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Il Direttore della UOC 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 "Regolamento di Organizzazione: Conferimento Incarichi Dirigenziali ex Deliberazione 
313/2018"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 
• n. 378/2018 "Regolamento di Organizzazione: Conferimento Incarichi Dirigenziali di Struttura 
Semplice e Professionali ex Delibera 313/2018" con cui sono stati conferiti, con pari decorrenza, gli 
incarichi di direzione di struttura semplice e gli incarichi dirigenziali professionali; 
• n. 387/2018 "Regolamento di Organizzazione: Conferimento Incarico UOC Procedure Concorsuali 
e Selettive ex Delibera 313/2018 - Rettifica Deliberazione n. 378/2018" con cui si è proceduto 
all'attivazione della UOC Procedure Concorsuali e Selettive e al conferimento della stessa con 
decorrenza 3 dicembre 2018 al Dr. Paolo Franchi ad interim; 
• n. 382/2018 "Revisione Sistema deleghe dirigenziali" con la quale, alla luce del nuovo assetto 
organizzativo, sono state conferite le deleghe dirigenziali con decorrenza 1 dicembre 2018"; 
 
Dato atto che: 
● con Delibera del Direttore Generale di Estar n. 61 del 25/2/2020 è stata indetta una Selezione 
pubblica unificata 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 nella disciplina di 
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva o Ortopedia e Traumatologia per attività specifica di Chirurgia della 
Mano da assegnare all’AOU Pisana (14/2020/SEL); 
 
● il relativo Avviso, è stato pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 
10 del 4/3/2020, pertanto il termine per la spedizione delle domande, da presentarsi esclusivamente 
tramite procedura informatica è scaduto alle ore 12,00 del giorno 24/3/2020; 
 
● con nota protocollo n. 23611 e n. 23620 del 26/5/2020 sono stati indicati dall’Azienda AOU Pisana i 
seguenti nominativi che faranno parte del gruppo tecnico che valuterà i titoli, il colloquio tecnico 
professionale o prova selettiva e provvederà alla formazione della graduatoria dei candidati ammessi, in 
qualità di: 
 
- Presidente titolare: MARGHERITA GIORGETTI, ex Direttore U.O. Chirurgia della Mano AOU 
Pisana; 
- Presidente supplente: MARCELLO PANTALONI, Direttore U.O. Chirurgia Plastica AOU Pisana; 
- Componente titolare: FULVIO LORENZETTI, f.f. U.O. Chirurgia della Mano AOU Pisana 
- Componente supplente: ANNOSCIA PAOLO, Dirigente Medico Chirurgia Plastica e Ricostruttiva 
AOU Pisana; 



- Componente titolare: MATTEO LENCIONI, Dirigente Medico Chirurgia Plastica e Ricostruttiva 
AOU Pisana; 
- Componente supplente: CRISTINA MAZZONI, Dirigente Medico Chirurgia Plastica e Ricostruttiva 
AOU Pisana. 
 
● Sono stati designati  in qualità di segretari: 
 
- Titolare: CHIARA GRAVINA,  Collaboratore Amministrativo Prof.le, AOU Pisana; 
- Supplente: SUSANNA VAGLI,  Collaboratore Amministrativo Prof.le Esperto, Estar;   
 
● tutti i componenti, segretari compresi, hanno preso visione dell’elenco dei candidati partecipanti alla 
selezione ed hanno inviato formale accettazione e dichiarazione di insussistenza di tutte le cause di 
incompatibilità alla funzione; 
 
Ritenuto di nominare il gruppo tecnico della selezione in parola; 
 
Considerato che il Responsabile del procedimento, individuato ai sensi della Legge 241/90 e 
successive modifiche ed integrazioni, nella persona di Andrea Orsini -  Collaboratore Amministrativo 
Professionale (Cat. D),  in servizio presso ESTAR -  UOC Procedure Concorsuali e Selettive - 
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; 
 

DETERMINA 
 

Per quanto esposto in narrativa che qui espressamente si richiama: 
 
1) di nominare, il gruppo tecnico, che valuterà i titoli, il colloquio tecnico professionale o prova 
selettiva e formulerà la graduatoria generale di merito della Selezione pubblica per il conferimento di n. 
1 incarico a tempo determinato nel profilo di Dirigente Medico nella disciplina di Chirurgia Plastica e 
Ricostruttiva o Ortopedia e Traumatologia per attività specifica di Chirurgia della Mano da assegnare 
all’AOU Pisana (14/2020/SEL), che risulta così composto: 
 

PRESIDENTE: 
       

MARGHERITA GIORGETTI 

ex Direttore U.O. Chirurgia della Mano 
AOU Pisana                                                                                         TITOLARE 

 
MARCELLO PANTALONI 

Direttore U.O. Chirurgia Plastica 
AOU Pisana                                                                                      SUPPLENTE 

 
 

COMPONENTI: 
 

 
FULVIO LORENZETTI 

f.f. U.O. Chirurgia della Mano  
AOU Pisana                                                              TITOLARE 

 

 
 



ANNOSCIA PAOLO 

Dirigente Medico Chirurgia Plastica e Ricostruttiva  
AOU Pisana                                                                 SUPPLENTE 

 
MATTEO LENCIONI 

Dirigente Medico Chirurgia Plastica e Ricostruttiva  
AOU Pisana                                                                                       TITOLARE 

 
CRISTINA MAZZONI 

Dirigente Medico Chirurgia Plastica e Ricostruttiva  
AOU Pisana                                                                                             SUPPLENTE 

 
SEGRETARI: 
 
CHIARA GRAVINA 

Collaboratore Amministrativo Prof.le  
AOU Pisana                                                                                        TITOLARE 

 
SUSANNA VAGLI 

Collaboratore Amministrativo prof.le Esperto 
Estar                                                                                                    SUPPLENTE 

 
 
2) di dare atto che per lo svolgimento del mandato da parte di tutti i componenti, segretario 
compreso, non è previsto compenso, ma solo un rimborso spese se spettante; 
 
3) 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; 
 
4) 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 
UOC Procedure Concorsuali e Selettive 

(Dr. Paolo FRANCHI) 


