vista costituisce motivo sufficiente per 
escludere l’idoneità fisica per l’ammissione all’impiego; 

3. Laurea in Medicina e Chirurgia.
4. Specializzazione in Neonatologia, ovvero in una 

delle discipline riconosciute equipollenti o affini ai sensi 
del D.M. 30.01.1998 e DM 31.01.1998 e ss.mm.ii.. 

Sono ammessi a partecipare alla selezione, anche se 
sprovvisti della specializzazione richiesta 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 indetta la selezione.

5. Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. 
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno 
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione 
alla selezione 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.

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.

Domande di ammissione
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte 

usando lo schema esemplificativo riportato in calce, 
devono essere inviate al Direttore Generale di ESTAR 
- c/o Area Vasta Sud-Est -Piazza C. Rosselli, 24 53100 
SIENA entro e non oltre il ventesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT, 
a pena di esclusione. Qualora detto giorno sia festivo, il 
termine s’intende prorogato al primo giorno successivo 
non festivo;

Le domande di ammissione al selezione si considerano 
prodotte in tempo utile:

- Se inviate entro il termine di cui sopra tramite 
casella personale di Posta Elettronica Certificata 
(PEC) - intestata al candidato - esclusivamente in un 
unico file formato PDF - al seguente indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata dell’ESTAR estar.concorsi.
sudest@postacert.toscana.it, in applicazione del “Nuovo 
Codice dell’Amministrazione Digitale”. In caso di 
utilizzo di PEC, per l’invio della domanda, la casella di 
posta elettronica certificata si intende automaticamente 
eletta a domicilio informatico. Chi utilizza tale modalità, 

ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO 
AMMINISTRATIVO REGIONALE

Avviso di selezione pubblica, per titoli ed eventuale 
colloquio tecnico professionale o prova selettiva, 
per il conferimento di eventuali incarichi a tempo 
determinato nel profilo di Dirigente Medico disciplina: 
Neonatologia (108/2016/sel).

In esecuzione della deliberazione del Direttore 
Generale di ESTAR n. 338 del 05.09.2016 esecutiva 
ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica, per titoli 
ed eventuale colloquio tecnico professionale o prova 
selettiva, per il conferimento di eventuali incarichi a 
tempo determinato nel profilo di Dirigente Medico nella 
disciplina di “Neonatologia”. 

Le modalità di presentazione delle domande, 
l’ammissione alla selezione e le modalità di espletamento 
della stessa sono stabilite dal DPR 761/1979, dal D. Lgs. 
502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, 
dal D. Lgs. 368/2001, dal DPR 483/1997, dai DD. M.S. 
30.01.1998 e 31.01.1998 e s.m.i., dal DPR 445/2000 e 
s.m.i., dal D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., dalla LRT 40/2005 
s.m.i. e dal Regolamento per le procedure concorsuali 
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. 154 del 06/04/2016.

A norma dell’art. 7 comma 1 del D. Lgs. 165/2001 e 
s.m.i. è garantita pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.

Al posto suddetto è attribuito il trattamento economico 
e giuridico previsto dal CCNL Area Dirigenza Medica e 
Veterinaria del SSN e dalla normativa vigente al momento 
dell’assunzione.

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 
ESTAR e presso ciascuna di esse.

Requisiti di ammissione
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in 

possesso dei seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri 

dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. 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 CE per soggiornanti di lungo periodo o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status 
di protezione sussidiaria; 
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(per i soggetti nati entro il 1985), nonché il periodo di 
effettuazione e le mansioni svolte, lo stesso vale per il 
servizio civile;

h. i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche 
amministrazioni ed eventuali cause di risoluzione dei 
precedenti rapporti di pubblico impiego ovvero di non aver 
mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

i. gli eventuali titoli comprovanti il diritto di 
preferenza di legge nella nomina previsti dall’art. 5 del 
D.P.R.487/94, e ss.mm.ii;

j. che le dichiarazioni rese sono documentabili;
k. il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni 

comunicazione (in caso di mancata indicazione sarà 
ritenuta valida la residenza di cui al punto a). L’ESTAR 
non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione 
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del 
recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o 
tardiva comunicazione della variazione dell’indirizzo 
indicato nella domanda, dell’ irreperibilità del candidato 
presso l’indirizzo comunicato;

l. il candidato portatore di handicap può specificare 
nella domanda di partecipazione, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 20 della legge 05.02.1992 n. 104, 
l’ausilio necessario per l’espletamento del colloquio 
in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi.

 
Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti 

specifici di partecipazione
Nella domanda di partecipazione alla selezione i 

candidati devono dichiarare il possesso dei requisiti 
specifici di partecipazione, costituiti dai titoli indicati di 
seguito, mediante apposita dichiarazione sostitutiva (vedi 
fac simile allegato):

- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Specializzazione in Neonatologia, ovvero in una 

delle discipline riconosciute equipollenti o affini ai 
sensi del D.M. 30.01.1998 e DM 31.01.1998 e ss.mm.ii. 
ovvero, in mancanza, dichiarazione relativa al servizio di 
ruolo alla data del 02.02.1998. 

I titoli di studio conseguiti all’estero, devono avere 
ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per 
la presentazione delle domande di partecipazione alla 
selezione, il riconoscimento al titolo italiano rilasciato ai 
sensi della vigente normativa, pena esclusione. 

Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. 
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno 
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione 
alla selezione fermo restando l’obbligo dell’iscrizione 
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

Altre dichiarazioni
La dichiarazione in merito ai documenti e titoli, 

ulteriormente posseduti dal candidato rispetto ai requisiti 
di cui sopra e dei quali lo stesso chiede la valutazione, 
deve essere contenuta nel curriculum. 

dovrà indicare nell’oggetto della PEC la dicitura secondo 
quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.; in 
tal caso la dicitura “DOMANDA AVVISO DIRIGENTE 
MEDICO NEONATOLOGIA” e dovrà dichiarare che la 
mail dalla quale invia la documentazione è personale..

- Se spedite a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento entro il termine fissato dall’avviso. A tal fine 
fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data 
dell’ufficio postale accettante.

Il termine fissato per la presentazione delle domande 
è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione di 
documenti oltre la scadenza del termine per l’invio delle 
domande ed è priva di effetto la riserva di presentazione 
successiva eventualmente espressa dal candidato.

Il candidato dovrà apporre la firma in calce alla 
domanda.

L’ESTAR non assume responsabilità alcuna nel 
caso di dispersione o di tardiva ricezione della domanda 
dovuti ad eventuali disguidi postali o telegrafici, o 
comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza 
maggiore.

Nella domanda di partecipazione (che deve contenere 
l’indicazione esatta della selezione cui si riferisce) gli 
aspiranti devono obbligatoriamente dichiarare, sotto la 
loro personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 
47 DPR 445/2000 e dell’art. 15 della legge 183/2011, 
consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
DPR 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci e 
falsità in atti:

a. Cognome e nome; luogo e data di nascita; 
residenza;

b. la cittadinanza di uno stato membro, OVVERO:
- di non avere la cittadinanza di uno stato membro 

dell’U.E. ma di essere familiare di un cittadino di uno 
stato membro dell’U.E. e di essere in possesso di diritto 
soggiorno o diritto permanente (allegare copia della Carta 
di soggiorno rilasciata dal Ministero dell’Interno ai sensi 
del D.Lgs 30/2007), OVVERO

- di essere cittadino di Paesi Terzi con permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (allegare 
copia di tale documento) OVVERO

- di essere titolare dello status di rifugiato o di 
protezione sussidiaria (allegare copia del documento 
attestante il possesso di tali requisiti);

c. Il Comune o Stato estero di iscrizione nelle liste 
elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime;

d. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
e. le eventuali condanne penali riportate (la 

dichiarazione va resa anche se negativa);
f. il possesso dei titoli richiesti come requisiti ai punti 

3) e 4), e 5) (nella dichiarazione dei titoli di studio deve 
essere indicata la data esatta del conseguimento e della 
sede, la denominazione completa dell’Istituto presso il 
quale sono stati conseguiti). 

g. la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari 
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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 
DPR 445/2000: iscrizione in ordini professionali, titoli 
di studio, titoli di specializzazione, di abilitazione, di 
formazione, di aggiornamento e comunque tutti gli 
stati, fatti e qualità personali di cui al punto 1 del citato 
art. 46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 
(art. 47 DPR 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 fac simile 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 DPR 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 DPR 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 DPR 
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
- Le dichiarazioni relative al titolo di studio, 

abilitazione, 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. Il titolo di studio conseguito all’estero, deve 
avere ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile 
per la presentazione delle domande di partecipazione alla 
selezione, il riconoscimento al titolo italiano rilasciato 
dalle competenti autorità;

- nelle dichiarazioni inerenti i 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, 

Documentazione da allegare
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato 

quanto segue:
1. Curriculum formativo e professionale datato e 

firmato, redatto in carta libera (vedi fac simile allegato);
2. Elenco in carta libera, datato e firmato, dei 

documenti e titoli presentati, numerati progressivamente 
in relazione al corrispondente titolo;

3. Eventuali pubblicazioni di cui il candidato è 
autore / coautore, attinenti alla disciplina oggetto della 
selezione,devono essere edite a stampa e pertanto essere 
comunque presentate, avendo cura di evidenziare il 
proprio nome. E’ ammessa la presentazione di copie, 
purché il candidato, mediante dichiarazione sostitutiva 
resa secondo le modalità specificate, dichiari che le 
stesse sono conformi all’originale. È altresì ammessa la 
presentazione, in luogo degli originali e/o delle copie, 
di CD (o altro supporto digitale) contenente i file delle 
pubblicazioni in formato PDF

4. Fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità.

Importante: obbligo di utilizzo di dichiarazioni 
sostitutive

Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in 
particolare alle modifiche apportate con Legge 183/2011 
al DPR 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e 
74 comma c.bis):

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

- nei rapporti con gli organi della Pubblica 
Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certifica-
ti e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle 
dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 DPR 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 fac-simile 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. Qualora il 
candidato utilizzi il facsimile di curriculum allegato, è 
pregato di non inviare ulteriori curriculum in altri formati 
(p.es. curriculum formato “europeo”).

ESTAR INFORMA I CANDIDATI CHE NON 
SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE DICHIA-
RA ZIONI GENERICHE O INCOMPLETE. L’INTE -
RESSATO È TENUTO A SPECIFICARE CON 
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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. In luogo della copia cartacea è 
ammessa la presentazione di copia digitale, su CD o altro 
supporto digitale contenente i lavori in formato PDF.

Ammissione e/o esclusione dei candidati
L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul 

sito internet di Estar: www.estar.toscana.it.
L’eventuale esclusione dei candidati che, in base alle 

dichiarazioni contenute nelle domande ed alla documenta-
zione a queste allegate, non risultino in possesso dei 
requisiti prescritti nonché di quelli le cui domande risul-
tino irregolari o pervenute fuori dei termini iniziale e 
finale o da indirizzo di posta elettronica certificata non 
personale, è disposta con Provvedimento di ESTAR 

Ai candidati esclusi sarà data comunicazione, median-
te posta elettronica certificata e/o raccomandata con 
ricevuta di ritorno nei termini previsti dalla normativa 
vigente.

Gruppo tecnico di valutazione 
Ai sensi dell’art.15 del Regolamento per le 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. 154 del 06/04/2016, un apposito 
Gruppo Tecnico di Valutazione procederà alla valutazione 
dei titoli e dell’eventuale colloquio tecnico professionale 
o prova selettiva.

In analogia alle commissioni concorsuali i Gruppi 
Tecnici di Valutazione per le selezioni a tempo determinato 
sono composte da n.3 componenti di cui uno con funzioni 
di presidente e da un segretario. Per ogni componente e il 
segretario, sono individuati i rispettivi supplenti.

Presidente: titolare e supplente, individuati fra i 
Dirigenti preposti ad una struttura attinente al profilo 
a selezione, esperti della materia, nell’ambito delle 
Aziende/Enti situate nel territorio regionale, e ratificati 
dal Comitato di Area Vasta

Componenti: due titolari e due supplenti, sono 
designati dal Comitato di Area Vasta fra i dirigenti del 
ruolo e del profilo a selezione, nell’ambito delle Aziende/
Enti situate nel territorio regionale;

Segretario: titolare e supplente sono individuati fra i 
dipendenti delle Aziende o Enti del SSR appartenenti al 
ruolo amministrativo di categoria non inferiore alla “D”.

Valutazione titoli e colloquio tecnico professionale o 
prova selettiva

Il punteggio a disposizione del Gruppo tecnico di 
valutazione è di 40 punti, così suddivisi:

libera professione, etc.); se trattasi di rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo 
pieno o a tempo parziale (in questo caso specificare la 
percentuale o il numero di ore settimanali); categoria 
e profilo professionale; 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 DPR 761/1979, con precisazione della misura 
dell’eventuale riduzione del punteggio di anzianità, per 
i servizi prestati presso il SSN; il motivo di cessazione 
del rapporto;

- per i periodi di servizio prestati all’estero o presso 
organismi internazionali, valutabili nei titoli di carriera 
ai sensi art. 23 DPR 483/1997, occorre che gli interessati 
specifichino, 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, che deve essere ottenuto 
entro la data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande;

- i periodi di effettivo servizio militare di leva, di 
richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, 
valutabili nei titoli di carriera ai sensi dell’art. 20, comma 
2, D.P.R. 10.12.1997 n. 483 indicando, oltre all’esatto 
periodo di servizio prestato, anche se il servizio stesso 
sia stato svolto o meno come ufficiale medico;

- per le attività svolte in regime di libera professione 
o di collaborazione coordinata e continuativa o a 
progetto è necessario che il candidato specifichi: l’esatta 
denominazione e indirizzo del committente, il profilo 
professionale e l’eventuale disciplina di inquadramento, 
la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la 
data di inizio della collaborazione e l’eventuale data di 
termine della stessa, l’impegno orario settimanale e/o 
mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto 
del candidato alla sua realizzazione;

- per le dichiarazioni relative ai servizi prestati 
presso case di cura, è necessario che l’aspirante indichi 
con chiarezza se le struttura è o meno accreditata o 
convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale;

- 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 
di l’esatta denominazione dell’Istituto, la sede e la relativa 
natura giuridica (se pubblica o privata);

- 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;

- 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.
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La graduatoria generale sarà formulata secondo 
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata 
da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli 
presentati e dell’eventuale colloquio con l’osservanza, a 
parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del 
DPR 487/1994 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.

ESTAR, prende atto dei verbali rimessi dal gruppo 
tecnico di valutazione e approva la relativa graduatoria. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito aziendale di 
ESTAR.

La graduatoria di merito 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 
paragrafo, 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 selettiva 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 sia 
esaurita, nelle more dell’espletamento di nuova procedura, 

Titoli: 20 punti
Colloquio o Prova selettiva: 20 punti.
La valutazione dei titoli sarà effettuata secondo 

quanto previsto dagli artt. 11 - 20 - 21 - 22 - 23 e 35 
del DPR 483/1997 e dal Regolamento per le 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. 154 del 06/04/2016.

I punteggi per la valutazione dei titoli sono così 
ripartiti:

a) Titoli di Carriera punti 10
b) Titoli accademici e di studio punti 3
c) Pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
d) Curriculum formativo e professionale punti 4.
In caso di numero elevato di candidati, il Gruppo 

tecnico di valutazione potrà prevedere, in alternativa 
al colloquio, di sottoporre i candidati ad una prova 
selettiva. 

Il gruppo tecnico di valutazione, dovrà adeguatamente 
motivare, nel verbale, l’eventuale mancata effettuazione 
del colloquio o prova selettiva.

Nel caso in cui si effettui una selezione per soli 
titoli, il Gruppo tecnico di valutazione, stabilendone 
preventivamente i criteri, effettua la valutazione dei titoli 
di tutti i candidati ammessi.

Nel caso in cui si effettui una selezione per titoli 
e colloquio o prova selettiva, il Gruppo tecnico di 
Valutazione, stabilendone prima i criteri, effettua la 
valutazione dei titoli dopo lo svolgimento del colloquio/
prova selettiva, limitatamente ai candidati che lo abbiano 
superato.

Nel caso in cui si effettui il colloquio/prova selettiva, 
saranno inseriti in graduatoria tutti i candidati che abbiano 
conseguito nello stesso un punteggio minimo di 14/20. 

L’eventuale colloquio tecnico professionale o prova 
selettiva verteranno su: 

“Argomenti attinenti all’attività del profilo di Dirigente 
Medico nella disciplina oggetto della selezione”

In caso di prova selettiva la stessa consisterà in 
questionari a risposta sintetica o multipla sugli argomenti 
sopradescritti.

La data e la sede dell’eventuale colloquio tecnico 
professionale/prova selettiva saranno comunicate ai 
candidati ammessi mediante pubblicazione di apposito 
avviso nel sito internet www.estar.toscana.it, nella pagina 
relativa alla selezione, almeno dieci giorni prima dello 
svolgimento degli stessi.

Al colloquio/prova selettiva i candidati dovranno 
presentarsi muniti di valido documento di identità. Coloro 
che non si presenteranno a sostenere il colloquio/prova 
selettiva nel giorno e all’ora stabiliti saranno considerati 
rinunciatari alla selezione, quale che sia la causa 
dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà. 

