
                                                                     

 ESTAR Sede legale Via di San Salvi, 12 - Palazzina 14 50135 Firenze  
http://www.estar.toscana.it Partita Iva 06485540485 

 

 

 

AVVIS� PUBB
ICAT� SU
 B�

ETTI�� UFFICIA
E DE

A REGI��E T�SCA�A 
�� 6 DE
 6�2�2019� perta t! i# ter$i e per #a prese ta&i! e de##e d!$a de tra$ite pr!cedura 

! #i e scade a##e !re 12*00 de# 26�2�2019  
 

AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE UNIFICATA 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 
Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza (13/2019/SEL)  

 
ESTAR è Ente di Supporto Tecnico Amministrativo della Regione Toscana a cui è conferita, secondo 
quanto previsto dalla LRT 40/2005 e s.m.i, la funzione di espletare procedure unificate per il 
reclutamento di personale presso le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale. 
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale di Estar n.33 del 29/1/2019, esecutiva ai sensi 
di legge, è indetta una selezione pubblica unificata 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 Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza (Area Medica e delle 
Specialità Mediche) (13/2019/SEL).  
Le modalità di presentazione delle domande, l'ammissione alla selezione e le modalità d'espletamento 
della stessa sono stabilite: dai DPR 20.12.1979 n. 761, 10.12.1997 n. 483, 28.12.2000 n. 445, 09.05.1994 
n. 487 e s.m.i., dalla Legge 15.05.1997 n. 127, dai DD. MM. 30 e 31.01.1998 e s.m.i., dal D. Lgs. 
19.06.1999 n. 229, 28.07.2000 n. 254 e 30.03.2001 n. 165, e s.m.i., dalla L. R. Toscana 24.02.2005 n. 40 e 
s.m.i., dal “Regolamento per 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 06.04.2016.  
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. 
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. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possono partecipare alla selezione 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;  

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 o dell'azienda 
ospedaliera, prima dell'immissione in servizio.  

3. Laurea in Medicina e Chirurgia; 
4. Specializzazione in Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza 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 
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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. 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. 

 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate esclusivamente in 
forma telematica connettendosi al sito Estar: www.estar.toscana.it seguendo il percorso: 

concorsiconcorsi e selezioni in attoselezioni pubblichedirigenza 

compilando lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute. 

 La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato, concludendo 
correttamente la procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto 
inoltro della domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della 
domanda presentata.  

 Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio e pertanto non è 
ammessa la presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande e 
con modalità diverse a quella sopra specificata e deve avvenire entro e non oltre le ore 12 del 20° 
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana. Qualora detto giorno sia festivo il termine si intende prorogato al 
primo giorno successivo non festivo. 

 Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo 
giorno utile per la presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali ESTAR non 
assume responsabilità alcuna. 

 L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse da quella sopra indicata è priva di 
effetto così come l’eventuale presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza 
dei termini.  

 
MODALITA’  DI RILASCIO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

Il candidato nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate. 

Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare alle modifiche apportate con Legge 
183/2011 al D.P.R. 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43,  72 e 74 comma c. bis, nonché 
all’introduzione dell’art. 44 bis): 

• le certificazioni rilasciate da 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 P.A. deve essere trasmessa ad 
ESTAR da parte dei candidati.  

La corretta e completa compilazione della domanda tramite la procedura online e del curriculum 
secondo il fac-simile obbligatorio consente infatti ad ESTAR ed al Gruppo Tecnico di disporre di tutte 
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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. 
 

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono 
essere rilasciate una sola volta, nel corpo del Curriculum, formulato come dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e di atto di notorietà. 

ESTAR è tenuto ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 
anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi - sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive ed a trasmettere le risultanze all’autorità competente. 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. circa le sanzioni penali 
previste per le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazioni, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 

Nello specifico, nella compilazione della domanda online e del curriculum: 

- le dichiarazioni relative ai titoli presentati come requisiti  necessari per l’ammissione, devono essere 
rese nella sezione “Specifiche requisiti” della domanda online, e il candidato dovrà indicare 
l’Università di conseguimento, la data, 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, e gli estremi di tale decreto dovranno essere indicati nella domanda online 

- le dichiarazioni relative agli ulteriori titoli di studio, etc. di cui il candidato è in possesso, possono 
essere rese nel curriculum da allegare alla domanda online, avendo cura di indicare la struttura 
presso la quale sono stati conseguiti i relativi diplomi, nonché la data di conseguimento, la durata 
del corso; 

