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Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio tecnico 
professionale per l’ammissione al Corso biennale di formazione e 
lavoro presso i servizi del sistema regionale  dell'Emergenza Urgenza 
a livello di area vasta nord ovest– Periodo formativo 2021-2023 

 
In attuazione della Delibera della Giunta Regione Toscana n. 397 del 12 aprile 2021, ed atti 
successivi, l’Azienda USL Toscana Nord Ovest emette il presente avviso di selezione pubblica 
per titoli e colloquio tecnico professionale per l’ammissione al corso biennale di formazione e 
lavoro presso i servizi del sistema regionale dell'Emergenza  a livello di area vasta nord ovest  – 
Periodo formativo 2021-2023.  

I posti disponibili per il percorso formativo a livello di area vasta Toscana nord ovest sono 52, 
di cui 50 presso l’Azienda USL Toscana nord ovest e 2 presso l’Azienda Universitaria 
Ospedaliera  Pisana. 

 

1. Premessa 

1.1 La Regione Toscana ha istituito con deliberazione GR n. 397 del 12 aprile 2021 il corso di 
formazione destinato a laureati in Medicina e Chirurgia per l'acquisizione di competenze 
nell'ambito dei percorsi di Emergenza e Urgenza; 

1.2 Il percorso formativo si sviluppa in due fasi distinte: 

1° Fase Corso teorico Pratico d’ingresso – corso della durata di 2 mesi per un totale di 
300 ore, articolate in lezioni teoriche e tirocinio pratico ed è finalizzato al conseguimento 
dell’idoneità ai sensi dell'art. 96 dell'ACN per la Medicina generale 23 marzo 2005 e s.m.i.  

2° Fase Formazione on the job – formazione per coloro che hanno superato 
positivamente la prima fase conseguendo l’idoneità ai sensi dell'art. 96 dell'ACN per la 
Medicina Generale 23 marzo 2005 e s.m.i.. La formazione della seconda fase si articola in 
una formazione on the job della durata di 22 mesi per un totale stimato di  164 ore 
mensili, presso i servizi del sistema dell'emergenza urgenza a livello di area vasta ed in 
particolare nell'ambito dei servizi di Pronto Soccorso aziendali. 

2. Requisiti generali di ammissione alla selezione 

2.1  requisiti per l’ammissione della candidatura sono: 

a) Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea.  

a.1 Ai sensi dell’art. 38 D. L.gs. 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;   

b) Laurea in Medicina e Chirurgia;  

c) 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’ammissione 
al corso.  

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

2.3 Esclusioni: non possono accedere coloro i quali siano esclusi dall’elettorato attivo nonché 
coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver 
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conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile.  

3. Modalità e termini di presentazione della domanda 

3.1 Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in bollo da 16,00 euro secondo lo 
schema esemplificativo allegato, firmate dal candidato e salvate come file formato pdf, devono 
essere spedite mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: 

direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it 

Il bollo da € 16,00 dovrà essere versato con il modello F23 (posta o banca: campo codice TZP 
– Ufficio territoriale – Codice tributo 456T) da allegare in copia a dimostrazione dell’avvenuto 
pagamento. 
 
La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione qualora sia presentata 
unitamente a fotocopia di un documento di identità valido. 
 
Si precisa che  il termine di arrivo è tassativo e farà fede la data di ricezione per la 
trasmissione a mezzo PEC.  L’Azienda non risponde di eventuali ritardi  imputabili ai 
servizi telematici.   

3.2 Secondo quanto previsto dall’art. 65 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. nell’oggetto della pec deve 
essere riportata la dicitura: 

DOMANDA SELEZIONE PUBBLICA PER L’AMMISSIONE AL CORSO 
BIENNALE DI FORMAZIONE E LAVORO PRESSO I SERVIZI DEL SISTEMA 
REGIONALE DELL'EMERGENZA URGENZA A LIVELLO DI AREA VASTA 
NORD OVEST– PERIODO FORMATIVO 2021-2023  

3.3 La validità della modalità di invio è subordinata all’utilizzo da parte dei candidati di casella di 
posta elettronica certificata personale. 