Approvazione e utilizzo della graduatoria
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Trattamento dei dati e consenso
Ai sensi della normativa vigente, i dati personali 

forniti dai candidati saranno raccolti presso le strutture 
organizzative di ESTAR per le finalità di gestione 
della selezione e saranno trattati presso una banca dati 
automatizzata, eventualmente anche successivamente 
in caso d’instaurazione del rapporto di lavoro, per 
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla selezione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate 
alle amministrazioni pubbliche eventualmente interessate 
allo svolgimento della selezione e all’utilizzazione della 
graduatoria. Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore 
Generale di ESTAR. Il responsabile del trattamento dei 
dati è il Dirigente preposto al Dipartimento Gestione 
Servizi al personale. L’interessato potrà far valere, presso 
l’Ente, il diritto di accedere ai propri dati personali per 
verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, 
aggiornarli nei limiti previsti dalla legge.

Restituzione della documentazione presentata
ESTAR potrà restituire, previa specifica richiesta, ai 

candidati che hanno sostenuto le prove d’esame, compreso 
gli idonei collocati in graduatoria, la documentazione 
inoltrata, solo dopo il compimento del 120° giorno dalla 
data di esecutività del provvedimento di approvazione 
della graduatoria.

Ai candidati che non si sono presentati a sostenere il 
colloquio/prova selettiva, la documentazione potrà essere 
restituita anche prima dei 120 giorni.

In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente 
organo giurisdizionale, la restituzione potrà avvenire 
solo dopo l’esito di tali ricorsi.

Nel caso in cui la restituzione avvenga tramite il 
servizio postale, le spese saranno a totale carico degli 
interessati.

Alla procedura di scarto della documentazione relativa 
alla procedura selettiva, ad eccezione degli atti oggetto di 
contenzioso, che saranno conservati fino all’esaurimento 
del contenzioso stesso, si applicano le indicazioni previste 
dal massimario di scarto del materiale documentario in 
uso presso ESTAR.

Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dall’avviso si fa riferimento 

alle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali in 
vigore.

La partecipazione alla selezione 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 avviso è proponibile ricorso 

in via eccezionale, a seguito di motivata richiesta di 
un’Azienda Sanitaria, per evitare l’interruzione di 
pubblico servizio, i candidati rinunciatari potranno 
essere ricontattati secondo l’ordine di collocazione nella 
graduatoria generale.

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.

Validità della graduatoria
La graduatoria selettiva avrà una validità di non 

oltre tre anni a decorrere dalla data di esecutività del 
provvedimento di approvazione della graduatoria stessa 
o dei successivi provvedimenti di rettifica.

Modalità di chiamata per assunzione 
A seguito di chiamata per assunzione a tempo 

determinato, 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:

- posta elettronica certificata (per i candidati provvisti 
di PEC indicata nella domanda di partecipazione 
all’avviso)

- e-mail
- telegramma. 
In caso di mancata risposta alla richiesta di disponibilità 

entro i termini contenuti nella comunicazione ESTAR 
provvederà successivamente a sollecitare risposta 
attraverso una o più modalità fra le seguenti: 

- sms
- comunicazione telefonica registrata: Per consentire 

a ESTAR la chiamata telefonica il candidato dovrà 
fornire un numero di telefono utile al quale dovrà 
essere raggiungibile ogni giorno feriale autorizzando 
preventivamente la registrazione della conversazione 
sull’utenza indicata. Nel caso in cui il numero telefonico 
risultasse irraggiungibile o comunque risultasse 
impossibile comunicare direttamente con l’interessato 
ESTAR provvederà a chiamare il soggetto interessato al 
numero da questo indicato per una seconda volta in un 
giorno successivo. Dopo la seconda chiamata telefonica 
in cui non sia possibile comunicare direttamente con 
il candidato questo sarà considerato rinunciatario e 
comunque la sua irreperibilità comporterà la decadenza 
dalla graduatoria in oggetto.

Costituzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di 

contratto individuale di assunzione.
La stipula dei contratti individuali di lavoro è di 

competenza delle singole aziende sanitarie titolari del 
posto da ricoprire.
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0577769524) secondo il seguente orario: da lunedì a 
venerdì: ore 11.00/13.00 Il presente avviso di selezione 
è consultabile sul sito web www.estar.toscana.it a partire 
dalla data di pubblicazione dello stesso sul BURT.

Il Direttore Generale
Nicolò Pestelli

SEGUONO ALLEGATI

avanti ai competenti organi entro centoventi giorni dalla 
sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana.

ESTAR si riserva, a suo insindacabile giudizio, la 
facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare 
il presente avviso qualora ricorrano motivi di pubblico 
interesse o disposizioni di legge.

Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti 
potranno rivolgersi ad ESTAR - Sezione Territoriale 
Sudest - Piazza C. Rosselli, 24 53100 SIENA (tel. 
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SI INVITA A SCRIVERE ALL’ESTERNO DELLA BUSTA : 
“DOMANDA PARTECIPAZIONE Selezione Dirigente Medico Neonatologia”  

 
AL DIRETTORE GENERALE ESTAR 
c/o Sezione Territoriale Sud-Est 
Piazza C. Rosselli, 24  
53100 SIENA  
estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it 

  
 

 
Il sottoscritto COGNOME…………………………….. NOME….……………...…………………. 
Nato a …………….……………………………………….………………… il …………………….. 
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………… 
Residente in Via/Piazza ………………………………………………………………n …………… 
Località ……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….… 
E mail  ……………………………………………………………. PEC…………………………… 
Recapiti telefonici ……………………………….…………………………………………………… 

 
Domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione (indicare unicamente se diverso dalla 
residenza):
Via / Piazza ……………………………….………..…………………… n.……….… 
Località ……………….………………………………………….… Prov. ………. CAP …………. 
E mail  ……………………………………………………………. PEC…………………………… 
Recapiti telefonici…………………………………………………………. …………… 
 
Presa visione del bando emesso da ESTAR con deliberazione del Direttore Generale n 338 del 05.09.2016 

 

CHIEDE 
Di essere ammesso a partecipare alla Selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio tecnico-
professionale o prova selettiva, per la copertura di eventuali incarichi a tempo determinato nel profilo di 
Dirigente Medico disciplina Neonatologia (108/2016/sel). 
 
� di essere in possesso della seguente cittadinanza (1) ............. ....................................................................................   

OPPURE di essere in una delle condizioni di cui al punto 1) del Paragrafo “Requisiti di ammissione” e 

precisamente  (2) ............................................................................... – 

� di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

� di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune (o Stato Estero) di .....................................................................  

ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorale per il seguente motivo (3).......................................................... , 

� di avere (  ) /non avere (  ) riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (4) .........  

� di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

 Laurea in .................................................. conseguita presso …………………………….. in data 

……………........... (Per il titolo di studio conseguito all’estero indicare gli estremi del riconoscimento 

…………………………...……………………………………………) 

� di essere in possesso della specializzazione in …………………...……………………… conseguita presso 

l’Università di …………………...…il ……… (anno accademico di immatricolazione ………………..; 

durata del corso di studio ………………..) e più precisamente (barrare la casella che interessa) (Per la 
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specializzazione conseguita all’estero indicare gli estremi del riconoscimento 

……...……………………………) 

(   )  periodo per il conseguimento della specializzazione da valutare ai sensi del D. Lgs. 257/1991 (fino 
all’anno accademico 2006/2007) anni ______; 

(   )  periodo per il conseguimento della specializzazione da valutare ai sensi del D. Lgs. 368/1999 (a partire 
dall’anno accademico 2006-2007) anni _______; 

(    )  di non aver conseguito la specializzazione ai sensi del D.Lgs. 257/1991 o del D.Lgs 368/1999; 
(    ) di aver interrotto il corso di specializzazione dal _________________ al _______________ (5); 

� di essere iscritto/a al n. …………………. dell’Albo dell’Ordine dei medici - chirurghi della Provincia di 

……………dal ……………………..(in caso di iscrizione in Albo di Paese dell’Unione Europea, indicare 

quale ……………..……..……..………) 

� di avere (  ) prestato servizio presso pubbliche amministrazioni    
� di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica amministrazione; 
� di aver effettuato il servizio militare di leva oppure servizio civile dal ………..………....... al 

……………………., con mansioni di ............................................................................................................, ovvero 

di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva .........……………………….……….; 

� di avere necessità del seguente ausilio per lo svolgimento del colloquio/prova selettiva  (6) ..............................

...................................................................................................................................................e dei seguenti tempi 

aggiuntivi ……..………...........................................................................; 

� indicare il numero dei figli ………….; 

� di essere in possesso dei seguenti titoli che conferiscono diritto a preferenza a parità di punteggio, ai sensi del 

D.P.R. 487/1994, art. 5 e successive modificazioni ed integrazioni ................................; 

� di indicare, gli elenchi di Area Vasta in cui essere inserito, ai fini dell’assunzione (7): 

*   Area Vasta Centro si (   )  no (   )  
**   Area Vasta Nordovest si (   )  no (   )  
***   Area Vasta Sudest si (   )  no  (   ) 
 
* Area Vasta Centro: AUSL Toscana Centro, AOU Careggi Firenze, AOU Meyer Firenze, ISPO Firenze. 
** Area Vasta Nord Ovest: AUSL Toscana Nord-ovest, AOU Pisana. 
*** Area Vasta Sud Est: AUSL Toscana  Sud-est, AOU Senese 

 

� di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le informazioni, prescrizioni e condizioni 
contenute nel bando e più in particolare circa le modalità di comunicazione dell’Ente, compreso la chiamata 
telefonica con registrazione e sms. Allo scopo il candidato viene informato che in caso di mancato consenso 
alla registrazione della conversazione telefonica relativa alla chiamata selettiva, decadrà dal diritto ad essere 
prescelto; 

� di accettare incondizionatamente, in caso di assunzione, la sede di servizio in quel momento disponibile, 
nell’ambito degli elenchi di Area Vasta prescelti; 

� di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della presente 
domanda e nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate dal D.P.R. 
445/2000, e all’art. 496 del C.P., oltre alla decadenza dai benefici conseguenti il provvedimento emanato in 
base alle dichiarazioni non veritiere; 

� che le dichiarazioni rese sono documentabili 

� di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione 
della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e alla 
trasmissione degli stessi anche alle Aziende Sanitarie interessate alla procedura;  



254 14.9.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 37

� di essere informato che il Gruppo tecnico di valutazione pubblicherà la convocazione all’eventuale colloquio 
o prova selettiva sul sito di ESTAR, nella pagina relativa alla selezione, almeno 10 giorni prima dello 
svolgimento del colloquio stesso, senza invio di comunicazione al domicilio; 

� 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 
domanda. 

� di essere il titolare dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dal quale è stata inviata la presente 

documentazione (per coloro che inviano la domanda per PEC) 

 

Allega: 
- curriculum formativo e professionale datato e firmato; 
- elenco datato e firmato di eventuali documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al 

corrispondente titolo. 
- Fotocopia fronte retro di valido documento di identità (vedere paragrafo “modalità generali per il rilascio di 

dichiarazioni sostitutive”. 
 
Data__________________           Firma……...………………………………     (8) 

 
Note per la compilazione della domanda 

1) Specificare se italiana o di quale altro Stato membro dell’Unione Europea. 
2) non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’U.E. ma di essere familiare in possesso di diritto 

soggiorno o di diritto soggiorno permanente, di cittadino di uno stato membro dell’U.E.; di essere cittadino 
di Paesi Terzi con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; di essere titolare dello status 
di rifugiato o di protezione sussidiaria. 

3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste, indicarne i motivi. 
4) La dichiarazione va resa anche in caso negativo; in caso affermativo specificare le condanne riportate. 
5) Si ricorda che le disposizioni di cui al D. Lgs 257/1991 si applicano fino all’anno accademico 2005/06. A 

partire dall’anno accademico 2006/2007 si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 368/1999. Il candidato 
dovrà indicare anche eventuali interruzioni intervenute durante il corso di specializzazione. 

6) Indicare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, per sostenere il colloquio, cui ha diritto ai sensi 
dell’art.20 della Legge 05.02.1992, n.104 ed allegare documentazione sanitaria probante 

7) Il candidato che non indica alcuna preferenza, verrà inserito in tutte e tre gli elenchi di Area Vasta. Il 
candidato che indica una o due sole preferenze,  verrà inserito solo nel/negli elenchi corrispondenti alle aree 
prescelte, anche in mancanza di espressa volontà di non essere inserito nell’altra/altre aree   

8) La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.  
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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000 

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’)  

(N.B. qualora si utilizzi questo format per la presentazione del curriculum, si prega di non presentare ulteriori 
curriculum in altri formati, per esempio in formato “europeo”) 

 
Il sottoscritto ….…………………….………………………………… …..……………………,    
codice fiscale ………………………………..………………………….…………………………… 
nato a …………………………………..…………………………… il ……..……………………, 
residente in Via/Piazza ……………………….…………………………………….  n …………..…..,  
Località ……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….… 
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: 

Titoli di studio: 
Laurea in  Medicina e Chirurgia conseguita presso ………..……………………………………….. 
  voto ……………………….. in data …………….……… …………….. 

Per i titoli conseguiti all’Estero: Decreto di riconoscimento n. ………………………rilasciato da 
……………………il …………………… 

Specializzazione in …………….. conseguita presso ………..……………………………………….. 
voto ……………………….. in data …………….……… …………….. 
Per i titoli conseguiti all’Estero: Decreto di riconoscimento n. ………………………rilasciato da  
……………………il …………………… 

Altro (es. Dottorato di ricerca, Master universitario) …………………………………………… 
conseguito presso ………..……………………………………….. ………………………… 
in data …………….……… ……………………………………. 

Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici n……..………… di ………………………… dal ……..  
ovvero indicare il Paese Europeo di iscrizione ………………………………………………………… 

Esperienze lavorative e/o professionali: 
Denominaz Az./Ente  Tipologia 

Az.ente 
(1) 

Sede 
Az./Ente 

dal al Profilo e 
disciplina (2) 

 tipo di servizio 
(3) 

TEMP
O (4) 

Ricorrono le 
condizioni di cui 
all’art. 46 ultimo 

comma DPR 
761/1979 

(SI/NO) ((5) 

              

       

       

       

 
 
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) 
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Attività di docenza svolte:   
Titolo del Corso ……………………………………………………………………………………….. 
Ente Organizzatore …....................................................................................................……….......... 
Data/e di svolgimento……………………………………..……… Ore docenza n. ……………… 
Materia di insegnamento:..........................……………………………………………………………… 
 
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): ..........................……………………………………………………………………... 
 
Altre attività svolte (utilizzare questo spazio per dichiarare, ad esempio, borse di studio, assegni di 
ricerca, tirocini volontari ed attività similari, seguendo lo schema utilizzato per le esperienze lavorative 
e/o professionali):  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
(Solo per i cittadini di Stati membri della Unione Europea) Dichiarazione relativa al godimento dei 
diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza, al possesso di tutti i requisiti previsti per 
i cittadini italiani, ad eccezione della cittadinanza italiana, nonché di avere una adeguata conoscenza 
della lingua italiana: 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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 
                                               
        ……………………………………… 

 
 

. 
 

1 Oltre al nome dell’Ente specificare se trattasi di: 
Servizio Sanitario Nazionale 
Altra pubblica amministrazione 
Privati convenzionati con il SSN 
Agenzie di lavoro interinale 
Cooperative 
Altro (specificare) 
2 Oltre al profilo indicare il CCNL applicato 
3 Indicare D= dipendente (lavoro subordinato); L = libera professione (comprende anche cococo, cocopro..); B = borsa di studio; S= stagista; T= 
tirocinio 
4 Indicare TP = tempo pieno; PT = tempo parziale (in questo caso indicare ore e/o percentuale) 
5 Art. 46 u.c. DPR 761/79: “La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per unperiodo superiore ai cinque anni comporta 
la riduzione del punteggio di anzianità ai soli fini dei concorsi,delle promozioni e dei trasferimenti in una misura stabilita dalla commissione di disciplina in relazione al profilo 
professionale ed alle mansioni del dipendente. La riduzione non può comunque superare il 50 per cento”. 
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2. Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della 
idoneità fisica all’impiego - con la osservanza delle 
norme in tema di categorie protette - é effettuato, a 
cura dell’Unità sanitaria locale (U.s.l.) o dell’azienda 
ospedaliera, prima dell’immissione in servizio. Data la 
natura dei compiti previsti per i posti a selezione, agli 
effetti della legge 28.03.1991 n. 120, la circostanza di 
essere privo della vista costituisce motivo sufficiente per 
escludere l’idoneità fisica per l’ammissione all’impiego; 

3. Laurea in Medicina e Chirurgia.
4. Specializzazione in Pediatria, ovvero in una delle 

discipline riconosciute equipollenti o affini ai sensi del 
D.M. 30.01.1998 e DM 31.1.98 e ss.mm.ii.. 

Sono ammessi a partecipare alla selezione, anche se 
sprovvisti della specializzazione richiesta 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 indetta la selezione.

5. Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. 
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno 
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione 
alla selezione 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.

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.