- le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con rapporto di dipendenza, presso Aziende ed Enti del 
SSN, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) pubblici e Case di Cura 
convenzionate/accreditate, o servizi equiparati, in qualità di Dirigente Medico., devono essere rese 
nella procedura online nella sezione “Titoli di carriera” e devono  contenere l’esatta denominazione 
dell’ente presso il quale il servizio è prestato, la disciplina ed il periodo di servizio effettuato (giorno, 
mese e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o con orario ridotto (in questo caso 
specificare la percentuale); il candidato dovrà decurtare gli eventuali i periodi di aspettativa senza 
assegni con interruzione del servizio; 

- le dichiarazioni relative ai periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, ai 
sensi art. 23 DPR 483/1997, se hanno ottenuto il riconoscimento dalle autorità competenti entro la 
data di scadenza per il termine utile per la presentazione delle domande, devono essere rese nella 
procedura online nella sezione “Titoli di carriera”; gli interessati dovranno specificare, oltre a tutte 
le informazioni di cui al punto precedente, anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento; 
nel caso il candidato non abbia ottenuto il riconoscimento del servizio, lo stesso andrà dichiarato 
nel curriculum; 

- le dichiarazioni relative ai periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma 
volontaria e di rafferma, se svolti come ufficiale medico, sono dichiarabili, ai sensi dell’art. 20, 
comma 2,  D.P.R. 10.12.1997 n. 483, nella procedura online nella sezione sopra menzionata; 

- le attività svolte presso Enti e Aziende Private, le attività svolte in regime di libera professione o di 
collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, sono dichiarabili nel curriculum da allegare 
alla procedura online; il candidato dovrà specificare l’esatta denominazione e indirizzo del 
committente, il profilo professionale/posizione funzionale e l’eventuale disciplina di 
inquadramento, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la data di inizio e la data di 
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termine, l’impegno orario settimanale e/o mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto 
del candidato alla sua realizzazione; 

- le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso case di cura con rapporto di dipendenza o libera 
professione, o altra tipologia, se la struttura non è accreditata e/o convenzionata, dovranno essere 
rese nel curriculum da allegare alla procedura online; 

- le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle dipendenze degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico (IRCCS) privati, possono essere rese nel curriculum da allegare alla procedura online; è 
necessario che l’aspirante indichi l’esatta denominazione dell’Istituto, la sede, la posizione 
funzionale e la disciplina di inquadramento, la data di inizio e di termine, se trattasi di servizio a 
tempo pieno o a impegno orario ridotto; 

- le dichiarazioni relative all’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario ai sensi dell’art. 
21 DPR 483/97 devono essere rese all’interno del curriculum da allegare alla domanda online e 
devono contenere: denominazione azienda in cui è stato prestato, branca di appartenenza, orario 
settimanale svolto, data di inizio e di termine; 

- le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento potranno essere rese nel curriculum 
da allegare alla procedura e dovranno contenere: la denominazione dell’ente che organizza il corso, 
sede e data di svolgimento, numero di ore formative effettuate e se trattasi di eventi con verifica 
finale o con assegnazione di eventuali ECM; 

- le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti da enti pubblici potranno esser rese nel 
curriculum da allegare alla procedura e dovranno contenere: denominazione dell’ente che ha 
conferito l’incarico, oggetto/materia della docenza e ore effettive di lezione svolte. 

- le dichiarazioni relative ai periodi di formazione specialistica ai sensi del D.Lgs. 257/91 (prima 
dell’anno accademico 2006/2007) devono essere rese nella domanda online nella sezione “Titoli 
accademici e di Studio” indicando la denominazione della specializzazione, l’Università di 
conseguimento e la durata del corso di studio; 

- le dichiarazione relative ai periodi di formazione specialistica ai sensi del D.Lgs. 368/99 (a partire 
dall’anno accademico 2006/2007) devono essere rese nella domanda online nella sezione “Titoli di 
carriera”, indicando la denominazione della specializzazione, l’Università di conseguimento, la 
durata del corso di studio e l’anno di immatricolazione; 