3.4 Non è possibile l’invio da casella di posta elettronica semplice, anche se indirizzato alla 
casella PEC sopra indicata, o da caselle PEC non intestate al candidato. 

3.5 La domanda, e gli allegati, dovranno essere contenuti in uno o più file allegati alla medesima 
PEC e complessivamente non devono avere dimensioni superiori a 15 megabyte, anche se 
trattasi di file compresso.   

3.6 Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000 non viene richiesta l’autenticazione della 
sottoscrizione in calce alla domanda. 

3.7 Le domande saranno accolte entro e non oltre giorno il giorno 18 maggio 2021.  Il termine 
fissato per la presentazione delle domande e dei documenti ad esse correlati è perentorio.  

3.8 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. 

3.9 E’ richiesta anche la trasmissione via mail ordinaria di una copia di cortesia della domanda 
alla seguente posta di casella di posta elettronica ordinaria : cun.mmg@uslnordovest.toscana.it. 

3.10 Nella domanda di partecipazione 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:  

a) Cognome e nome;  luogo e data di nascita; residenza.  

b) Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea, ovvero:  

- non avere la cittadinanza di uno stato membro UE, ma di essere familiare di un 
cittadino UE e di essere in possesso di diritto di soggiorno o diritto di 
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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);  

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

d) Le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso (tale 
dichiarazione deve essere resa anche in caso negativo);  

e) Il possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia, indicando data di conseguimento ed 
Università che ha rilasciato il titolo; 

f) L’iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi, indicando l’ordine provinciale di 
appartenenza. 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. 

g) L’indirizzo di posta elettronica certificata che, ad ogni effetto, debba essere inviata ogni 
necessaria comunicazione ed il recapito telefonico. In caso di mancata indicazione, vale, 
ad ogni effetto, la PEC da cui è stata ricevuta la domanda.   

3.11 L’Azienda USL Toscana Nord Ovest non assume alcuna responsabilità per la dispersione 
di comunicazioni indipendente dalla stessa o 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 non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa. 

3.12 Non saranno prese in considerazione gli aggiornamenti presentati oltre tali date e/o con 
altre modalità 

4. Dichiarazione relativa al possesso di titoli di preferenza per l’ammissione al corso 

4.1 All’interno della domanda dovrà essere altresì dichiarato, sotto la personale responsabilità del 
candidato, ai sensi degli artt. 46  e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 DPR 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, anche l’eventuale 
possesso, ai sensi dell'ACN per la Medicina generale 23 marzo 2005 e s.m.i., dei seguenti titoli di 
preferenza per l'ammissione al corso, a parità di esito della valutazione dei titoli e del colloquio, 
costituiti, nell’ordine, dall’essere in una delle seguenti condizioni:  

a) medico già incaricato nei servizi di Continuità Assistenziale della Regione Toscana, 
secondo l’anzianità d’incarico;  

b) medico inserito nella graduatoria regionale di Medicina Generale in vigore, secondo 
l’ordine della graduatoria regionale in vigore; 

c) medico non iscritto nella graduatoria regionale di medicina generale con esclusione dei 
medici frequentanti il corso formativo regionale per la medicina di base e le scuole di 
specializzazione, con priorità per i residenti nella Regione Toscana, e secondo le 
ulteriori priorità indicate dalla normativa (norma transitoria 4 e norma finale 5). 

5. Documentazione da allegare alla domanda 

5.1 Alla domanda dovranno essere allegati copie in formato pdf di:  

- un documento di riconoscimento legalmente valido;  

- un curriculum formativo e professionale, in formato europeo, datato e firmato, redatto 
sotto la personale responsabilità del candidato, ai sensi degli artt. 46  e 47 DPR 
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000 per il 
caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti. 

6. Commissione esaminatrice  
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6.1 La Commissione esaminatrice è costituita da un apposito tavolo tecnico, costituito a livello 
di area vasta nord ovest, costituito da professionisti del SSR operanti nel settore dell’Emergenza 
Urgenza, individuati dalle Direzioni delle Aziende Sanitarie, per coordinare il percorso 
formativo, effettuare le selezioni dei candidati e valutare i partecipanti 

6.2 Compete altresì al suddetto tavolo tecnico l’assicurazione del supporto tecnico complessivo 
al percorso formativo e le valutazioni dei partecipanti al corso. 