Domande di ammissione
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte 

usando lo schema esemplificativo riportato in calce, 
devono essere inviate al Direttore Generale di ESTAR - c/o 
Area Vasta Nordovest - Via Cocchi, 7/9 loc. Ospedaletto 
56121 FIRENZE entro e non oltre il ventesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
sul BURT, a pena di esclusione. Qualora detto giorno sia 
festivo, il termine s’intende prorogato al primo giorno 
successivo non festivo;

Le domande di ammissione al selezione si considerano 
prodotte in tempo utile:

- Se inviate entro il termine di cui sopra tramite 
casella personale di Posta Elettronica Certificata (PEC) 
- intestata al candidato - esclusivamente in un unico file 
formato PDF - al seguente indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata dell’ESTAR estar.concorsi.nordovest@
postacert.toscana.it, in applicazione del “Nuovo Codice 
dell’Amministrazione Digitale”. In caso di utilizzo 
di PEC, per l’invio della domanda, la casella di posta 
elettronica certificata si intende automaticamente eletta 
a domicilio informatico. Chi utilizza tale modalità, dovrà 

ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO 
AMMINISTRATIVO REGIONALE

Avviso di selezione pubblica, per titoli ed eventuale 
colloquio tecnico professionale o prova selettiva, 
per il conferimento di eventuali incarichi a tempo 
determinato nel profilo di Dirigente Medico disciplina: 
Pediatria (107/2016/sel).

In esecuzione della deliberazione del Direttore 
Generale di ESTAR n. 336 del 5/9/2016 esecutiva ai 
sensi di legge, è indetta selezione pubblica, per titoli 
ed eventuale colloquio tecnico professionale o prova 
selettiva, per il conferimento di eventuali incarichi a 
tempo determinato nel profilo di Dirigente Medico nella 
disciplina di “Pediatria”. 

Le modalità di presentazione delle domande, l’am-
mis sio ne alla selezione e le modalità di espletamento 
della stessa sono stabilite dal DPR 761/1979, dal D. Lgs. 
502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, 
dal D. Lgs. 368/2001, dal DPR 483/1997, dai DD. M.S. 
30.01.1998 e 31.01.1998 e s.m.i., dal DPR 445/2000 e 
s.m.i., dal D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., dalla LRT 40/2005 
s.m.i. e dal Regolamento per le procedure concorsuali 
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.154 del 6/4/2016.

A norma dell’art. 7 comma 1 del D. Lgs. 165/2001 e 
s.m.i. è garantita pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.

Al posto suddetto è attribuito il trattamento economico 
e giuridico previsto dal CCNL Area Dirigenza Medica e 
Veterinaria del SSN e dalla normativa vigente al momento 
dell’assunzione.

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 
ESTAR e presso ciascuna di esse.

Requisiti di ammissione
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in 

possesso dei seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri 

dell’Unione Europea.
 Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i. 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 CE per soggiornanti di lungo periodo o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status 
di protezione sussidiaria; 
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(per i soggetti nati entro il 1985), nonché il periodo di 
effettuazione e le mansioni svolte, lo stesso vale per il 
servizio civile;

h. i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche 
amministrazioni ed eventuali cause di risoluzione dei 
precedenti rapporti di pubblico impiego ovvero di non aver 
mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

i. gli eventuali titoli comprovanti il diritto di 
preferenza di legge nella nomina previsti dall’art. 5 del 
D.P.R.487/94, e ss.mm.ii;

j. che le dichiarazioni rese sono documentabili;
k. il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni 

comunicazione (in caso di mancata indicazione sarà 
ritenuta valida la residenza di cui al punto a). L’ESTAR 
non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione 
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del 
recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o 
tardiva comunicazione della variazione dell’indirizzo 
indicato nella domanda, dell’ irreperibilità del candidato 
presso l’indirizzo comunicato;

l. il candidato portatore di handicap può specificare 
nella domanda di partecipazione, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 20 della legge 5.02.1992 n. 104, l’ausilio 
necessario per l’espletamento del colloquio in relazione 
al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di 
tempi aggiuntivi.

 
Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti 

specifici di partecipazione
Nella domanda di partecipazione alla selezione i 

candidati devono dichiarare il possesso dei requisiti 
specifici di partecipazione, costituiti dai titoli indicati di 
seguito, mediante apposita dichiarazione sostitutiva (vedi 
fac simile allegato):

- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Specializzazione in Pediatria, ovvero in una delle 

discipline riconosciute equipollenti o affini ai sensi del 
D.M. 30.01.1998 e DM 31.1.98 e ss.mm.ii. ovvero, in 
mancanza, dichiarazione relativa al servizio di ruolo alla 
data del 2.2.98. 

I titoli di studio conseguiti all’estero, devono avere 
ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per 
la presentazione delle domande di partecipazione alla 
selezione, il riconoscimento al titolo italiano rilasciato ai 
sensi della vigente normativa, pena esclusione. 

Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. 
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno 
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione 
alla selezione fermo restando l’obbligo dell’iscrizione 
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

Altre dichiarazioni
La dichiarazione in merito ai documenti e titoli, 

ulteriormente posseduti dal candidato rispetto ai requisiti 
di cui sopra e dei quali lo stesso chiede la valutazione, 
deve essere contenuta nel curriculum. 

indicare nell’oggetto della PEC la dicitura secondo 
quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.; in 
tal caso la dicitura “DOMANDA AVVISO DIRIGENTE 
MEDICO Pediatria 107/2016/sel” e dovrà dichiarare che 
la mail dalla quale invia la documentazione è personale..

- Se spedite a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento entro il termine fissato dall’avviso. A tal fine 
fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data 
dell’ufficio postale accettante.

Il termine fissato per la presentazione delle domande 
è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione di 
documenti oltre la scadenza del termine per l’invio delle 
domande ed è priva di effetto la riserva di presentazione 
successiva eventualmente espressa dal candidato.

Il candidato dovrà apporre la firma in calce alla 
domanda.

L’ESTAR non assume responsabilità alcuna nel 
caso di dispersione o di tardiva ricezione della domanda 
dovuti ad eventuali disguidi postali o telegrafici, o 
comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza 
maggiore.

Nella domanda di partecipazione (che deve contenere 
l’indicazione esatta della selezione cui si riferisce) gli 
aspiranti devono obbligatoriamente dichiarare, sotto la 
loro personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 
47 DPR 445/2000 e dell’art. 15 della legge 183/2011, 
consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
DPR 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci e 
falsità in atti:

a. Cognome e nome; luogo e data di nascita; 
residenza;

b. la cittadinanza di uno stato membro, OVVERO:
- di non avere la cittadinanza di uno stato membro 

dell’U.E. ma di essere familiare di un cittadino di uno 
stato membro dell’U.E. e di essere in possesso di diritto 
soggiorno o diritto permanente (allegare copia della Carta 
di soggiorno rilasciata dal Ministero dell’Interno ai sensi 
del D.Lgs 30/06.02.2007), OVVERO

- di essere cittadino di Paesi Terzi con permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (allegare 
copia di tale documento) OVVERO

- di essere titolare dello status di rifugiato o di 
protezione sussidiaria (allegare copia del documento 
attestante il possesso di tali requisiti);

c. Il Comune o Stato estero di iscrizione nelle liste 
elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime;

d. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
e. le eventuali condanne penali riportate (la 

dichiarazione va resa anche se negativa);
f. il possesso dei titoli richiesti come requisiti ai punti 

3) e 4), e 5) (nella dichiarazione dei titoli di studio deve 
essere indicata la data esatta del conseguimento e della 
sede, la denominazione completa dell’Istituto presso il 
quale sono stati conseguiti). 

g. la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari 
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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 
DPR 445/2000: iscrizione in ordini professionali, titoli 
di studio, titoli di specializzazione, di abilitazione, di 
formazione, di aggiornamento e comunque tutti gli 
stati, fatti e qualità personali di cui al punto 1 del citato 
art. 46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 
(art. 47 DPR 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 fac simile 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 DPR 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 DPR 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 DPR 
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
- Le dichiarazioni relative al titolo di studio, 

abilitazione, 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. Il titolo di studio conseguito all’estero, deve 
avere ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile 
per la presentazione delle domande di partecipazione alla 
selezione, il riconoscimento al titolo italiano rilasciato 
dalle competenti autorità;

- nelle dichiarazioni inerenti i 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, 

Documentazione da allegare
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato 

quanto segue:
1. Curriculum formativo e professionale datato e 

firmato, redatto in carta libera (vedi fac simile allegato);
2. Elenco in carta libera, datato e firmato, dei 

documenti e titoli presentati, numerati progressivamente 
in relazione al corrispondente titolo;

3. Eventuali pubblicazioni di cui il candidato è 
autore / coautore, attinenti alla disciplina oggetto della 
selezione,devono essere edite a stampa e pertanto essere 
comunque presentate, avendo cura di evidenziare il 
proprio nome. E’ ammessa la presentazione di copie, 
purché il candidato, mediante dichiarazione sostitutiva 
resa secondo le modalità specificate, dichiari che le 
stesse sono conformi all’originale. È altresì ammessa la 
presentazione, in luogo degli originali e/o delle copie, 
di CD (o altro supporto digitale) contenente i file delle 
pubblicazioni in formato PDF

4. Fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità.

Importante: obbligo di utilizzo di dichiarazioni 
sostitutive

Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in 
particolare alle modifiche apportate con Legge 183/2011 
al DPR 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e 
74 comma c.bis):

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

- 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 DPR 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 fac-simile 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. Qualora il 
candidato utilizzi il facsimile di curriculum allegato, è 
pregato di non inviare ulteriori curriculum in altri formati 
(p.es. curriculum formato “europeo”).

ESTAR INFORMA I CANDIDATI CHE NON 
SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE 
DICHIARAZIONI GENERICHE O INCOMPLETE. 
L’INTERESSATO È TENUTO A SPECIFICARE 
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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. In luogo della copia cartacea è 
ammessa la presentazione di copia digitale, su CD o altro 
supporto digitale contenente i lavori in formato PDF.

Ammissione e/o esclusione dei candidati
L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul 

sito internet di Estar: www.estar.toscana.it.
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, 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.

Gruppo tecnico di valutazione 
Ai sensi dell’art.15 del Regolamento per le procedure 

concorsuali 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. 226 del 23/6/15, un apposito 
Gruppo Tecnico di Valutazione procederà alla valutazione 
dei titoli e dell’eventuale colloquio tecnico professionale 
o prova selettiva.

In analogia alle commissioni concorsuali i Gruppi 
Tecnici di Valutazione per le selezioni a tempo determinato 
sono composte da n.3 componenti di cui uno con funzioni 
di presidente e da un segretario. Per ogni componente e il 
segretario, sono individuati i rispettivi supplenti.

Presidente: titolare e supplente, individuati fra i 
Dirigenti preposti ad una struttura attinente al profilo 
a selezione, esperti della materia, nell’ambito delle 
Aziende/Enti situate nel territorio regionale, e ratificati 
dal Comitato di Area Vasta

Componenti: due titolari e due supplenti, sono 
designati dal Comitato di Area Vasta fra i dirigenti del 
ruolo e del profilo a selezione, nell’ambito delle Aziende/
Enti situate nel territorio regionale;

Segretario: titolare e supplente sono individuati fra i 
dipendenti delle Aziende o Enti del SSR appartenenti al 
ruolo amministrativo di categoria non inferiore alla “D”.

Valutazione titoli e colloquio tecnico professionale o 
prova selettiva

Il punteggio a disposizione del Gruppo tecnico di 
valutazione è di 40 punti, così suddivisi:

libera professione, etc.); se trattasi di rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo 
pieno o a tempo parziale (in questo caso specificare la 
percentuale o il numero di ore settimanali); categoria 
e profilo professionale; 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 DPR 761/1979, con precisazione della misura 
dell’eventuale riduzione del punteggio di anzianità, per 
i servizi prestati presso il SSN; il motivo di cessazione 
del rapporto;

- per i periodi di servizio prestati all’estero o presso 
organismi internazionali, valutabili nei titoli di carriera 
ai sensi art. 23 DPR 483/1997, occorre che gli interessati 
specifichino, 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, che deve essere ottenuto 
entro la data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande;

- i periodi di effettivo servizio militare di leva, di 
richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, 
valutabili nei titoli di carriera ai sensi dell’art. 20, comma 
2, D.P.R. 10.12.1997 n. 483 indicando, oltre all’esatto 
periodo di servizio prestato, anche se il servizio stesso 
sia stato svolto o meno come ufficiale medico;

- per le attività svolte in regime di libera professione 
o di collaborazione coordinata e continuativa o a 
progetto è necessario che il candidato specifichi: l’esatta 
denominazione e indirizzo del committente, il profilo 
professionale e l’eventuale disciplina di inquadramento, 
la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la 
data di inizio della collaborazione e l’eventuale data di 
termine della stessa, l’impegno orario settimanale e/o 
mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto 
del candidato alla sua realizzazione;

- per le dichiarazioni relative ai servizi prestati 
presso case di cura, è necessario che l’aspirante indichi 
con chiarezza se le struttura è o meno accreditata o 
convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale;

- 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 
di l’esatta denominazione dell’Istituto, la sede e la relativa 
natura giuridica (se pubblica o privata);

- 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;

- 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.
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Approvazione e utilizzo della graduatoria
La graduatoria generale sarà formulata secondo 

l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata 
da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli 
presentati e dell’eventuale colloquio 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.

ESTAR, prende atto dei verbali rimessi dal gruppo 
tecnico di valutazione e approva la relativa graduatoria. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito aziendale di 
ESTAR.

La graduatoria di merito 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 
paragrafo, 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 selettiva 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 sia 

- Titoli: 20 punti
- Colloquio o Prova selettiva: 20 punti.
La valutazione dei titoli sarà effettuata secondo 

quanto previsto dagli artt. 11 - 20 - 21 - 22 - 23 e 35 
del DPR 483/97 e dal Regolamento per le 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. 154 del 6/4/2016.

I punteggi per la valutazione dei titoli sono così 
ripartiti:

a) Titoli di Carriera punti 10
b) Titoli accademici e di studio punti 3
c) Pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
d) Curriculum formativo e professionale punti 4.
In caso di numero elevato di candidati, il Gruppo 

tecnico di valutazione potrà prevedere, in alternativa 
al colloquio, di sottoporre i candidati ad una prova 
selettiva. 

Il gruppo tecnico di valutazione, dovrà adeguatamente 
motivare, nel verbale, l’eventuale mancata effettuazione 
del colloquio o prova selettiva.

Nel caso in cui si effettui una selezione per soli 
titoli, il Gruppo tecnico di valutazione, stabilendone 
preventivamente i criteri, effettua la valutazione dei titoli 
di tutti i candidati ammessi.

Nel caso in cui si effettui una selezione per titoli 
e colloquio o prova selettiva, il Gruppo tecnico di 
Valutazione, stabilendone prima i criteri, effettua la 
valutazione dei titoli dopo lo svolgimento del colloquio/
prova selettiva, limitatamente ai candidati che lo abbiano 
superato.

Nel caso in cui si effettui il colloquio/prova selettiva, 
saranno inseriti in graduatoria tutti i candidati che abbiano 
conseguito nello stesso un punteggio minimo di 14/20. 

L’eventuale colloquio tecnico professionale o prova 
selettiva verteranno su: 

“Argomenti attinenti all’attività del profilo di Dirigente 
Medico nella disciplina oggetto della selezione”

In caso di prova selettiva la stessa consisterà in 
questionari a risposta sintetica o multipla sugli argomenti 
sopradescritti.

La data e la sede dell’eventuale colloquio tecnico 
professionale/prova selettiva saranno comunicate ai 
candidati ammessi mediante pubblicazione di apposito 
avviso nel sito internet www.estar.toscana.it, nella pagina 
relativa alla selezione, almeno dieci giorni prima dello 
svolgimento degli stessi.

Al colloquio/prova selettiva i candidati dovranno 
presentarsi muniti di valido documento di identità. Coloro 
che non si presenteranno a sostenere il colloquio/prova 
selettiva nel giorno e all’ora stabiliti saranno considerati 
rinunciatari alla selezione, quale che sia la causa 
dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà. 
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competenza delle singole aziende sanitarie titolari del 
posto da ricoprire.

Trattamento dei dati e consenso
Ai sensi della normativa vigente, i dati personali 

forniti dai candidati saranno raccolti presso le strutture 
organizzative di ESTAR per le finalità di gestione 
della selezione e saranno trattati presso una banca dati 
automatizzata, eventualmente anche successivamente 
in caso d’instaurazione del rapporto di lavoro, per 
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla selezione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate 
alle amministrazioni pubbliche eventualmente interessate 
allo svolgimento della selezione e all’utilizzazione della 
graduatoria. Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore 
Generale di ESTAR. Il responsabile del trattamento dei 
dati è il Dirigente preposto al Dipartimento Gestione 
Servizi al personale. L’interessato potrà far valere, presso 
l’Ente, il diritto di accedere ai propri dati personali per 
verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, 
aggiornarli nei limiti previsti dalla legge.

Restituzione della documentazione presentata
ESTAR potrà restituire, previa specifica richiesta, ai 

candidati che hanno sostenuto le prove d’esame, compreso 
gli idonei collocati in graduatoria, la documentazione 
inoltrata, solo dopo il compimento del 120° giorno dalla 
data di esecutività del provvedimento di approvazione 
della graduatoria.