 
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 in relazione al proprio 
handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, per l'espletamento dell’eventuale colloquio o 
prova selettiva. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la 
copia digitale di: 
 un documento di riconoscimento legalmente valido (nella sezione “Riepilogo”); 
 curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto in carta libera e formulato come 

dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, utilizzando esclusivamente il 
modello allegato (nella sezione “Curriculum formativo e professionale”);  

 eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale 
oggetto del concorso, edite a stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome (nella sezione 
“Pubblicazioni e titoli scientifici”);  

 eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di invalidità e sua percentuale e 
eventuale necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento dell’eventuale colloquio o prova 
selettiva in relazione al proprio handicap ai sensi dell’art. 20 della Legge 104/1992 

 ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a € 10,00, da effettuarsi sul conto corrente 
postale n. 000075106575 o tramite bonifico bancario codice IBAN: 
IT72Z0760102800000075106575 intestato a ESTAR, indicando nella causale “Selezione Dir Med 
Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza (13/2019/SEL)”. Il contributo non potrà in 
nessun caso essere rimborsato, anche nel caso di revoca della presente procedura. 
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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 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. 
 
 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  
 
Valutazione dei titoli: 

I titoli saranno valutati, dal Gruppo Tecnico, 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). 
 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. 
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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 predetti. 
 

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 

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/prova selettiva 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, nella sezione “Specifiche requisiti” della domanda online,  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. 
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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 essere ricontattati secondo l’ordine 
di collocazione nella graduatoria generale. 

Gli idonei già assunti a tempo indeterminato, per il medesimo profilo professionale e disciplina, 
in una Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliero - Universitaria dell’Area Vasta prescelta non saranno 
contattati per la stessa azienda, presso la quale prestano servizio. 

 
VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria 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. 

MODALITA’ 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)  

• 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 dei posti da ricoprire 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “RGPD”), recante disposizioni a 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti dai 
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candidati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli 
obblighi di riservatezza. 

Il titolare del trattamento dei dati è Estar, nella persona del Direttore Generale e legale 
rappresentante pro tempore Dr.ssa Monica Piovi domiciliata per la carica in Firenze Via di San Salvi 12 
(Palazzina 14) – email direzione@estar.toscana.it, PEC estar@postacert.toscana.it. 

Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è la Dr.ssa Silvia Gronchi domiciliata presso Estar 
Sez. Territoriale Nord Ovest Via A. Cocchi 7/9 Ospedaletto Pisa – email rpd@estar.toscana.it. 

Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 
requisiti di partecipazione alla procedura selettiva, il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla  
procedura in parola. 

Sul sito internet aziendale saranno pubblicati i dati di cui all’art. 15, comma 7 bis del D.Lgs. 502/92 e 
s.m.i. 

Il candidato può conferire ad Estar dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” ed 
in tal caso, tali dati potranno essere trattati anche senza il consenso secondo le deroghe stabilite dall’art. 
9 par. 1 del RGPD. 

I dati personali conferiti sono trattati per finalità di rilevante interesse pubblico connesse allo 
svolgimento della procedura selettiva in oggetto e saranno conservati in una forma che consenta 
l’identificazione dei candidati per il tempo stabilito nel massimario di scarto di Estar, approvato con 
delibera del Direttore Generale di Estav Centro n. 153 del 28/06/2013 .  

Il trattamento avverrà in modo lecito, corretto e trasparente, limitato a quanto necessario rispetto 
alle finalità e sarà svolto con modalità prevalentemente informatiche o telematiche. 

I dati raccolti da Estar saranno oggetto di comunicazione all’Azienda/Ente del Servizio Sanitario 
Regionale richiedente la procedura di cui trattasi.  

In ogni momento, il candidato potrà esercitare i suoi diritti, ai sensi degli articoli 15, 16,17, 18, 19, 21 
e 22 del RGPD con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo email 
rpd@estar.toscana.it. 

 
NORME DI SALVAGUARDIA 

Per quanto non previsto 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 può essere proposto ricorso entro 60 giorni ed entro 120 giorni 
rispettivamente al Giudice Amministrativo ed al Presidente della Repubblica. 

ESTAR si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o 
revocare il presente avviso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge. 
 Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi di ESTAR dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 ai seguenti numeri di telefono 055/3799444, 050/8662627 e 
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it (sarà data risposta 
esclusivamente alle richieste di informazioni circa la compilazione della domanda online). 
 
 
 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Monica Piovi 


