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Il Direttore U.O.C. Procedure  Concorsuali e Selettive 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 502/92 e s.m.i. e la L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i.; 
 
Visti: 
- gli art 100 e ss. della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i. di istituzione e funzionamento dell’Ente unico di 
Supporto Amministrativo Regionale (ESTAR) che, dal 01/01/2015, subentra ai tre ESTAV del SSR, con 
successione dei rapporti  e riallocazione  delle effettive risorse umane e strumentali; 
- gli art. 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001 che delineano le modalità con le quali la pubblica 
amministrazione attribuisce i compiti ai dirigenti attraverso la delega di funzioni; 
  
Richiamate le deliberazioni del Direttore Generale di Estar : 
 

 n. 226 del 23.06.2015 e n. 154 del 6.04.2016, con le quali è stato approvato il “Regolamento per lo 
svolgimento di procedure concorsuali e selettive per il reclutamento di personale per le aziende 
sanitarie e gli enti del servizio sanitario della Regione Toscana” ; 

 n. 313/2018 di "Revisione del Regolamento generale di organizzazione di ESTAR";  
  n. 374/2018 con cui si è proceduto al conferimento,con decorrenza 1 dicembre 2018, degli 

incarichi di direzione di Sezione territoriale, di Dipartimento, di Area e di Struttura complessa e la 
Deliberazione n. 378/2018 con cui sono stati conferiti, con pari decorrenza, gli incarichi di 
direzione di struttura semplice e gli incarichi dirigenziali professionali; 

 n. 382/2018 avente ad oggetto "Revisione Sistema deleghe dirigenziali" con la quale, alla luce del 
nuovo assetto organizzativo, sono state conferite le deleghe dirigenziali con decorrenza 1 dicembre 
2018";  

 n. 387/2018 con la quale si è rettificata la sopra richiamata deliberazione n. 313/2018 e conferita, 
con decorrenza 3 dicembre 2018, la direzione dalla UOC Procedure Concorsuali e Selettive, ad 
interim.  

 
Dato atto che con Deliberazione del Direttore Generale di Estar n. 13 del 14/01/2019, è stata indetta una 
selezione pubblica per titoli e colloquio ai sensi delle norme di cui al D. Lgs. 502 del 30.12.1992 per il 
conferimento di n.. 1 incarico quinquennale di Struttura Complessa ad un   Dirigente  Medico, nella 
disciplina di Nefrologia per la Direzione della S.O.D. Complessa “Nefrologia e Dialisi”dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria Careggi (COD.5/2019/SC) facendo rinvio al D.P.R. 10.12.1997, n. 484 ed al 
“Regolamento per lo svolgimento di procedure concorsuali e selettive per il reclutamento di personale per 
le Aziende Sanitarie e gli Enti del servizio sanitario della regione Toscana” approvato con Deliberazione 
del Direttore Generale di Estar n. 154 del 6.4.2016;   
 
Visto l’art. 15 comma 7 bis lettera a) del D. Lgs. 502/92; 
 
Constatato che: 
 secondo quanto previsto dalla norma sopra citata, l’apposita Commissione, in data 08 Aprile 2019 ha 

effettuato il sorteggio dei nominativi dall’elenco nazionale dei Direttori di struttura complessa estratto 
dal sito Internet del Ministero della Salute, pervenendo all’individuazione, quali Componenti Titolari 
dei Dottori:     
- BIGAZZI Roberto, Dirigente Medico, Direttore di struttura complessa disciplina di Nefrologia, 
dipendente dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, regione Toscana; 
- D’ELIA Filomena, Dirigente Medico Direttore di struttura complessa, disciplina di Nefrologia, 
dipendente dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari, regione Puglia; 
- PANI Antonello, Dirigente Medico, Direttore di Struttura complessa nella disciplina di Nefrologia, 
dipendente dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu, regione Sardegna.  
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e quali Componenti Supplenti, dei Dottori:  

 
1° SELVI Antonio, Dirigente Medico Direttore di struttura complessa disciplina di Nefrologia, 
dipendente della Unità Sanitaria Locale Umbria 1, regione Umbria; 
  
2°SACCO Paolo, Dirigente Medico, Direttore di struttura complessa disciplina di Nefrologia,  

dipendente dell’Azienda Sanitaria Locale 3 Genovese, regione Liguria; 
 
3° PLUVIO Corrado, Dirigente Medico, Direttore di struttura complessa disciplina di Nefrologia, 

dipendente dell’ Azienda Ospedaliera dei Colli – Monaldi – Cotugno – C.T.O., regione Campania.. 
. 
Constatato che: 
 
 

 l’ incarico di cui trattasi è stato richiesto dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi e ritenuto, 
pertanto, ai sensi della normativa vigente di individuare quale componente della commissione la 
Dott.ssa TURCO Lucia, Direttore Sanitario dell’Azienda richiedente; 

 per i compiti di segreteria, la Commissione si avvale di un Funzionario amministrativo di categoria non 
inferiore alla D e  a tale scopo sono state designate in qualità di:  
 * Segretario titolare: Dott.ssa VARRA’ Maria Concetta, Collaboratore Amministrativo Professionale 
Senior, dipendente   dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi. 
 * Segretario supplente, Dott.ssa MASOTTI Michela, Collaboratore Amministrativo Professionale 
Senior, dipendente  dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest; 
 

 in esito all’avviso di selezione di cui trattasi sono pervenute n. 5 domande di  partecipazione da parte 
dei candidati Dottori CIRAMI Calogero; DATTOLO Pietro Claudio Giovanni, FABRIZI Fabrizio, 
PAOLETTI Ernesto e ROSATI Alberto; 

 tutti i componenti, segretari compresi, hanno preso visione dei nominativi dei candidati partecipanti alla 
selezione ed hanno inviato formale accettazione e dichiarazione di insussistenza di tutte le cause di 
incompatibilità alla funzione; 