Ai candidati che non si sono presentati a sostenere il 
colloquio/prova selettiva, la documentazione potrà essere 
restituita anche prima dei 120 giorni.

In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente 
organo giurisdizionale, la restituzione potrà avvenire 
solo dopo l’esito di tali ricorsi.

Nel caso in cui la restituzione avvenga tramite il 
servizio postale, le spese saranno a totale carico degli 
interessati.

Alla procedura di scarto della documentazione relativa 
alla procedura selettiva, ad eccezione degli atti oggetto di 
contenzioso, che saranno conservati fino all’esaurimento 
del contenzioso stesso, si applicano le indicazioni previste 
dal massimario di scarto del materiale documentario in 
uso presso ESTAR.

Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dall’avviso si fa riferimento 

alle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali in 
vigore.

La partecipazione alla selezione 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 

esaurita, nelle more dell’espletamento di nuova procedura, 
in via eccezionale, a seguito di motivata richiesta di 
un’Azienda Sanitaria, per evitare l’interruzione di 
pubblico servizio, i candidati rinunciatari potranno 
essere ricontattati secondo l’ordine di collocazione nella 
graduatoria generale.

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.

Validità della graduatoria
La graduatoria selettiva avrà una validità di non 

oltre tre anni a decorrere dalla data di esecutività del 
provvedimento di approvazione della graduatoria stessa 
o dei successivi provvedimenti di rettifica.

Modalità di chiamata per assunzione 
A seguito di chiamata per assunzione a tempo 

determinato, 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:

- posta elettronica certificata (per i candidati provvisti 
di PEC indicata nella domanda di partecipazione 
all’avviso)

- e-mail
- telegramma. 
In caso di mancata risposta alla richiesta di disponibilità 

entro i termini contenuti nella comunicazione ESTAR 
provvederà successivamente a sollecitare risposta 
attraverso una o più modalità fra le seguenti: 

- sms
- comunicazione telefonica registrata: Per consentire 

a ESTAR la chiamata telefonica il candidato dovrà 
fornire un numero di telefono utile al quale dovrà 
essere raggiungibile ogni giorno feriale autorizzando 
preventivamente la registrazione della conversazione 
sull’utenza indicata. Nel caso in cui il numero telefonico 
risultasse irraggiungibile o comunque risultasse 
impossibile comunicare direttamente con l’interessato 
ESTAR provvederà a chiamare il soggetto interessato al 
numero da questo indicato per una seconda volta in un 
giorno successivo. Dopo la seconda chiamata telefonica 
in cui non sia possibile comunicare direttamente con 
il candidato questo sarà considerato rinunciatario e 
comunque la sua irreperibilità comporterà la decadenza 
dalla graduatoria in oggetto.

Costituzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di 

contratto individuale di assunzione.
La stipula dei contratti individuali di lavoro è di 



26314.9.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 37

potranno rivolgersi ad ESTAR - Sezione Territoriale 
Nordovest - Via Cocchi, 7/9 loc. Ospedaletto - 56121 
PISA 050/8662691-686, secondo il seguente orario: da 
lunedì a venerdì: ore 11.00/13.00 Il presente avviso di 
selezione è consultabile sul sito web www.estar.toscana.
it a partire dalla data di pubblicazione dello stesso sul 
BURT.

Il Direttore Generale
Nicolò Pestelli

SEGUONO ALLEGATI

modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti 
ed atti da presentare.

Avverso il presente avviso è proponibile ricorso 
avanti ai competenti organi entro centoventi giorni dalla 
sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana.

ESTAR si riserva, a suo insindacabile giudizio, la 
facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare 
il presente avviso qualora ricorrano motivi di pubblico 
interesse o disposizioni di legge.

Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti 
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SI INVITA A SCRIVERE ALL’ESTERNO DELLA BUSTA : 
“DOMANDA PARTECIPAZIONE Selezione Dirigente Medico Pediatria (107/2016/sel)”  

 
AL DIRETTORE GENERALE ESTAR 
c/o Area Vasta Nordovest   
Via Cocchi, 7/9 loc. Ospedaletto 
56121 PISA 
estar.concorsi.nordovest@postacert.toscana.it 

  
 

 
 

Il sottoscritto COGNOME…………………………….. NOME….……………...…………………. 
Nato a …………….……………………………………….………………… il …………………….. 
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………… 
Residente in Via/Piazza ………………………………………………………………n …………… 
Località ……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….… 
Recapiti telefonici ……………………………….…………………………………………………… 
E mail  ……………………………………………………………. PEC…………………………… 
 
Domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione (indicare unicamente se diverso dalla 
residenza):
Via / Piazza ……………………………….………..…………………… n.……….… 
Località ……………….………………………………………….… Prov. ………. CAP …………. 
E mail  ……………………………………………………………. PEC…………………………… 
Recapiti telefonici…………………………………………………………. …………… 
 
Presa visione del bando emesso da ESTAR con deliberazione del Direttore Generale n.336 del 5/9/2016 

 

CHIEDE 
Di essere ammesso a partecipare alla Selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio tecnico-
professionale o prova selettiva, per la copertura di eventuali incarichi a tempo determinato nel profilo di 
Dirigente Medico disciplina Pediatria (107/2016/sel) pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana n. __- del ___. 
 
� di essere in possesso della seguente cittadinanza (1) ............. ....................................................................................   

OPPURE di essere in una delle condizioni di cui al punto 1) del Paragrafo “Requisiti di ammissione” e 

precisamente  (2) ............................................................................... – 

� di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

� di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune (o Stato Estero) di .....................................................................  

ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorale per il seguente motivo (3).......................................................... , 

� di avere (  ) /non avere (  ) riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (4) .........  

� di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

 Laurea in .................................................. conseguita presso …………………………….. in data 

……………........... (Per il titolo di studio conseguito all’estero indicare gli estremi del riconoscimento 

…………………………...……………………………………………) 

� di essere in possesso della specializzazione in …………………...……………………… conseguita presso 

l’Università di …………………...…il ……… (anno accademico di immatricolazione ………………..; 
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durata del corso di studio ………………..) e più precisamente (barrare la casella che interessa) (Per la 

specializzazione conseguita all’estero indicare gli estremi del riconoscimento 

……...……………………………) 

(   )  periodo per il conseguimento della specializzazione da valutare ai sensi del D.Lgs. 257/91 (fino 
all’anno accademico 2006/2007) anni ______; 

(   )  periodo per il conseguimento della specializzazione da valutare ai sensi del D.Lgs. 368/99 (a partire 
dall’anno accademico 2006-2007) anni _______; 

(    )  di non aver conseguito la specializzazione ai sensi del D.Lgs. 257/91 o del D.Lgs 368/99; 
(    ) di aver interrotto il corso di specializzazione dal _________________ al _______________ (5); 

� di essere iscritto/a al n. …………………. dell’Albo dell’Ordine dei medici - chirurghi della Provincia di 

……………dal ……………………..(in caso di iscrizione in Albo di Paese dell’Unione Europea, indicare 

quale ……………..……..……..………) 

� di avere (  ) prestato servizio presso pubbliche amministrazioni    
� di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica amministrazione; 
� di aver effettuato il servizio militare di leva oppure servizio civile dal ………..………....... al 

……………………., con mansioni di ............................................................................................................, ovvero 

di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva .........……………………….……….; 

� di avere necessità del seguente ausilio per lo svolgimento del colloquio/prova selettiva  (6) ..............................

...................................................................................................................................................e dei seguenti tempi 

aggiuntivi ……..………...........................................................................; 

� indicare il numero dei figli ………….; 

� di essere in possesso dei seguenti titoli che conferiscono diritto a preferenza a parità di punteggio, ai sensi del 

D.P.R. 487/1994, art. 5 e successive modificazioni ed integrazioni ................................; 

� di indicare, gli elenchi di Area Vasta in cui essere inserito, ai fini dell’assunzione (7): 

*   Area Vasta Centro si (   )  no (   )  
**   Area Vasta Nordovest si (   )  no (   )  
***   Area Vasta Sudest si (   )  no  (   ) 
 
* Area Vasta Centro: AUSL Toscana Centro, AOU Careggi Firenze, AOU Meyer Firenze, ISPO Firenze. 
** Area Vasta Nord Ovest: AUSL Toscana Nord-ovest, AOU Pisana. 
*** Area Vasta Sud Est: AUSL Toscana  Sud-est, AOU Senese 

 

� di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le informazioni, prescrizioni e condizioni 
contenute nel bando e più in particolare circa le modalità di comunicazione dell’Ente, compreso la chiamata 
telefonica con registrazione e sms. Allo scopo il candidato viene informato che in caso di mancato consenso 
alla registrazione della conversazione telefonica relativa alla chiamata selettiva, decadrà dal diritto ad essere 
prescelto; 

� di accettare incondizionatamente, in caso di assunzione, la sede di servizio in quel momento disponibile, 
nell’ambito degli elenchi di Area Vasta prescelti; 

� di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della presente 
domanda e nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate dal D.P.R. 
445/2000, e all’art. 496 del C.P., oltre alla decadenza dai benefici conseguenti il provvedimento emanato in 
base alle dichiarazioni non veritiere; 

� che le dichiarazioni rese sono documentabili 
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� di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione 
della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e alla 
trasmissione degli stessi anche alle Aziende Sanitarie interessate alla procedura;  

� di essere informato che il Gruppo tecnico di valutazione pubblicherà la convocazione all’eventuale colloquio 
o prova selettiva sul sito di ESTAR, nella pagina relativa alla selezione, almeno 10 giorni prima dello 
svolgimento del colloquio stesso, senza invio di comunicazione al domicilio; 

� 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 
domanda. 

� di essere il titolare dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dal quale è stata inviata la presente 

documentazione (per coloro che inviano la domanda per PEC) 

 

Allega: 
- curriculum formativo e professionale datato e firmato; 
- elenco datato e firmato di eventuali documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al 

corrispondente titolo. 
- Fotocopia fronte retro di valido documento di identità (vedere paragrafo “modalità generali per il rilascio di 

dichiarazioni sostitutive”. 
 
Data__________________           Firma……...………………………………     (8) 

 
Note per la compilazione della domanda 

1) Specificare se italiana o di quale altro Stato membro dell’Unione Europea. 
2) non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’U.E. ma di essere familiare in possesso di diritto 

soggiorno o di diritto soggiorno permanente, di cittadino di uno stato membro dell’U.E.; di essere cittadino 
di Paesi Terzi con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; di essere titolare dello status 
di rifugiato o di protezione sussidiaria. 

3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste, indicarne i motivi. 
4) La dichiarazione va resa anche in caso negativo; in caso affermativo specificare le condanne riportate. 
5) Si ricorda che le disposizioni di cui al D. lgs 257/91 si applicano fino all’anno accademico 2005/06. A partire 

dall’anno accademico 2006/2007 si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 368/99. Il candidato dovrà 
indicare anche eventuali interruzioni intervenute durante il corso di specializzazione. 

6) Indicare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, per sostenere il colloquio, cui ha diritto ai sensi 
dell’art.20 della Legge 5.2.92, n.104 ed allegare documentazione sanitaria probante 

7) Il candidato che non indica alcuna preferenza, verrà inserito in tutte e tre gli elenchi di Area Vasta. Il 
candidato che indica una o due sole preferenze,  verrà inserito solo nel/negli elenchi corrispondenti alle aree 
prescelte, anche in mancanza di espressa volontà di non essere inserito nell’altra/altre aree   

8) La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.  
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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000 

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’)  

(N.B. qualora si utilizzi questo format per la presentazione del curriculum, si prega di non presentare ulteriori 
curriculum in altri formati, per esempio in formato “europeo”) 

 
Il sottoscritto ….…………………….………………………………… …..……………………,    
codice fiscale ………………………………..………………………….…………………………… 
nato a …………………………………..…………………………… il ……..……………………, 
residente in Via/Piazza ……………………….…………………………………….  n …………..…..,  
Località ……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….… 
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.   445/00  e    sotto  la    propria    
personale   responsabilità 

DICHIARA 

i   seguenti    stati,   fatti    e    qualità    personali: 

Titoli di studio: 
Laurea in  Medicina e Chirurgia conseguita presso ………..……………………………………….. 
  voto ……………………….. in data …………….……… …………….. 

Per i titoli conseguiti all’Estero: Decreto di riconoscimento n. ………………………rilasciato da 
……………………il …………………… 

Specializzazione in …………….. conseguita presso ………..……………………………………….. 
voto ……………………….. in data …………….……… …………….. 
Per i titoli conseguiti all’Estero: Decreto di riconoscimento n. ………………………rilasciato da  
……………………il …………………… 

Altro (es. Dottorato di ricerca, Master universitario) …………………………………………… 
conseguito presso ………..……………………………………….. ………………………… 
in data …………….……… ……………………………………. 

Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici n……..………… di ………………………… dal ……..  
ovvero indicare il Paese Europeo di iscrizione ………………………………………………………… 

Esperienze lavorative e/o professionali: 
Denominaz Az./Ente  Tipologia 

Az.ente 
(1) 

Sede 
Az./Ente 

dal al Profilo e 
disciplina (2) 

 tipo di servizio 
(3) 

TEMP
O (4) 

Ricorrono le 
condizioni di cui 
all’art. 46 ultimo 

comma DPR 
761/1979 

(SI/NO) ((5) 

              

       

       

       

 
 
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) 
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Attività di docenza svolte:   
Titolo del Corso ……………………………………………………………………………………….. 
Ente Organizzatore …....................................................................................................……….......... 
Data/e di svolgimento……………………………………..……… Ore docenza n. ……………… 
Materia di insegnamento:..........................……………………………………………………………… 
 
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): ..........................……………………………………………………………………... 
 
Altre attività svolte (utilizzare questo spazio per dichiarare, ad esempio, borse di studio, assegni di 
ricerca, tirocini volontari ed attività similari, seguendo lo schema utilizzato per le esperienze lavorative 
e/o professionali):  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
(Solo per i cittadini di Stati membri della Unione Europea) Dichiarazione relativa al godimento dei 
diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza, al possesso di tutti i requisiti previsti per 
i cittadini italiani, ad eccezione della cittadinanza italiana, nonché di avere una adeguata conoscenza 
della lingua italiana: 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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 
                                               
        ……………………………………… 

 
 

. 
 

1 Oltre al nome dell’Ente specificare se trattasi di: 
Servizio Sanitario Nazionale 
Altra pubblica amministrazione 
Privati convenzionati con il SSN 
Agenzie di lavoro interinale 
Cooperative 
Altro (specificare) 
2 Oltre al profilo indicare il CCNL applicato 
3 Indicare D= dipendente (lavoro subordinato); L = libera professione (comprende anche cococo, cocopro..); B = borsa di studio; S= stagista; T= 
tirocinio 
4 Indicare TP = tempo pieno; PT = tempo parziale (in questo caso indicare ore e/o percentuale) 
5 Art. 46 u.c. DPR 761/79: “La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per unperiodo superiore ai cinque anni comporta 
la riduzione del punteggio di anzianità ai soli fini dei concorsi,delle promozioni e dei trasferimenti in una misura stabilita dalla commissione di disciplina in relazione al profilo 
professionale ed alle mansioni del dipendente. La riduzione non può comunque superare il 50 per cento”. 
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siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status 
di protezione sussidiaria; 

2. Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della 
idoneità fisica all’impiego - con la osservanza delle 
norme in tema di categorie protette - é effettuato, a 
cura dell’Unità sanitaria locale (U.s.l.) o dell’azienda 
ospedaliera, prima dell’immissione in servizio. Data la 
natura dei compiti previsti per i posti a selezione, agli 
effetti della legge 28.03.1991 n. 120, la circostanza di 
essere privo della vista costituisce motivo sufficiente per 
escludere l’idoneità fisica per l’ammissione all’impiego; 

3. Laurea in Medicina e Chirurgia;
4. Specializzazione in Malattie infettive, ovvero in 

una delle discipline riconosciute equipollenti o affini ai 
sensi del D.M. 30.01.1998 e DM 31.01.1998 e ss.mm.ii. 

Sono ammessi a partecipare alla selezione, anche se 
sprovvisti della specializzazione richiesta 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 indetta la selezione.

5. Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. 
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno 
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione 
alla selezione 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.

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.

Domande di ammissione
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte 

usando lo schema esemplificativo riportato in calce, 
devono essere inviate al Direttore Generale di ESTAR 
- c/o Area Vasta Sud-Est -Piazza C. Rosselli, 24 53100 
SIENA entro e non oltre il ventesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT, 
a pena di esclusione. Qualora detto giorno sia festivo, il 
termine s’intende prorogato al primo giorno successivo 
non festivo.

Le domande di ammissione al selezione si considerano 
prodotte in tempo utile:

- Se inviate entro il termine di cui sopra tramite 
casella personale di Posta Elettronica Certificata 
(PEC) - intestata al candidato - esclusivamente in un 
unico file formato PDF - al seguente indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata dell’ESTAR estar.concorsi.
sudest@postacert.toscana.it, in applicazione del “Nuovo 
Codice dell’Amministrazione Digitale”. In caso di 
utilizzo di PEC, per l’invio della domanda, la casella di 

ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO 
AMMINISTRATIVO REGIONALE

Avviso di selezione pubblica, per titoli ed eventuale 
colloquio tecnico professionale o prova selettiva, per 
il conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato 
nel profilo di Dirigente Medico disciplina: Malattie 
infettive (104/2016/sel).