6.3 Il Tavolo Tecnico  qualora i candidati ammessi alla selezione siano in numero ragguardevole, 
può stabilire di costituire più commissioni. In tal caso i candidati saranno assegnati a ciascuna 
commissione in base alla località di residenza, ovvero in ordine alfabetico, ovvero in base ad 
altro criterio obiettivo stabilito dal tavolo tecnico . 

7. Valutazione dei titoli e colloquio 

7.1 I candidati saranno selezionati sulla base della valutazione comparata dei titoli e 
dell'effettuazione di un colloquio su argomenti di medicina e medicina dell'emergenza. 

7.2 Ai candidati verrà inviata la convocazione al colloquio attraverso la PEC d’invio della 
domanda. 

7.3 La mancata presentazione al colloquio nel momento e luogo comunicati sarà considerata 
come rinuncia alla selezione, quale sia il motivo dell’assenza e pur se essa non dipenda dalla 
volontà dei singoli concorrenti. 

7.4 Per la valutazione dei candidati i punti a disposizione della commissione sono 100 così 
ripartiti: 

- un massimo di 40 punti per i titoli e la carriera 

- un massimo di 60 punti per il colloquio. 

7.5 Ai fini della valutazione dei titoli, da riportare nel curriculum formativo e professionale da 
allegare alla domanda, saranno tenuti in considerazione esclusivamente i seguenti titoli: 

7.6  Corsi di formazione 

7.6.1 Saranno considerati solo i titoli strettamente attinenti alla Medicina d’Urgenza e 
ritenuti propedeutici per lo svolgimento dell’attività on the job in Pronto Soccorso e sui 
mezzi dell’Emergenza ospedaliera. 

- Corso ACLS - ALS o equivalenti 

- Corso ATLS - PTC o equivalenti 

- Corso PALS o equivalenti 

- Corso base di Tossicologia  

- Corsi base ed avanzati di Ecografia Clinica orientati all’Urgenza 

- Corsi di gestione avanzata delle vie aeree e ventilazione non invasiva orientati 
all’urgenza 

- Master Universitario in Medicina d’Urgenza 

- Altri corsi orientati l’urgenza da valutare a giudizio della commissione. 

7.6.2 Per ciascuno dei titoli formativi sopra indicati dovranno essere indicati, a pena di 
non valutazione del medesimo: 

- la data di conseguimento 

- l’Ente pubblico o privato che ha rilasciato il titolo 

- la durata del percorso formativo che ha consentito l’accesso al titolo 

 

7.7 Carriera:  
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7.7.1 Saranno valutati solo i periodi di lavoro o di frequenza presso strutture 
dell’Emergenza Urgenza in Italia o all’estero.  

7.7.2 Per ciascun periodo dovranno essere indicati, a pena di non valutazione del 
medesimo: 

- data di inizio e di fine; 

- tipologia di rapporto di lavoro o frequenza presso le strutture; 

- impegno orario settimanale previsto dal rapporto di lavoro o frequenza; 

- struttura presso la quale era instaurato il rapporto. 

7.8 Il tavolo tecnico, preliminarmente all’apertura delle candidature e allo svolgimento della 
selezione, valuta l’attribuzione dei valori ai titoli preferenziali e l’eventuale l’aggiunta di ulteriori 
titoli . 

8. Formulazione della graduatoria generale di merito 

8.1 La graduatoria generale di merito sarà formulata sommando il punteggio ottenuto dal 
candidato dalla valutazione dei titoli ed il punteggio conseguito dallo stesso nel colloquio tecnico 
professionale. 

8.2 In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza ai candidati che hanno dichiarato il 
possesso di titoli di preferenza per l’ammissione al corso di cui al punto 4. In caso di 
permanenza ancora di parità verrà data precedenza al candidato con minore anzianità di laurea e, 
in ulteriore subordine, al candidato più giovane d’età. 

8.3  La graduatoria finale di merito sarà pubblicata sul sito web dell’Azienda USL Toscana Nord  
Ovest – sezione Bandi e Concorsi.  