 
Precisato che alla Commissione, come disposto dall’art. 5, comma 3 del D.P.R. 10.12.1997, n. 484, viene 
demandato l’accertamento del possesso, da parte dei candidati, dei requisiti di ammissione; 
 
Specificato che  è stato possibile solo in parte dare applicazione a quanto disposto dalla normativa in 
merito alle pari opportunità (1/3 dei posti di componente di commissioni è riservato alle donne). 
  
Ritenuto di nominare la Commissione della selezione in parola secondo il sorteggio effettuato 
dall’apposita Commissione, le designazioni effettuate dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi e  le 
norme sopra richiamate; 
  
Considerato che il Responsabile del procedimento, individuato ai sensi della Legge 241/90 e successive 
modifiche ed integrazioni, nella persona del Sig. ORSINI Andrea, Collaboratore Amministrativo 
Professionale, in servizio presso l’U.O.C. Procedure Concorsuali e Selettive di Estar - Sezione Territoriale 
Nord Ovest, sottoscrivendo l’atto, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella 
sostanza è legittimo e congruente con le finalità istituzionali dell’Ente; 
 
Ritenuto che sussistano le condizioni di urgenza per dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente esecutivo; 
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DETERMINA 
 

Per quanto esposto in narrativa che qui espressamente si richiama: 

1) di costituire, ai sensi delle norme sopra ricordate, la Commissione di valutazione incaricata di 
esaminare i candidati alla selezione pubblica indetta con Deliberazione del Direttore Generale di Estar 
n. 13 del 14/01/2019  per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di Struttura Complessa ad un   
Dirigente Medico, nella disciplina di Nefrologia per la Direzione della S.O.D. Complessa “Nefrologia e 
Dialisi”dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi (COD.5/2019/SC)  per l’Azienda Ospedaliero 
Universitaria Careggi (COD. 5/2019/SC),  che risulta così composta: 
 
COMPONENTE TITOLARE: 
 
Dr.ssa  TURCO Lucia,  Direttore Sanitario, Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi; 

 

COMPONENTI TITOLARI SORTEGGIATI: 

 
- BIGAZZI Roberto, Dirigente Medico, Direttore di struttura complessa disciplina di Nefrologia, 
dipendente dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, regione Toscana; 
- D’ELIA Filomena, Dirigente Medico Direttore di struttura complessa, disciplina di Nefrologia, 
dipendente dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari, regione Puglia; 
- PANI Antonello, Dirigente Medico, Direttore di Struttura complessa nella disciplina di Nefrologia, 
dipendente dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu, regione Sardegna.  

 
COMPONENTI SUPPLENTI SORTEGGIATI: 
 

 
1° SELVI Antonio, Dirigente Medico Direttore di struttura complessa disciplina di Nefrologia, 
dipendente della Unità Sanitaria Locale Umbria 1, regione Umbria; 
  
2°SACCO Paolo, Dirigente Medico, Direttore di struttura complessa disciplina di Nefrologia,  

dipendente dell’Azienda Sanitaria Locale 3 Genovese, regione Liguria; 
 
3° PLUVIO Corrado, Dirigente Medico, Direttore di struttura complessa disciplina di Nefrologia, 

dipendente dell’ Azienda Ospedaliera dei Colli – Monaldi – Cotugno – C.T.O., regione Campania.. 
. 

. 
 
 

SEGRETARIO TITOLARE: 
* Segretario titolare: Dott.ssa VARRA’ Maria Concetta, Collaboratore Amministrativo Professionale 
Senior dipendente  dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi; 
 

SEGRETARIO SUPPLENTE: 
* Segretario supplente: Dott.ssa MASOTTI Michela, Collaboratore Amministrativo Professionale   
 Senior  dipendente  dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest;  
 

2) di trasmettere alla suddetta commissione la domanda di  partecipazione di n. 5 candidati e più 
precisamente dei Dottori : CIRAMI Calogero; DATTOLO Pietro Claudio Giovanni, FABRIZI 
Fabrizio, PAOLETTI Ernesto e ROSATI Alberto; 
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3) di prendere atto  che alla Commissione di cui al punto 1), spetta l’accertamento di quanto previsto 
dal comma 3 dell’art. 5 del D.P.R. 10.12.1997, n. 484 e di tutti gli altri requisiti, ivi compresi quelli 
relativi alla regolarità dell’invio della domanda; 

  
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

42 comma 4, della Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40; 
 

5) di trasmettere il presente Atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 42 comma 2 della L.R. Toscana 
n. 40/2005 e all’Albo di pubblicità degli atti di ESTAR. 

           
                             Il Direttore  
                      U.O.C. Procedure Concorsuali e Selettive 
                          Dr. Paolo Franchi  