In esecuzione della deliberazione del Direttore 
Generale di ESTAR n. 332 del 05.09.2016, esecutiva ai 
sensi di legge, è indetta selezione pubblica, per titoli ed 
eventuale colloquio o prova selettiva, per il conferimento 
di n.1 incarico a tempo determinato nel profilo di Dirigente 
Medico nella disciplina di “Malattie infettive”. 

Le modalità di presentazione delle domande, 
l’ammissione alla selezione e le modalità di espletamento 
della stessa sono stabilite dal DPR 761/1979, dal D. Lgs. 
502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, 
dal D. Lgs. 368/2001, dal DPR 483/1997, dai DD. M.S. 
30.01.1998 e 31.01.1998 e s.m.i., dal DPR 445/2000 e 
s.m.i., dal D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., dalla LRT 40/2005 
s.m.i. e dal Regolamento per le procedure concorsuali 
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. 154 del 06/04/2016.

A norma dell’art. 7 comma 1 del D. Lgs. 165/2001 e 
s.m.i. è garantita pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.

Al posto suddetto è attribuito il trattamento economico 
e giuridico previsto dal CCNL Area Dirigenza Medica e 
Veterinaria del SSN e dalla normativa vigente al momento 
dell’assunzione.

Il vincitore della selezione sarà assegnato all’Azienda 
Usl Toscana Sudest - Area Provinciale Grossetana

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 
ESTAR e presso ciascuna di esse.

Requisiti di ammissione
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in 

possesso dei seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri 

dell’Unione Europea.
 Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

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 CE per soggiornanti di lungo periodo o che 
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f. il possesso dei titoli richiesti come requisiti ai punti 
3) e 4), e 5) (nella dichiarazione dei titoli di studio deve 
essere indicata la data esatta del conseguimento e della 
sede, la denominazione completa dell’Istituto presso il 
quale sono stati conseguiti). 

g. la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari 
(per i soggetti nati entro il 1985), nonché il periodo di 
effettuazione e le mansioni svolte, lo stesso vale per il 
servizio civile;

h. i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche 
amministrazioni ed eventuali cause di risoluzione dei 
precedenti rapporti di pubblico impiego ovvero di non aver 
mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

i. gli eventuali titoli comprovanti il diritto di 
preferenza di legge nella nomina previsti dall’art. 5 del 
D.P.R.487/1994, e ss.mm.ii;

j. che le dichiarazioni rese sono documentabili;
k. il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni 

comunicazione (in caso di mancata indicazione sarà 
ritenuta valida la residenza di cui al punto a);

l. il candidato portatore di handicap può specificare 
nella domanda di partecipazione, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 20 della legge 05.02.1992 n. 104, 
l’ausilio necessario per l’espletamento del colloquio 
in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi.

Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti 
specifici di partecipazione

Nella domanda di partecipazione alla selezione i 
candidati devono dichiarare il possesso dei requisiti 
specifici di partecipazione, costituiti dai titoli indicati di 
seguito, mediante apposita dichiarazione sostitutiva (vedi 
fac simile allegato):

- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Specializzazione in Malattie infettive, ovvero in 

una delle discipline riconosciute equipollenti o affini ai 
sensi del D.M. 30.01.1998 e DM 31.01.1998 e ss.mm.ii. 
ovvero, in mancanza, dichiarazione relativa al servizio di 
ruolo alla data del 02.02.1998. 

I titoli di studio conseguiti all’estero, devono avere 
ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per 
la presentazione delle domande di partecipazione alla 
selezione, il riconoscimento al titolo italiano rilasciato ai 
sensi della vigente normativa, pena esclusione. 

Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. 
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno 
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione 
alla selezione fermo restando l’obbligo dell’iscrizione 
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

Altre dichiarazioni
La dichiarazione in merito ai documenti e titoli, 

ulteriormente posseduti dal candidato rispetto ai requisiti 
di cui sopra e dei quali lo stesso chiede la valutazione, 
deve essere contenuta nel curriculum. 

posta elettronica certificata si intende automaticamente 
eletta a domicilio informatico. Chi utilizza tale modalità, 
dovrà indicare nell’oggetto della PEC la dicitura secondo 
quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.; in 
tal caso la dicitura “DOMANDA AVVISO DIRIGENTE 
MEDICO MALATTIE INFETTIVE” e dovrà dichiarare 
che la mail dalla quale invia la documentazione è 
personale.

- Se spedite a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento entro il termine fissato dall’avviso. A tal fine 
fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data 
dell’ufficio postale accettante.

Il termine fissato per la presentazione delle domande 
è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione di 
documenti oltre la scadenza del termine per l’invio delle 
domande ed è priva di effetto la riserva di presentazione 
successiva eventualmente espressa dal candidato.

Il candidato dovrà apporre la firma in calce alla 
domanda.

L’ESTAR non assume responsabilità alcuna nel caso 
di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, né per 
la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 
indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure 
da mancata o tardiva comunicazione della variazione 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a 
fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Nella domanda di partecipazione (che deve contenere 
l’indicazione esatta della selezione cui si riferisce) gli 
aspiranti devono obbligatoriamente dichiarare, sotto la 
loro personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 
47 DPR 445/2000 e dell’art. 15 della legge 183/2011, 
consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
DPR 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci e 
falsità in atti:

a. Cognome e nome; luogo e data di nascita; 
residenza;

b. la cittadinanza di uno stato membro, OVVERO:
- di non avere la cittadinanza di uno stato membro 

dell’U.E. ma di essere familiare di un cittadino di uno 
stato membro dell’U.E. e di essere in possesso di diritto 
soggiorno o diritto permanente (allegare copia della Carta 
di soggiorno rilasciata dal Ministero dell’Interno ai sensi 
del D.Lgs 30/2007), OVVERO

- di essere cittadino di Paesi Terzi con permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (allegare 
copia di tale documento) OVVERO

- di essere titolare dello status di rifugiato o di 
protezione sussidiaria (allegare copia del documento 
attestante il possesso di tali requisiti);

c. Il Comune o Stato estero di iscrizione nelle liste 
elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime;

d. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
e. le eventuali condanne penali riportate (la 

dichiarazione va resa anche se negativa);
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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 
DPR 445/2000: iscrizione in ordini professionali, titoli 
di studio, titoli di specializzazione, di abilitazione, di 
formazione, di aggiornamento e comunque tutti gli 
stati, fatti e qualità personali di cui al punto 1 del citato 
art. 46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 
(art. 47 DPR 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 fac simile 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 DPR 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 DPR 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 DPR 
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
- Le dichiarazioni relative al titolo di studio, 

abilitazione, 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. Il titolo di studio conseguito all’estero, deve 
avere ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile 
per la presentazione delle domande di partecipazione alla 
selezione, il riconoscimento al titolo italiano rilasciato 
dalle competenti autorità;

- nelle dichiarazioni inerenti i 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, 

Documentazione da allegare
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato 

quanto segue:
1. Curriculum formativo e professionale datato e 

firmato, redatto in carta libera (vedi fac simile allegato);
2. Elenco in carta libera, datato e firmato, dei 

documenti e titoli presentati, numerati progressivamente 
in relazione al corrispondente titolo;

3. Eventuali pubblicazioni di cui il candidato è 
autore / coautore, attinenti alla disciplina oggetto della 
selezione,devono essere edite a stampa e pertanto essere 
comunque presentate, avendo cura di evidenziare il 
proprio nome. E’ ammessa la presentazione di copie, 
purché il candidato, mediante dichiarazione sostitutiva 
resa secondo le modalità specificate, dichiari che le 
stesse sono conformi all’originale. È altresì ammessa la 
presentazione, in luogo degli originali e/o delle copie, 
di CD (o altro supporto digitale) contenente i file delle 
pubblicazioni in formato PDF

4. Fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità.

Importante: obbligo di utilizzo di dichiarazioni 
sostitutive

Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in 
particolare alle modifiche apportate con Legge 183/2011 
al DPR 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e 
74 comma c.bis):

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

- 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 DPR 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 fac-simile 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. Qualora il 
candidato utilizzi il facsimile di curriculum allegato, è 
pregato di non inviare ulteriori curriculum in altri formati 
(p.es. curriculum formato “europeo”)

ESTAR INFORMA I CANDIDATI CHE NON 
SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE 
DICHIARAZIONI GENERICHE O INCOMPLETE. 
L’INTERESSATO È TENUTO A SPECIFICARE 
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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. In luogo della copia cartacea è 
ammessa la presentazione di copia digitale, su CD o altro 
supporto digitale contenente i lavori in formato PDF.

Ammissione e/o esclusione dei candidati
L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul 

sito internet di Estar: www.estar.toscana.it.
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, 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.

Gruppo tecnico di valutazione 
Ai sensi dell’art.15 del Regolamento per le procedure 

concorsuali 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. 154 del 06/04/2016, un apposito 
Gruppo Tecnico di Valutazione procederà alla valutazione 
dei titoli e dell’eventuale colloquio tecnico professionale 
o prova selettiva.

In analogia alle commissioni concorsuali i Gruppi 
Tecnici di Valutazione per le selezioni a tempo determinato 
sono composte da n.3 componenti di cui uno con funzioni 
di presidente e da un segretario. Per ogni componente e il 
segretario, sono individuati i rispettivi supplenti.

Presidente: titolare e supplente, individuati fra i 
Dirigenti preposti ad una struttura attinente al profilo 
a selezione, esperti della materia, nell’ambito delle 
Aziende/Enti situate nel territorio regionale, e ratificati 
dal Comitato di Area Vasta

Componenti: due titolari e due supplenti, sono 
designati dal Comitato di Area Vasta fra i dirigenti del 
ruolo e del profilo a selezione, nell’ambito delle Aziende/
Enti situate nel territorio regionale;

Segretario: titolare e supplente sono individuati fra i 
dipendenti delle Aziende o Enti del SSR appartenenti al 
ruolo amministrativo di categoria non inferiore alla “D”.

Valutazione titoli e colloquio tecnico professionale o 
prova selettiva

Il punteggio a disposizione del Gruppo tecnico di 
valutazione è di 40 punti, così suddivisi:

- Titoli: 20 punti

libera professione, etc.); se trattasi di rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo 
pieno o a tempo parziale (in questo caso specificare la 
percentuale o il numero di ore settimanali); categoria 
e profilo professionale; 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 DPR 761/1979, con precisazione della misura 
dell’eventuale riduzione del punteggio di anzianità, per 
i servizi prestati presso il SSN; il motivo di cessazione 
del rapporto;

- per i periodi di servizio prestati all’estero o presso 
organismi internazionali, valutabili nei titoli di carriera 
ai sensi art. 23 DPR 483/1997, occorre che gli interessati 
specifichino, 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, che deve essere ottenuto 
entro la data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande;

- i periodi di effettivo servizio militare di leva, di 
richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, 
valutabili nei titoli di carriera ai sensi dell’art. 20, comma 
2, D.P.R. 10.12.1997 n. 483 indicando, oltre all’esatto 
periodo di servizio prestato, anche se il servizio stesso 
sia stato svolto o meno come ufficiale medico;

- per le attività svolte in regime di libera professione 
o di collaborazione coordinata e continuativa o a 
progetto è necessario che il candidato specifichi: l’esatta 
denominazione e indirizzo del committente, il profilo 
professionale e l’eventuale disciplina di inquadramento, 
la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la 
data di inizio della collaborazione e l’eventuale data di 
termine della stessa, l’impegno orario settimanale e/o 
mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto 
del candidato alla sua realizzazione;

- per le dichiarazioni relative ai servizi prestati 
presso case di cura, è necessario che l’aspirante indichi 
con chiarezza se le struttura è o meno accreditata o 
convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale;

- 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 
di l’esatta denominazione dell’Istituto, la sede e la relativa 
natura giuridica (se pubblica o privata);

- 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;

- 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, 
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La graduatoria generale sarà formulata secondo 
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata 
da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli 
presentati e dell’eventuale colloquio con l’osservanza, a 
parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del 
DPR 487/1994 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.

ESTAR, prende atto dei verbali rimessi dal gruppo 
tecnico di valutazione e approva la relativa graduatoria. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito aziendale di 
ESTAR.

La graduatoria di merito 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 
paragrafo, 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 selettiva 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

Nel caso in cui la graduatoria generale di merito sia 
esaurita, nelle more dell’espletamento di nuova procedura, 
in via eccezionale, a seguito di motivata richiesta di 
un’Azienda Sanitaria, per evitare l’interruzione di 
pubblico servizio, i candidati rinunciatari potranno 

- Colloquio o Prova selettiva:20 punti.
La valutazione dei titoli sarà effettuata secondo 

quanto previsto dagli artt. 11 - 20 - 21 - 22 - 23 e 35 
del DPR 483/97 e dal Regolamento per le 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. 154 del 06/04/2016.

I punteggi per la valutazione dei titoli sono così 
ripartiti:

a) Titoli di Carriera punti 10
b) Titoli accademici e di studio punti 3
c) Pubblicazioni e titoli scientificipunti 3
d) Curriculum formativo e professionale punti 4.
In caso di numero elevato di candidati, il Gruppo 

tecnico di valutazione potrà prevedere, in alternativa 
al colloquio, di sottoporre i candidati ad una prova 
selettiva. 

Il gruppo tecnico di valutazione, dovrà adeguatamente 
motivare, nel verbale, l’eventuale mancata effettuazione 
del colloquio o prova selettiva.

Nel caso in cui si effettui una selezione per soli 
titoli, il Gruppo tecnico di valutazione, stabilendone 
preventivamente i criteri, effettua la valutazione dei titoli 
di tutti i candidati ammessi.

Nel caso in cui si effettui una selezione per titoli 
e colloquio o prova selettiva, il Gruppo tecnico di 
Valutazione, stabilendone prima i criteri, effettua la 
valutazione dei titoli dopo lo svolgimento del colloquio/
prova selettiva, limitatamente ai candidati che lo abbiano 
superato.

Nel caso in cui si effettui il colloquio/prova selettiva, 
saranno inseriti in graduatoria tutti i candidati che abbiano 
conseguito nello stesso un punteggio minimo di 14/20. 

L’eventuale colloquio tecnico professionale o prova 
selettiva verteranno su: 

“Argomenti attinenti all’attività del profilo di Dirigente 
Medico nella disciplina oggetto della selezione”

In caso di prova selettiva la stessa consisterà in 
questionari a risposta sintetica o multipla sugli argomenti 
sopradescritti.

La data e la sede dell’eventuale colloquio tecnico 
professionale/prova selettiva saranno comunicate ai 
candidati ammessi mediante pubblicazione di apposito 
avviso nel sito internet www.estar.toscana.it, nella pagina 
relativa alla selezione, almeno dieci giorni prima dello 
svolgimento degli stessi.

Al colloquio/prova selettiva i candidati dovranno 
presentarsi muniti di valido documento di identità. Coloro 
che non si presenteranno a sostenere il colloquio/prova 
selettiva nel giorno e all’ora stabiliti saranno considerati 
rinunciatari alla selezione, quale che sia la causa 
dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà. 

Approvazione e utilizzo della graduatoria
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forniti dai candidati saranno raccolti presso le strutture 
organizzative di ESTAR per le finalità di gestione 
della selezione e saranno trattati presso una banca dati 
automatizzata, eventualmente anche successivamente 
in caso d’instaurazione del rapporto di lavoro, per 
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla selezione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate 
alle amministrazioni pubbliche eventualmente interessate 
allo svolgimento della selezione all’utilizzazione della 
graduatoria. Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore 
Generale di ESTAR. Il responsabile del trattamento dei 
dati è il Dirigente preposto al Dipartimento Gestione 
Servizi al personale. L’interessato potrà far valere, presso 
l’Ente, il diritto di accedere ai propri dati personali per 
verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, 
aggiornarli nei limiti previsti dalla legge.

Restituzione della documentazione presentata
ESTAR potrà restituire, previa specifica richiesta, ai 

candidati che hanno sostenuto le prove d’esame, compreso 
gli idonei collocati in graduatoria, la documentazione 
inoltrata, solo dopo il compimento del 120° giorno dalla 
data di esecutività del provvedimento di approvazione 
della graduatoria.

Ai candidati che non si sono presentati a sostenere il 
colloquio/prova selettiva, la documentazione potrà essere 
restituita anche prima dei 120 giorni.

In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente 
organo giurisdizionale, la restituzione potrà avvenire 
solo dopo l’esito di tali ricorsi.

Nel caso in cui la restituzione avvenga tramite il 
servizio postale, le spese saranno a totale carico degli 
interessati.

Alla procedura di scarto della documentazione relativa 
alla procedura selettiva, ad eccezione degli atti oggetto di 
contenzioso, che saranno conservati fino all’esaurimento 
del contenzioso stesso, si applicano le indicazioni previste 
dal massimario di scarto del materiale documentario in 
uso presso ESTAR.

Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dall’avviso si fa riferimento 

alle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali in 
vigore.

La partecipazione alla selezione 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 avviso è proponibile ricorso 
avanti ai competenti organi entro centoventi giorni dalla 

essere ricontattati secondo l’ordine di collocazione nella 
graduatoria generale.

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.