8.4 La graduatoria resta in vigore per un anno e, i medici utilmente collocati successivamente 
nella graduatoria di merito, potranno essere in seguito convocati per l’ammissione al corso in 
sostituzione di eventuali rinunciatari o esclusi dal corso. 

9. Ammissione al corso 

9.1 Al corso saranno ammessi i primi 52 medici utilmente collocati nella graduatoria di merito 
formata attraverso l’attribuzione dei punteggi ai titoli posseduti ed all’esito del colloquio, così 
come sopra indicato. 

9.2 Dell’ammissione al corso ne sarà data comunicazione a ciascun interessato tramite la casella 
PEC utilizzata in sede di presentazione della domanda. 

9.3 Al ricevimento della comunicazione dell’ammissione, il candidato dovrà trasmettere, 
mediante il medesimo indirizzo di posta elettronica certificato, la formale accettazione 
dell’ammissione al corso, oltre a tutta la documentazione eventualmente richiesta con la citata 
comunicazione, entro 5 giorni di calendario, dal ricevimento della stessa, pena decadenza dalla 
graduatoria di ammissione. 

10. Durata e modalità di svolgimento del corso  

10.1 Il corso ha durata biennale così articolata: 

1° Fase Corso teorico pratico d’ingresso – corso di 300 ore da svolgere in due mesi nel 
periodo intercorrente tra il 1° giugno 2021 e il 31 agosto 2021 – articolate in lezioni 
teoriche e di stage e tirocinio pratico. La 1° fase è finalizzata al conseguimento 
dell’idoneità ai sensi dell'art. 96 dell'ACN per la Medicina generale 23 marzo 2005 e 
s.m.i.. La frequenza è compensata con una indennità economica e/o di tirocinio pari a 
500,00 € mensili omnicomprensivi. 

2° Fase Formazione on the job – formazione per coloro che hanno superato positivamente la 
prima fase e quindi hanno conseguito l’idoneità ai sensi dell'art. 96 dell'ACN per la 
Medicina generale 23 marzo 2005 e s.m.i.. La formazione della seconda fase si articola 
in una formazione on the job della durata di 22 mesi (stima di 164 ore mensili ) presso 
i servizi del sistema dell'emergenza urgenza di area vasta  ed in particolare nell'ambito 



Azienda Usl  
Toscana nord ovest 
sede legale 
via Cocchi, 7  
56121 - Pisa 
P.IVA: 02198590503 

U.O.C UOC CC.UU.NN. 
di Assistenza 
Primaria 
Continuità 
Assistenziale 
Dir. Dott. Emilio Carlo Di Spigno 
 
Via V. Alfieri, n.36 
CAP  57124 Livorno 
Tel. 0586.223.774 
emiliocarlo.dispigno@uslnordov
est.toscana.it 

 

 

  

 

dei servizi di Pronto Soccorso dell’Azienda Usl Tosca nord ovest o dell’AUOP. Ai 
partecipanti verrà conferito, dall’Azienda a cui è assegnato, un incarico a tempo 
determinato nell’ambito delle convenzioni regolate da ACN con il SSN con finalità di 
formazione e lavoro e presenza di tutor. 

10.2 I candidati saranno attribuiti alle sedi di assegnazione dislocate nell’Azienda Usl Toscana 
nord ovest  e nell’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana a cura del tavolo tecnico, tenendo 
conto delle opzioni espresse dai candidati, che comunque non saranno vincolanti. 

10.3 La frequenza al corso è obbligatoria e si articola secondo il calendario ed il programma 
formativo definito.  

10.4 La frequenza verrà rilevata attraverso i sistemi di rilevazione delle presenze informatizzata 
presenti nelle varie aziende. 

10.5 Un numero di assenze superiore al 10% del monte ore complessivo della 1° Fase Corso 
teorico Pratico d’ingresso comporta il non accesso alla 2° fase e quindi l'esclusione dal percorso.  

10.6 Un numero di assenze superiore al 10% del monte ore complessivo del corso nel suo 
complesso (parte teorica, tirocinio, attività  formativa on the job) comporta il non superamento 
dell’evento formativo. 