Validità della graduatoria
La graduatoria selettiva avrà una validità di non 

oltre tre anni a decorrere dalla data di esecutività del 
provvedimento di approvazione della graduatoria stessa 
o dei successivi provvedimenti di rettifica.

Modalità di chiamata per assunzione 
A seguito di chiamata per assunzione a tempo 

determinato, 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:

- posta elettronica certificata (per i candidati provvisti 
di PEC indicata nella domanda di partecipazione 
all’avviso)

- e-mail
- telegramma. 
In caso di mancata risposta alla richiesta di disponibilità 

entro i termini contenuti nella comunicazione ESTAR 
provvederà successivamente a sollecitare risposta 
attraverso una o più modalità fra le seguenti: 

- sms
- comunicazione telefonica registrata: Per consentire 

a ESTAR la chiamata telefonica il candidato dovrà 
fornire un numero di telefono utile al quale dovrà 
essere raggiungibile ogni giorno feriale autorizzando 
preventivamente la registrazione della conversazione 
sull’utenza indicata. Nel caso in cui il numero telefonico 
risultasse irraggiungibile o comunque risultasse 
impossibile comunicare direttamente con l’interessato 
ESTAR provvederà a chiamare il soggetto interessato al 
numero da questo indicato per una seconda volta in un 
giorno successivo. Dopo la seconda chiamata telefonica 
in cui non sia possibile comunicare direttamente con 
il candidato questo sarà considerato rinunciatario e 
comunque la sua irreperibilità comporterà la decadenza 
dalla graduatoria in oggetto.

Costituzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di 

contratto individuale di assunzione.
La stipula dei contratti individuali di lavoro è di 

competenza delle singole aziende sanitarie titolari del 
posto da ricoprire.

Trattamento dei dati e consenso
Ai sensi della normativa vigente, i dati personali 
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0577769524) secondo il seguente orario: da lunedì a 
venerdì: ore 11.00/13.00 Il presente avviso di selezione 
è consultabile sul sito web www.estar.toscana.it a partire 
dalla data di pubblicazione dello stesso sul BURT.

Il Direttore Generale
Nicolò Pestelli

SEGUONO ALLEGATI

sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana.

ESTAR si riserva, a suo insindacabile giudizio, la 
facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare 
il presente avviso qualora ricorrano motivi di pubblico 
interesse o disposizioni di legge.

Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti 
potranno rivolgersi ad ESTAR - Sezione Territoriale 
Sudest - Piazza C. Rosselli, 24 53100 SIENA (tel 
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SI INVITA A SCRIVERE ALL’ESTERNO DELLA BUSTA : 
“DOMANDA PARTECIPAZIONE Selezione Dirigente Medico Malattie Infettive”  

 
AL DIRETTORE GENERALE ESTAR 
c/o Sezione Territoriale SudEst 
Piazza C. Rosselli, 24 
53100 SIENA  
estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it 

 
  

 
 

Il sottoscritto COGNOME…………………………….. NOME….……………...…………………. 
Nato a …………….……………………………………….………………… il …………………….. 
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………… 
Residente in Via/Piazza ………………………………………………………………n …………… 
Località ……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….… 
Recapiti telefonici ……………………………….…………………………………………………… 
E mail  ……………………………………………………………. PEC…………………………… 
 
Domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione (indicare unicamente se diverso dalla 
residenza):
Via / Piazza ……………………………….………..…………………… n.……….… 
Località ……………….………………………………………….… Prov. ………. CAP …………. 
Recapiti telefonici…………………………………………………………. …………… 
 
Presa visione del bando emesso da ESTAR con deliberazione del Direttore Generale n 332 del 05.09.2016 

 

CHIEDE 
Di essere ammesso a partecipare alla Selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio tecnico-
professionale o prova selettiva, per il conferimento di n.1 incarico tempo determinato nel profilo di 
Dirigente Medico disciplina Malattie infettive (104/2016/SEL). 
 
� di essere in possesso della seguente cittadinanza (1) ............. ....................................................................................   

OPPURE di essere in una delle condizioni di cui al punto 1) del Paragrafo “Requisiti di ammissione” e 

precisamente  (2) ............................................................................... – 

� di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

� di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune (o Stato Estero) di .....................................................................  

ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorale per il seguente motivo (3).......................................................... , 

� di avere (  ) /non avere (  ) riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (4) .........  

� di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

 Laurea in .................................................. conseguita presso …………………………….. in data 

……………........... (Per il titolo di studio conseguito all’estero indicare gli estremi del riconoscimento 

…………………………...……………………………………………) 
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� di essere in possesso della specializzazione in …………………...……………………… conseguita presso 

l’Università di …………………...…il ……… (anno accademico di immatricolazione ………………..; 

durata del corso di studio ………………..) e più precisamente (barrare la casella che interessa) (Per la 

specializzazione conseguita all’estero indicare gli estremi del riconoscimento 

……...……………………………) 

(   )  periodo per il conseguimento della specializzazione da valutare ai sensi del D. Lgs. 257/1991 (fino 
all’anno accademico 2006/2007) anni ______; 

(   )  periodo per il conseguimento della specializzazione da valutare ai sensi del D. Lgs. 368/1999 (a partire 
dall’anno accademico 2006-2007) anni _______; 

(    )  di non aver conseguito la specializzazione ai sensi del D. Lgs. 257/1991 o del D. Lgs 368/1999; 
(    ) di aver interrotto il corso di specializzazione dal _________________ al _______________ (5); 

� di essere iscritto/a al n. …………………. dell’Albo dell’Ordine dei medici - chirurghi della Provincia di 

……………dal ……………………..(in caso di iscrizione in Albo di Paese dell’Unione Europea, indicare 

quale ……………..……..……..………) 

� di avere (  ) prestato servizio presso pubbliche amministrazioni    
� di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica amministrazione; 
� di aver effettuato il servizio militare di leva oppure servizio civile dal ………..………....... al 

……………………., con mansioni di ............................................................................................................, ovvero 

di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva .........……………………….……….; 

� di avere necessità del seguente ausilio per lo svolgimento del colloquio  (6).................. ....................................... e 

dei seguenti tempi aggiuntivi ……..………...........................................................................; 

� indicare il numero dei figli ………….; 

� di essere in possesso dei seguenti titoli che conferiscono diritto a preferenza a parità di punteggio, ai sensi del 

D.P.R. 487/1994, art. 5 e successive modificazioni ed integrazioni ................................; 

� di indicare, gli elenchi di Area Vasta in cui essere inserito, ai fini dell’assunzione, dopo l’assunzione del 

vincitore (7): 

*   Area Vasta Centro si (   )  no (   )  
**   Area Vasta Nordovest si (   )  no (   )  
***   Area Vasta Sudest si (   )  no  (   ) 
 

� di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le informazioni, prescrizioni e condizioni 
contenute nel bando e più in particolare circa le modalità di comunicazione dell’Ente, compreso la chiamata 
telefonica con registrazione e sms. Allo scopo il candidato viene informato che in caso di mancato consenso 
alla registrazione della conversazione telefonica relativa alla chiamata selettiva, decadrà dal diritto ad essere 
prescelto; 

� di accettare incondizionatamente, in caso di assunzione, la sede di servizio in quel momento disponibile, 
nell’ambito delle elenchi di area vasta prescelte; 

� di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della presente 
domanda e nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate dal D.P.R. 
445/2000, e all’art. 496 del C.P., oltre alla decadenza dai benefici conseguenti il provvedimento emanato in 
base alle dichiarazioni non veritiere; 

� che le dichiarazioni rese sono documentabili 

� di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione 
della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e alla 
trasmissione degli stessi anche alle Aziende Sanitarie interessate alla procedura;  
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� di essere informato che il Gruppo tecnico di valutazione pubblicherà la convocazione all’eventuale colloquio 
o prova selettiva sul sito di ESTAR, nella pagina relativa alla selezione, almeno 10 giorni prima dello 
svolgimento del colloquio stesso, senza invio di comunicazione al domicilio; 

� 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 
domanda. 

� di essere il titolare dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dal quale è stata inviata la presente 

documentazione (per coloro che inviano la domanda per PEC) 

 

Allega: 
- curriculum formativo e professionale datato e firmato; 
- elenco datato e firmato di eventuali documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al 

corrispondente titolo. 
- Fotocopia fronte retro di valido documento di identità (vedere paragrafo “modalità generali per il rilascio di 

dichiarazioni sostitutive”. 
 
Data__________________           Firma……...………………………………     (8) 

 
Note per la compilazione della domanda 

1) Specificare se italiana o di quale altro Stato membro dell’Unione Europea. 
2) non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’U.E. ma di essere familiare in possesso di diritto 

soggiorno o di diritto soggiorno permanente, di cittadino di uno stato membro dell’U.E.; di essere cittadino 
di Paesi Terzi con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; di essere titolare dello status 
di rifugiato o di protezione sussidiaria. 

3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste, indicarne i motivi. 
4) La dichiarazione va resa anche in caso negativo; in caso affermativo specificare le condanne riportate. 
5) Si ricorda che le disposizioni di cui al D. Lgs 257/1991 si applicano fino all’anno accademico 2005/2006. A 

partire dall’anno accademico 2006/2007 si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 368/1999. Il candidato 
dovrà indicare anche eventuali interruzioni intervenute durante il corso di specializzazione. 

6) Indicare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, per sostenere il colloquio, cui ha diritto ai sensi 
dell’art.20 della Legge 05.02.1992, n. 104 ed allegare documentazione sanitaria probante 

7) Il candidato che non indica alcuna preferenza, verrà inserito in tutte e tre le elenchi di area vasta. Il candidato 
che indica una o due sole preferenze,  verrà inserito solo nel/gli elenchi corrispondenti alle aree prescelte, 
anche in mancanza di espressa volontà di non essere inserito nell’altra/altre aree   

8) La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.  
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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000 

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’) 

(N.B. qualora si utilizzi questo format per la presentazione del curriculum, si prega di non presentare ulteriori 
curriculum in altri formati, per esempio in formato “europeo”) 

 
Il sottoscritto ….…………………….………………………………… …..……………………,    
codice fiscale ………………………………..………………………….…………………………… 
nato a …………………………………..…………………………… il ……..……………………, 
residente in Via/Piazza ……………………….…………………………………….  n …………..…..,  
Località ……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….… 
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: 

Titoli di studio: 
Laurea in  Medicina e Chirurgia conseguita presso ………..……………………………………….. 
  voto ……………………….. in data …………….……… …………….. 

Per i titoli conseguiti all’Estero: Decreto di riconoscimento n. ………………………rilasciato da 
……………………il …………………… 

Specializzazione in …………….. conseguita presso ………..……………………………………….. 
voto ……………………….. in data …………….……… …………….. 
Per i titoli conseguiti all’Estero: Decreto di riconoscimento n. ………………………rilasciato da  
……………………il …………………… 

Altro (es. Dottorato di ricerca, Master universitario) …………………………………………… 
conseguito presso ………..……………………………………….. ………………………… 
in data …………….……… ……………………………………. 

Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici n……..………… di ………………………… dal ……..  
ovvero indicare il Paese Europeo di iscrizione ………………………………………………………… 

Esperienze lavorative e/o professionali: 
Denominaz Az./Ente  Tipologia 

Az.ente 
(1) 

Sede 
Az./Ente 

dal al Profilo e 
disciplina (2) 

 tipo di servizio 
(3) 

TEMP
O (4) 

Ricorrono le 
condizioni di cui 
all’art. 46 ultimo 

comma DPR 
761/1979 

(SI/NO) ((5) 

              

       

       

       

 
 
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) 
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Attività di docenza svolte:   
Titolo del Corso ……………………………………………………………………………………….. 
Ente Organizzatore …....................................................................................................……….......... 
Data/e di svolgimento……………………………………..……… Ore docenza n. ……………… 
Materia di insegnamento:..........................……………………………………………………………… 
 
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): ..........................……………………………………………………………………... 
 
Altre attività svolte (utilizzare questo spazio per dichiarare, ad esempio, borse di studio, assegni di 
ricerca, tirocini volontari ed attività similari, seguendo lo schema utilizzato per le esperienze lavorative 
e/o professionali):  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
(Solo per i cittadini di Stati membri della Unione Europea) Dichiarazione relativa al godimento dei 
diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza, al possesso di tutti i requisiti previsti per 
i cittadini italiani, ad eccezione della cittadinanza italiana, nonché di avere una adeguata conoscenza 
della lingua italiana: 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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 
                                               
        ……………………………………… 

 
 

. 
 

1 Oltre al nome dell’Ente specificare se trattasi di: 
Servizio Sanitario Nazionale 
Altra pubblica amministrazione 
Privati convenzionati con il SSN 
Agenzie di lavoro interinale 
Cooperative 
Altro (specificare) 
2 Oltre al profilo indicare il CCNL applicato 
3 Indicare D= dipendente (lavoro subordinato); L = libera professione (comprende anche cococo, cocopro..); B = borsa di studio; S= stagista; T= 
tirocinio 
4 Indicare TP = tempo pieno; PT = tempo parziale (in questo caso indicare ore e/o percentuale) 
5 Art. 46 u.c. DPR 761/79: “La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per unperiodo superiore ai cinque anni comporta 
la riduzione del punteggio di anzianità ai soli fini dei concorsi,delle promozioni e dei trasferimenti in una misura stabilita dalla commissione di disciplina in relazione al profilo 
professionale ed alle mansioni del dipendente. La riduzione non può comunque superare il 50 per cento”. 
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- Prescrizione e addestramento all’utilizzo di ausili;
- Riabilitazione al cammino con utilizzo di strumenti 

di alta tecnologia;
- Riabilitazione della mano;
Nella UO si svolgono inoltre attività di ricerca 

scientifica, formazione e insegnamento ad operatori del 
settore: medici, fisioterapisti, infermieri, psicologi.

La UO partecipa a programmi aziendali e 
sovraaziendali: Ospedale Senza Dolore, Progetti HPH, 
Ospedale Aperto, Controllo delle Infezioni Ospedaliere, 
Buon Uso del Sangue, HTA, Clinical Risk Management, 
Accreditamento, Informatizzazione della documentazione 
clinica, Dematerializzazione.

Caratteristiche richieste al Direttore della struttura
- Competenze di team building e di programmazione 

di servizi ambulatoriali e per degenti, conoscenza delle 
tecniche di “visual management”;

- Competenze cliniche di diagnosi, terapia e 
riabilitazione in pazienti con lesione del midollo spinale 
sia post traumatica che non traumatica;

- Competenze di valorizzazione e promozione 
professionale del personale medico;

- Competenze di organizzazione di reparti di degenza 
high-care;

- Competenze di organizzazione di attività di Day 
Service Ambulatoriale;

- Competenze in tema di servizi sanitari territoriali e 
continuità delle cure;

- Competenze manageriali di interpretazione dati sulla 
casistica derivanti dai flussi amministrativi correnti;

- Conoscenza delle tecniche manageriali richieste 
dall’implementazione dei programmi Ospedale Senza 
Dolore, Progetti HPH, Ospedale Aperto, Controllo delle 
Infezioni Ospedaliere, Buon Uso del Sangue, HTA, 
Clinical Risk Management.

Requisiti di ammissione
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in 

possesso dei seguenti requisiti:
A. Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea
Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i. 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 CE per soggiornanti di lungo periodo o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status 
di protezione sussidiaria.

B. Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento di tale 
idoneità è effettuato da una struttura del Servizio sanitario 
nazionale prima dell’immissione in servizio. Data la 
natura dei compiti previsti per i posti a selezione, ai 

ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO 
AMMINISTRATIVO REGIONALE

Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio,per 
il conferimento di n. 1 incarico quinquennale nel profilo 
di Dirigente Medico disciplina: Medicina Fisica e 
Riabilitazione per la direzione della U. O. “Mielolesi” 
presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana 
(102/2016/sc).

In esecuzione della deliberazione del Direttore 
Generale di ESTAR n. 330 del 5.9.2016, esecutiva 
ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica per 
titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico 
quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con 
rapporto esclusivo, nel profilo di Dirigente Medico 
- disciplina: Medicina Fisica e Riabilitazione (Area 
Medica e delle Specialità Mediche) per la direzione della 
struttura complessa “U. O. Mielolesi” presso l’Azienda 
Ospedaliero Universitaria Pisana.

La selezione è indetta ai sensi delle norme di cui 
al D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., al D. Lgs. 165/2001 e 
s.m.i., al DPR 484/1997, al DM Sanità 30.01.1998 e 
s.m.i., alla LRT 40/2005 e s.m.i., dal “Regolamento 
procedure concorsuali e selettive” di ESTAR, approvato 
con deliberazione del Direttore Generale n. 154 del 
06.04.2016, laddove compatibile con il presente avviso.

Mission della struttura
La UO Mielolesi della AOU Pisana fa parte del DAI 

delle Specialità Mediche ed opera in stretta connessione 
funzionale le altre strutture organizzative dello stesso 
Dipartimento.

La UO presta attività di assistenza rivolte alla presa 
in carico globale di pazienti con paraplegia o tetraplegia, 
con lesione del midollo spinale sia post traumatica che 
non traumatica, sia ricoverati in reparto di degenza di alta 
intensità riabilitativa che outpatients.

L’attività è resa in un contesto multiprofessionale e 
polispecialistico.

I pazienti vengono riferiti da reparti ospedalieri per 
acuti dell’AOUP e dell’Area Vasta Nord Ovest (75%), 
oppure provengono dal domicilio per il trattamento di 
complicanze. Circa il 20% dei pazienti proviene dalle 
altre Aree Vaste della Regione Toscana e il restante 5% 
da fuori Regione.

Ogni caso viene seguito con un Progetto Riabilitativo 
Individuale.

Tipologia di attività svolte nella struttura
Le attività cliniche della UO comprendono valutazione 

e trattamento, sia in ricovero che per outpatients, di:
- Dolore e spasticità muscolare;
- Disfunzioni viscerali (vescica e intestino neurologico, 

disautonomie);
- Stato nutrizionale;
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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.

Domande di ammissione
Le domande di partecipazione alla selezione (redatte 

in carta libera secondo lo schema esemplificativo allegato) 
debitamente sottoscritte, pena esclusione, devono essere 
spedite con una delle seguenti modalità:

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 
a: Direttore Generale dell’ESTAR - Sezione Territoriale 
Nord Ovest - Via Cocchi, 7/9 (Loc. Ospedaletto) - 56121 
PISA; in tal caso all’esterno della busta deve essere 
indicato il mittente e deve essere riportata la dicitura 
“DOMANDA UO MIELOLESI AOUP”

- 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.; in tal caso la dicitura di cui sopra (“102/2016/
SC DOMANDA UO MIELOLESI AOUP”) deve 
essere riportata nell’oggetto della mail. 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. Si prega inoltre di inviare domanda, 
debitamente sottoscritta pena esclusione, e allegati in 
formato PDF, inserendo il tutto, ove possibile, in un 
unico file.

Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000 non viene 
richiesta l’autenticazione della sottoscrizione in calce 
alla domanda. La spedizione 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. A tal fine fa fede il timbro a 
data dell’Ufficio Postale accettante.

Nella domanda di partecipazione (che deve contenere 
l’indicazione esatta della selezione cui si riferisce) gli 
aspiranti devono obbligatoriamente dichiarare, sotto la 
loro personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 
DPR 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 DPR 445/2000 per il caso di dichiarazioni 
mendaci e falsità in atti:

1. Cognome e nome; luogo e data di nascita; 
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, 

sensi della legge 120/1991, la circostanza di essere privo 
della vista costituisce motivo sufficiente per escludere 
l’idoneità fisica per l’ammissione all’impiego. 

C. Laurea in Medicina e Chirurgia.
D. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici 

Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo 
professionale di uno dei paesi della U.E. consente la 
partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo 
della iscrizione all’albo in Italia, prima dell’assunzione 
in servizio.

E. Anzianità di servizio di sette anni, di cui 
cinque nella disciplina o in disciplina equipollente 
e specializzazione nella disciplina o in disciplina 
equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni 
nella disciplina. L’anzianità di servizio deve essere 
maturata nei luoghi e nei modi previsti dall’art. 10 DPR 
484/1997 o ad essi equiparati ai sensi dei successivi artt. 
11 - 12 - 13. Ai fini della valutazione dei servizi prestati 
e delle specializzazioni possedute, si fa riferimento alle 
rispettive tabelle stabilite dal D. M. Sanità 30.01.1998 
e successive modificazioni ed integrazioni. E’ altresì 
valutabile, ai sensi dell’art. 1 DM 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.

F. Curriculum professionale, ai sensi dell’art. 8 del 
DPR 484/1997, in cui sia documentata una specifica 
attività professionale ed adeguata esperienza nella 
disciplina, come specificato all’art. 6 del DPR 484/1997. 
La specifica attività professionale di cui al predetto DPR, 
consistente in una casistica di specifiche esperienze 
ed attività professionali, da stabilirsi con DM Sanità, 
non costituisce requisito specifico di ammissione fino 
all’emanazione del decreto stesso, secondo quanto 
previsto dall’art. 15 comma 3 DPR 484/1997. La casistica 
deve comunque essere presentata.

G. Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, 
comma 1- lettera “d” del DPR 484/1997, come modificato 
dall’art. 13 D. Lgs. 229/1999 - “art. 16 quinquies”. 
Fino all’espletamento del primo corso di formazione 
manageriale, l’incarico sarà attribuito senza l’attestato 
di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di 
conseguirlo entro un anno dalla assunzione dell’incarico 
con la frequenza ed il superamento dell’apposito corso 
attivato dalla Regione. Il mancato superamento del 
primo corso attivato dalla Regione, successivamente 
al conferimento dell’incarico, determina la decadenza 
dall’incarico stesso

H. 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

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
delle domande di ammissione.
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e nei modi previsti dall’art. 10 DPR 484/1997 o ad 
essi equiparati ai sensi dei successivi artt. 11 - 12 - 13. 
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle 
specializzazioni possedute, si fa riferimento alle rispettive 
tabelle stabilite dal D. M. Sanità 30.01.1998 e successive 
modificazioni ed integrazioni. E’ altresì valutabile, ai 
sensi dell’art. 1 DM 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.

- Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, 
comma 1- lettera “d” del DPR 484/1997, come modificato 
dall’art. 13 D. Lgs. 229/1999 - “art. 16 quinquies”. 
Fino all’espletamento del primo corso di formazione 
manageriale, l’incarico sarà attribuito senza l’attestato 
di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di 
conseguirlo entro un anno dalla assunzione dell’incarico 
con la frequenza ed il superamento dell’apposito corso 
attivato dalla Regione. 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 (vedi fac simile allegato).

Documentazione da allegare
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato 

un curriculum professionale, datato e firmato, ai sensi 
dell’art. 8 del DPR 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 DPR 484/1997, si prescinde dal 
requisito della specifica attività professionale (art. 15 
comma 3 DPR 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;

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. la tipologia quantitativa e qualitativa delle 
prestazioni effettuate dal candidato. A tale riguardo si 
precisa che le casistiche devono essere riferite al decennio 
precedente la data di pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale del presente avviso;

4. i soggiorni di studio o di addestramento professionale 
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture 

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 CE 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;

4. Le eventuali condanne penali riportate e gli 
eventuali procedimenti penali in corso (tale dichiarazione 
deve essere resa anche in caso negativo);

5. Il possesso dei requisiti specifici di partecipazione 
di cui ai precedenti punti C, D, E (vedi paragrafo 
successivo);

6. La posizione nei riguardi degli obblighi militari 
(per i candidati di sesso maschile);

7. I servizi prestati come impiegati presso PP. AA. e le 
eventuali cause di cessazione degli stessi, ovvero di non 
aver mai prestato servizio presso PP. AA.;

8. Il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, 
essere inviata ogni necessaria comunicazione ed il 
recapito telefonico. In caso di mancata indicazione, vale, 
ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1.

ESTAR non assume alcuna responsabilità per la 
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
indicazione del recapito da parte del candidato o 
da mancata o tardiva comunicazione di variazione 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né da eventuali 
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa 
dell’amministrazione stessa.

Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti 
specifici di partecipazione

Nella domanda di partecipazione alla selezione i 
candidati devono dichiarare il possesso dei requisiti 
specifici di partecipazione, costituiti dai titoli indicati di 
seguito, mediante apposita dichiarazione sostitutiva (vedi 
fac simile allegato):

- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
- Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. 

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.

- Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella 
disciplina o in disciplina equipollente e specializzazione 
nella disciplina o in disciplina equipollente, ovvero 
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina. 
L’anzianità di servizio deve essere maturata nei luoghi 
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certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti 
dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 DPR 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 bando. La corretta e 
completa compilazione della domanda e del curriculum 
secondo i fac-simile 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 
DPR 445/2000: iscrizione in ordini professionali, titoli 
di studio, titoli di specializzazione, di abilitazione, di 
formazione, di aggiornamento e comunque tutti gli 
stati, fatti e qualità personali di cui al punto 1 del citato 
art. 46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 
(art. 47 DPR 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 fac simile 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 DPR 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 DPR 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 DPR 
445/2000 e s.m.i. circa le sanzioni penali previste per le 

italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi, con 
esclusione dei tirocini obbligatori;

5. 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;

6. la partecipazione a corsi, congressi, convegni e 
seminari anche effettuati all’estero, nonché le pregresse 
idoneità nazionali;

7. la 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.

I candidati sono invitati a formulare il proprio 
curriculum utilizzando il fac simile allegato, predisposto 
come dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto 
di notorietà (vedi paragrafo sull’obbligo di utilizzo di 
dichiarazioni sostitutive).

Devono inoltre essere allegati:
1. Elenco in carta libera, datato e firmato, dei 

documenti e titoli presentati, numerati progressivamente 
in relazione al corrispondente titolo;

2. Eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore / 
coautore, attinenti alla disciplina oggetto della selezione, 
devono essere edite a stampa e pertanto comunque 
presentate, avendo cura di evidenziare il proprio nome. È 
ammessa la presentazione di copie, purché il candidato, 
mediante dichiarazione sostitutiva resa secondo le 
modalità specificate, dichiari che le stesse sono conformi 
all’originale. È altresì ammessa la presentazione, in luogo 
degli originali e/o delle copie, di CD (o altro supporto 
digitale) contenente i file delle pubblicazioni in formato 
PDF;

3. La casistica di specifiche esperienze ed attività 
professionali, riferita al decennio precedente alla 
pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla 
Gazzetta Ufficiale deve essere certificata dal Direttore 
sanitario, sulla base di attestazione del Dirigente 
responsabile del competente Dipartimento o Unità 
Operativa, secondo quanto previsto dall’art. 8 comma 5 
DPR 484/1997;

4. Fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità.

Importante: obbligo di utilizzo di dichiarazioni 
sostitutive

Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in 
particolare alle modifiche apportate con Legge 183/2011 
al DPR 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e 
74 comma c.bis):

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

- nei rapporti con gli organi della Pubblica 
Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i 
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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. In luogo della copia cartacea è 
ammessa la presentazione di copia digitale, su CD o altro 
supporto contenente i lavori in formato PDF.

Modalità di svolgimento della selezione
Una apposita Commissione esaminatrice nominata da 

ESTAR con le modalità previste dall’art. 15 comma 7bis 
D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., 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.

La Commissione esaminatrice disporrà di 100 punti, 
così ripartiti:

curriculum massimo 40 punti;
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 DPR 484/1997 
ed in relazione alla caratteristica della struttura ed agli 
specifici fabbisogni richiesti per la direzione della 
struttura stessa, di cui:

- alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le 
strutture presso le quali il candidato ha svolto la propria 
attività ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle 
strutture medesime (punteggio massimo 5 punti);

- alla posizione funzionale del candidato nelle strutture 
ed alle sue competenze, con indicazione di eventuali 
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni 
di direzione (punteggio massimo 10 punti);

- alla tipologia qualitativa e quantitativa delle 
prestazioni effettuate, con riguardo alle caratteristiche del 
candidato sopra descritte (punteggio massimo 15 punti);

B) Attività di formazione, studio, ricerca e 
pubblicazioni, con particolare riferimento alle competenze 
organizzative e professionali. In particolare:

- soggiorni di studio o di addestramento professionale 
per attività inerenti 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 (punteggio 
massimo 2 punti); 

- attività didattica presso corsi di studio per il 
conseguimento di diploma universitario, di laurea o 
specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione 

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
- 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;

- nelle dichiarazioni inerenti i 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.); se trattasi di rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo 
pieno o a tempo parziale (in questo caso specificare la 
percentuale o il numero di ore settimanali); categoria 
e profilo professionale; 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 DPR 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;

- per i periodi di servizio prestati all’estero o presso 
organismi internazionali, valutabili nei titoli di carriera 
ai sensi art. 23 DPR 483/1997, è necessario che gli 
interessati specifichino, 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;

- per lo svolgimento di attività libero professionale, 
deve obbligatoriamente essere data l’indicazione 
dell’orario di attività settimanale;

- per le dichiarazioni relative ai servizi prestati 
presso case di cura, è necessario che l’aspirante indichi 
con chiarezza se le struttura è o meno accreditata o 
convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale;

- 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);

- 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 
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L’incarico avrà durata quinquennale, rinnovabile 
per lo stesso periodo o per periodo più breve, e potrà 
essere conferito solo in regime di rapporto esclusivo, 
da 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 tale caso la durata dell’incarico è correlata al 
raggiungimento del predetto limite.

Adempimenti dell’incaricato
Il candidato al quale sarà conferito l’incarico 

sarà invitato a presentarsi, nei tempi indicati nella 
comunicazione stessa, presso l’AOU Pisana, per 
gli adempimenti preliminari alla firma del contratto 
individuale di lavoro - che sarà stipulato ai sensi 
del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN. 
vigente al momento dell’assunzione - nonché per la 
firma del contratto stesso. Con questo atto è implicita 
l’accettazione, senza riserve, di tutte le disposizioni 
che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed 
il trattamento economico dei dipendenti delle aziende 
sanitarie. Il trattamento economico è quello previsto dal 
CCNL vigente per la Dirigenza Medica e Veterinaria. Gli 
effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa 
di servizio, che comunque deve avvenire entro i 30 giorni 
successivi alla data di ricevimento della comunicazione 
di nomina, a pena di decadenza dei diritti conseguiti. 
Il vincitore deve dichiarare, al momento dell’inizio del 
rapporto di lavoro, di non avere altri rapporti di impiego 
pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle 
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 D. 
Lgs. 165/2001.

Restituzione dei documenti
I documenti presentati potranno essere restituiti ai 

candidati che hanno sostenuto il colloquio solo dopo 
il compimento del sessantesimo 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.

Nel caso in cui la restituzione avvenga tramite 
il servizio postale, le spese saranno a carico degli 
interessati.

Trattamento dei dati e consenso
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati 

personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 
ESTAR per le finalità di gestione della selezione e 
saranno trattati presso una banca dati automatizzata per 
finalità inerenti alla gestione della procedura selettiva. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla selezione.

di personale sanitario, con indicazione delle ore annue 
di insegnamento effettuate, dando particolare rilevanza 
all’attività svolta nell’ambito oggetto della selezione 
(punteggio massimo 2 punti); 

- 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 
(punteggio massimo 4 punti);

- continuità e rilevanza dell’attività pubblicistica 
e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi 
(punteggio massimo 2 punti);

La data ed il luogo del colloquio saranno comunicati 
ai candidati con lettera raccomandata a. r. almeno 20 
giorni prima della data di effettuazione del medesimo. 
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido 
documento di identità. 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.

Sorteggio componenti della commissione
Il sorteggio dei componenti della Commissione 

esaminatrice, previsto dall’art. 15 comma 7bis D. Lgs. 
502/1992 e s.m.i., avrà luogo il decimo giorno successivo 
alla scadenza del presente avviso presso la Sezione 
territoriale Centro di ESTAR (Ufficio Concorsi), Via San 
Salvi 12 (Palazzina 13) - Firenze.

Al sorteggio è preposta apposita Commissione, 
nominata ai sensi dell’art. 6 DPR 483/1997. Nel caso in 
cui il giorno stabilito coincida con una festività o con altro 
giorno di chiusura degli uffici, il sorteggio avrà luogo alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Nel 
caso in cui, sempre in tale giorno, la Commissione di 
sorteggio risulti indisponibile per cause di forza maggiore 
(es. assenza improvvisa di un componente), ovvero nel 
caso in cui uno o più sorteggiati non accettino la nomina 
o risultino incompatibili con la funzione, si procederà 
nuovi sorteggi, che si effettueranno, nel medesimo luogo 
ed alla stessa ora, ogni primo e quindicesimo giorno del 
mese, fin quando non verrà completata la Commissione. 
Nel caso in cui uno dei giorni ,come sopra determinati, 
coincida con una festività o con altro giorno di chiusura 
degli uffici, il sorteggio avrà luogo alla stessa ora del 
primo giorno successivo non festivo.

Conferimento dell’incarico
Secondo quanto previsto dall’art. 15 comma 7bis D. 

Lgs. 502/1992 e s.m.i., il Direttore Generale dell’AOU 
Pisana individuerà il candidato da nominare nell’ambito 
di una terna di idonei predisposta dalla Commissione 
esaminatrice 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.
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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 contemplato nel presente bando si 
intendono richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di 
legge applicabili in materia.

Avverso questo avviso è proponibile ricorso avanti ai 
competenti organi entro 120 giorni dalla sua pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti 
potranno rivolgersi ad ESTAR - Sezione Territoriale 
Nord Ovest - Via Cocchi, 7/9 - Pisa (tel. 0508662691/86) 
secondo il seguente orario: da lunedì a venerdì ore 11/13. 
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
Nicolò Pestelli

SEGUONO ALLEGATI

Sul sito internet aziendale saranno pubblicati i dati di 
cui al punto d) dell’art. 4 legge 189/2012. Il titolare del 
trattamento dei dati è il Direttore Generale di ESTAR, 
il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore 
Dipartimento Gestione Servizi al personale. 

L’interessato potrà far valere il diritto di accedere 
ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, 
eventualmente, per correggerli ed aggiornarli nei limiti 
previsti dalla legge.

La presentazione delle domande di partecipazione 
alla selezione da parte dei candidati implica il consenso 
al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati 
sensibili, effettuato da ESTAR per le finalità suddette. 

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 
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       AL DIRETTORE GENERALE 
  ESTAR 
  c/o Sezione Territoriale Nord Ovest 
  Via Cocchi, 7/9 (Loc. Ospedaletto) 
  56121 PISA 
 
 estar.concorsi.nordovest@postacert.toscana.it 

  
 

Il sottoscritto COGNOME…………………………….. NOME….……………...…………………. 
Nato a …………….……………………………………….………………… il …………………….. 
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………… 
Residente in Via/Piazza ………………………………………………………………n …………… 
Località ……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….… 
Recapiti telefonici ……………………………….…………………………………………………… 
E mail …………………………………………………………………………………………………. 
 
Domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione (indicare unicamente se diverso dalla residenza): 
Via / Piazza ……………………………………………….………..…………………… n. ……….… 
Località ……………….………………………………………….… Prov. ………. CAP …………. 
Recapiti telefonici…………………………………………………………. …………… 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione pubblica unificata, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico 
quiquennale nel profilo di DIRIGENTE MEDICO – disciplina “Medicina Fisica e Riabilitazione”, 
per la direzione della struttura complessa UO Mielolesi presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria 
Pisana (102/2016/SC). 
 A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui 
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 DPR 445/2000), il 
sottoscritto dichiara:  

� di possedere cittadinanza …………………………….…....…………, oppure di essere in una 
delle condizioni di cui al punto A) del paragrafo “Requisiti di ammissione” e precisamente: 
………………………………………………………………………………………………; 

� di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune (o Stato estero) di 
..............................................................................................................................; 

� di avere �/ non avere � riportato condanne penali; 
� di essere �/ non essere � sottoposto a procedimenti penali; 
� di essere in possesso del Diploma di Laurea in  Medicina e Chirurgia conseguito presso 

l’Università di ……………………….……………………..…… in data ………..….………; 
� di essere in possesso del Diploma di Specializzazione 

in……………………………………………………………………….……………….… 
conseguito presso l’Università di  ………………………………………...……………… in 
data  ……………………..……; 

� di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di 
………………..……………….... dal ……..…………………,  posizione n. ……..…………; 

� posizione nei confronti degli obblighi militari (per i candidati di sesso 
maschile):…………………………………………………………………………………..…; 

� di prestare servizio presso …………………………………………………………………….., 
in qualità di ……………………………………………………………………………………; 

� di essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale, conseguito in data 
…………………………….…....………… presso …………………………………….., 
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oppure di impegnarsi ad acquisire l’attestato di formazione manageriale entro un anno 
dall’inizio dell’incarico; 

� 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: 
1) Curriculum formativo e professionale, datato e firmato; 
2) Elenco documenti allegati, datato e firmato; 
3) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 
 

Luogo e data ___________________ 

                                                                           FIRMA 

        ……………………………………………… 
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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000 

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’) 

 
Il sottoscritto ….…………………….………………………………… …..……………………,    
codice fiscale ………………………………..………………………….…………………………… 
nato a …………………………………..…………………………… il ……..……………………, 
residente in Via/Piazza ……………………….…………………………………….  n …………..…..,  
Località ……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….… 
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.   445/00  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 albo ordine dei Medici Chirurghi di …………………………….……………………… 
n. posizione …………….. decorrenza iscrizione ……………………………………………….… 
 
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) ……………………………. 
Profilo professionale (indicare esatta denominazione, disciplina 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 parziale (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 DPR 761/1979 
 
Soggiorni di studio o di addestramento professionale (qualora 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: ……………………………………………………………………………………… 
 
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) 
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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 docenza n. ……………………… 
 
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): ..........................……………………………………………………………………... 
 
Il sottoscritto allega casistica di specifiche esperienze ed attività professionali, riferita all’ultimo 
decennio, secondo quanto previsto dall’art. 8 comma 5 del DPR 484/1997. 
 
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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12. PRELAZIONE: La stipula del contratto con 
l’aggiudicatario è subordinata al mancato esercizio del 
diritto di prelazione da esercitarsi entro 30 giorni dalla 
comunicazione di aggiudicazione provvisoria. 

13. ONERI ED INFORMAZIONI GENERALI: 
All’acquirente faranno carico tutte le spese tecniche, 
(accatastamento, voltura, trascrizione, atto, fraziona-
mento, ecc.), di pubblicazione e quelle relative e 
consequenziali all’atto di vendita stesso, nonché le spese 
e le imposte ai sensi di legge e quelle relative all’atto di 
trasferimento; sono altresì a carico dell’acquirente tutte le 
spese di gara contrattuali, oltre quelle da esse dipendenti 
e conseguenti, nessuna esclusa ed accettata. La cauzione, 
verrà detratta dall’importo complessivo da pagare, il 
pagamento del residuo prezzo dovrà avvenire in unica 
soluzione al momento del rogito, mediante presentazione 
di versamento su c.c.p. n. 1018466332 intestato al comune 
di Fabbriche di Vergemoli, non è prevista la dilazione del 
versamento. 

Il Responsabile del Procedimento
Antonio Miniati

COMUNE DI LICCIANA NARDI (Massa Carrara)

Concessione in uso dei locali del Castello di 
Terrarossa per l’esercizio di servizi diversi compreso 
attività di somministrazione di alimenti e bevande 
CIG 5800697697.

Ente concedente: 
COMUNE DI LICCIANA NARDI (Provincia di 

Massa Carrara) - Piazza Municipio 1 - 54016 Licciana 
Nardi (MS) Tel. 0187/474946 /37 – Fax 0187/475503  E-
mail : segreteria@comune.licciananardi.ms.it indirizzo 
internet: www.comunelicciananardi.ms.it 

Oggetto della gara: 
In esecuzione delle deliberazioni di Giunta Comunale 

n. 78 del 26/08/2016 è indetta una gara mediante procedura 
aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente 
più vantaggiosa, per la concessione in uso dei locali 
del Castello Terrarossa per l’esercizio di servizi diversi 
compreso attività di somministrazione di alimenti e 
bevande. 

Termine presentazione delle offerte indirizzate al 
Comune di Licciana Nardi  Settore 5, Piazza Municipio, 1, 
Licciana Nardi (MS): ore 11,30 del giorno 31/10/2016. 

Responsabile del procedimento è il Responsabile del 
Settore 5 Dott. Arch. Francesco Pedrelli. 

Il Responsabile del Settore 
Francesco Pedrelli 

AVVISI DI GARA

COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI 
(Lucca)

Alienazione mediante asta pubblica dell’edificio 
sede dell’ex Comune di Vergemoli.

1. ENTE: Comune di Fabbriche di Vergemoli, servizi 
tecnici tel. 0583761944 interno 2, fax 0583761762 
e mail: info@comune.fabbrichedivergemoli.lu.it, 
tecnico@comune.fabbrichedivergemoli.lu.it; CF e PI 
02335530461

sito internet: www.comune.fabbrichedivergemoli.
lu.it

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
Geom. Antonio Miniati.

3. Dati:
La vendita sarà effettuata previo esperimento di asta 

pubblica, con il metodo ad offerte segrete in aumento o 
alla pari rispetto al prezzo base fissato in € 137.130,00 
con esclusione automatica delle offerte inferiori rispetto 
alla base di asta, come disposto con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 20 del 16.03.2016. 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudica-
zione avrà luogo a favore di colui che avrà offerto il 
prezzo più elevato rispetto a quello a base d’asta.

5. DOCUMENTI: Bando d’asta, i modelli e la perizia 
tecnico\ estimativa sono pubblicati sul sito Internet 
indicato al punto 1. 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Non trovarsi 
nella condizione di incapacità di contrattare con la 
Pubblica amministrazione di cui agli artt. 120 e seguenti 
della legge 24/11/1981, n. 689. 

7. GARANZIA deposito cauzionale pari al 10% del 
prezzo a base d’asta, effettuato sul c.c.p. 1018466332 
intestato al Comune di Fabbriche di Vergemoli. 

8. ALTRI DOCUMENTI DA ALLEGARE: sono 
indicati nel d’asta pubblicato sul sito di cui al punto 1.

9. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: secondo 
quanto prescritto nel bando di gara.

10. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE 
OFFERTE: 15/09/2016 ore 12:00 presso la sede indicata 
al punto1.

11. APERTURA DELLE OFFERTE: 16/09/2016 ore 
10:30 presso la sede indicata al punto 1. 
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rialzo sul prezzo a base d’asta per l’acquisto del seguente 
bene immobile: terreno di superficie di circa 18000 
mq. Aree non pianificate, come da art. 105 L.R.65 del 
2014, nel Comune di Montevarchi, Loc. Le Capannacce, 
catastalmente identificati al foglio 1 p.lla 867 e foglio 2 
p.lle 521,639,640 e 641.

L’avviso integrale è a disposizione presso lo Studio 
Arcangioli in Arezzo Corso Italia 75, per contatti:

telefono: 0575 357539
Fax: 0575 323373
e-mail: p.arcangioli@studioarcangioli.it

I Liquidatori
Pierangelo Arcangioli

Marco Cardi

ALTRI AVVISI

REGIONE TOSCANA
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Sismica

DECRETO 7 settembre 2016, n. 8709
certificato il 08-09-2016

O.C.D.P.C. 171/2014 - Finanziamento per indagini 
e studi di microzonazione sismica nei centri urbani 
ed analisi delle Condizioni Limite per l’Emergenza. 
Approvazione Avviso di manifestazione di interesse.

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 16 ottobre 2009 n. 58 “Norme 
in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico” 
che: 

- prevede all’art. 2 comma a), la “promozione, la 
programmazione e lo svolgimento di attività di studio, 
analisi e ricerca sul rischio sismico”; 

- al successivo art. 3 comma b), affida alla struttura 
regionale competente, sulla base delle finalità di cui 
all’art. 2 comma 1a), il ruolo di “compiere indagini ed 
analisi di microzonazione sismica per la valutazione degli 
effetti locali nei centri urbani e sugli edifici strategici e 
rilevanti”; 

Vista la Legge 24/06/2009 n. 77 “Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 
2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione 
Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi 
urgenti di protezione civile”, che prevede all’art. 11 
l’istituzione del “Fondo Nazionale per la Prevenzione del 
Rischio Sismico”; 

Vista l’Ordinanza del Capo Dip.to di Protezione 
Civile Nazionale n. 171 del 19 giugno 2014 “Attuazione 

VALDARNO SVILUPPO S.P.A. 

Presentazione bando vendita impianto di 
cablaggio.

I Liquidatori Dott. Arcangioli Pierangelo e Cardi 
Marco comunicano che per il giorno 07.10.2016 è indetta 
un asta pubblica mediante offerte segrete in rialzo sul 
prezzo a base d’asta per l’acquisto del seguente impianto 
di cablaggio: infrastruttura a larga banda nel territorio 
del Valdarno Fiorentino ed Aretino soggetta a vincoli 
di concessione le cui tratte di fibra ottica sono ubicate 
nei comuni di Castelfranco Piandiscò, San Giovanni 
Valdarno e Cavriglia.

L’avviso integrale è a disposizione presso lo Studio 
Arcangioli in Arezzo Corso Italia 75, per contatti:

telefono: 0575 357539
Fax: 0575 323373
e-mail: p.arcangioli@studioarcangioli.it

I Liquidatori
Pierangelo Arcangioli

Marco Cardi

VALDARNO SVILUPPO S.P.A. 

Presentazione bando vendita terreno.

I Liquidatori Dott. Arcangioli Pierangelo e Cardi 
Marco comunicano che per il giorno 07.10.2016 è 
indetta un asta pubblica mediante offerte segrete in 
rialzo sul prezzo a base d’asta per l’acquisto del seguente 
bene immobile: terreno di superficie di circa 4100 mq. 
Aree non pianificate, come da art. 105 L.R.65 del 2014, 
in precedenza inserito all’interno del piano attuativo 
denominato “Area di trasformazione Via Majorana (ex 
ATP 20)”, nel Comune di Montevarchi.

L’avviso integrale è a disposizione presso lo Studio 
Arcangioli in Arezzo Corso Italia 75, per contatti:

telefono: 0575 357539
Fax: 0575 323373
e-mail: p.arcangioli@studioarcangioli.it

I Liquidatori
Pierangelo Arcangioli

Marco Cardi

VALDARNO SVILUPPO S.P.A. 

Presentazione bando vendita terreno Le Capan-
nacce.

I Liquidatori Dott. Arcangioli Pierangelo e Cardi 
Marco comunicano che per il giorno 07.10.2016 è 
indetta un asta pubblica mediante offerte segrete in 
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Ritenuto quindi di dover procedere tramite un “Avviso 
di manifestazione di interesse” rivolto a tutti i Comuni/
Unioni dei Comuni della Regione Toscana appartenenti 
all’elenco di cui all. 7 dell’OCDPC 171/2014 (ad eccezione 
dei Comuni già finanziati nelle precedenti annualità di 
cui ai Decreti n. 4431 del 07/10/2011 - fatto salvo il 
contributo per le analisi CLE -e n. 5079 del 16/10/2012, 
n. 1819 del 15/05/2013, n.1669 del 24/04/2014 e n.6098 
del 09/12/2014), al fine di acquisire preventivamente il 
loro interesse per l’iniziativa in oggetto; 

Considerato poi che, a seguito dell’acquisizione della 
manifestazione di interesse da parte dei Comuni/Unioni 
dei Comuni interessati all’iniziativa in oggetto, verrà 
approvata, mediante successivo decreto dirigenziale 
della competente struttura della Direzione Ambiente 
ed Energia, l’elenco definitivo dei Comuni//Unioni dei 
Comuni interessati all’iniziativa, indicando anche quali 
di questi saranno ammessi al contributo e quali invece 
risulterebbero non finanziati, limitatamente alle risorse 
disponibili su questa annualità; 

Ritenuto infine di poter utilizzare tale elenco anche 
per eventuali scorrimenti, in funzione di eventuali risorse 
economiche che si renderanno disponibili a seguito di 
economie o revoche dei contributi assegnati o a seguito 
dell’approvazione dei criteri per l’assegnazione di 
ulteriori contributi a valere sulle annualità successive del 
Fondo istituito con la citata L. 77/2009; 

DECRETA

1. di approvare il documento “Avviso di manifestazione 
di interesse” rivolto a tutti i Comuni/Unioni dei Comuni 
della Regione Toscana appartenenti all’elenco di cui all. 
7 dell’ OCDPC 171/2014, allegato quale parte integrante 
e sostanziale del presente atto (Allegato 1); 

2. di approvare il fac-simile per la presentazione 
della domanda di manifestazione di interesse per la 
realizzazione di indagini e studi di microzonazione 
sismica nei centri urbani, allegato quale parte integrante 
e sostanziale del presente atto (Allegato 2); 

Il presente atto, è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli art. 4, 5 e 5bis della LR n.23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 della medesima LR n. 23/2007. 

Il Dirigente 
Franco Gallori

SEGUONO ALLEGATI

dell’articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 
2009, n. 77”, pubblicata nella GU n. 145 del 25 giugno 
2014; 

Considerato che ai sensi dell’art. 2 comma 1 della 
suddetta Ordinanza è possibile da parte delle Regioni 
l’assegnazione di contributi -a carico del Fondo istituito 
con legge n. 77 del 24 giugno 2009 -per il finanziamento 
delle seguenti azioni: 

a) indagini di microzonazione sismica, 
b) interventi strutturali di rafforzamento locale o di 

miglioramento sismico di edifici e opere infrastrutturali 
di interesse strategico o rilevanti, di proprietà pubblica, 
con esclusione degli edifici scolastici ad eccezione di 
quelli che nei piani di emergenza di protezione civile 
ospitano funzioni strategiche, 

c) interventi strutturali di rafforzamento locale o di 
miglioramento sismico su edifici privati, 

d) altri interventi urgenti per la mitigazione del 
rischio; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 144 del 
23 febbraio 2015, che ha approvato le “Specifiche 
Tecniche Regionali per la redazione di indagini e studi 
di Microzonazione Sismica”, ai sensi di quanto previsto 
all’articolo 5 comma 3) e art. 6 comma 1) e 2) della 
suddetta Ordinanza; 

Considerato che con detta Delibera sono stati 
individuati, nello specifico: 

- i territori nei quali è prioritaria la realizzazione degli 
studi di MS e delle analisi CLE; 

- le modalità di predisposizione delle specifiche 
tecniche per la realizzazione dei suddetti studi; 

- le modalità di recepimento e utilizzo dei risultati 
degli studi di MS in fase pianificatoria; 

- i criteri di selezione dei soggetti realizzatori degli 
studi di MS e delle analisi CLE; 

- le modalità di finanziamento degli studi di MS e 
delle analisi CLE; 

Considerato quindi, per la selezione dei territori su cui 
realizzare gli studi di MS e delle analisi CLE, di applicare 
direttamente i criteri nazionali previsti dall’Allegato 2 e 
7 dell’OCDPC 171/2014, basati quindi sulla pericolosità 
sismica di base riferita all’accelerazione orizzontale 
massima “ag” e definita per ciascun Comune; 

Ritenuto inoltre di prevedere obbligatoriamente, per i 
Comuni finanziati, ad eccezione di alcuni casi particolari, 
un cofinanziamento della spesa in misura non inferiore al 
25% del costo complessivo di tali studi; 
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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) 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. 0554384611-4631 