10.7 Valutazione al termine della prima fase del corso. La prima fase del corso si conclude con 
un giudizio d’idoneità che è espresso dall’apposito Tavolo Tecnico di Area Vasta , a seguito di 
due prove consistenti: 

• questionario a risposta multipla  

• colloquio (strutturato anche sulla base del profilo valutativo di ciascun candidato), al 
quale sono ammessi coloro che hanno frequentato il numero di ore previsto e che 
abbiano superato positivamente le singole attività del percorso formativo. 

10.7.1 Al medico in formazione risultato idoneo termine della prima fase del corso viene 
rilasciato un apposito attestato di abilitazione all’esercizio dell’emergenza territoriale ai sensi 
dell'art. 96 dell'ACN per la Medicina generale 23 marzo 2005 e s.m.i. e trasmesso 
successivamente agli uffici competenti aziendali per l’ammissione alla seconda fase del corso. 

10.8 Ammissione alla seconda fase del corso. I medici in formazione che hanno superato la 
prima fase del corso, a cui è stato rilasciato l’attestato di abilitazione all’esercizio dell’emergenza 
territoriale ai sensi dell'art. 96 dell'ACN per la Medicina generale 23 marzo 2005 e s.m.i., 
verranno convocati per sottoporsi alla sorveglianza sanitaria prevista per l’idoneità alla mansione 
di cui alla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.lgs. 81/08 
s.m.i. 

10.8.1 Le attività di sorveglianza sanitaria sono svolte dai Medici Competenti di ciascun 
ambito aziendale presso cui il medico in formazione svolgerà la seconda fase della 
formazione on the job. 

10.8.2 Solo coloro che risulteranno idonei alla mansione saranno ammessi alla seconda 
fase del corso 

10.8.3 Coloro che otterranno una “inidoneità” o “idoneità con prescrizione o 
limitazione” verranno esclusi. 

10.9 Valutazione intermedia della seconda fase del corso. Gli ammessi alla seconda fase del 
corso avranno una valutazione intermedia al termine del primo anno di corso (cioè al termine 
dei primi dieci mesi di formazione on the job) 

10.9.1 Trattandosi di formazione “on the job”, la valutazione concerne l'attività clinica 
svolta, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.  A questo scopo il Direttore 
della UO di assegnazione ed il tutor elaborano una relazione trimestrale sulla casistica 
gestita dal medico in formazione, che ne evidenzi gli aspetti quantitativi e di 
complessità. Le relazioni trimestrali sono inviate all’apposito tavolo tecnico di Area 
Vasta. 
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10.9.2 I dati di attività, unitamente al percorso di formazione teorica, saranno oggetto 
dei colloqui di verifica del medico in formazione con l’apposito tavolo tecnico di Area 
Vasta ai fini della prosecuzione del percorso formativo nel secondo anno di attività.  

10.9.3 Il mancato superamento della valutazione intermedia della seconda fase del corso 
comporta l’esclusione dal corso. 

10.10 Valutazione finale del corso. Al termine dei due anni verrà effettuata la valutazione finale 
del corso per ogni medico in formazione da parte dell’apposito Tavolo Tecnico di Area Vasta 
mediante colloquio e l’analisi delle relazioni trimestrali e della casistica individuale. 

11. Disciplina del corso 

11.1 Il corso di formazione comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo 
della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche. 

11.2 Il corso di formazione prevede anche la formazione generale e specifica in materia di tutela 
della salute e sicurezza sul lavoro come previsto dal D.Lgs. 81/08 s.m.i 

11.3 La prima fase di formazione prevede un monte ore stimato in 300 ore e comporta la 
partecipazione dei medici in formazione alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale 
si effettua la formazione, all’attività professionale e l’assunzione delle responsabilità connesse 
all’attività svolta. 

11.4 La frequenza del corso non comporta di per sé l’instaurazione di un rapporto di dipendenza 
o lavoro convenzionale a tempo indeterminato con il Servizio Sanitario nazionale. 

 

12. Retribuzione 

12.1 La corresponsione della compenso economico per  la 1° Fase del Corso teorico Pratico 
d’ingresso, è strettamente correlata all’effettivo svolgimento del periodo di formazione. La 
frequenza comporta il percepimento una indennità economica e/o di tirocinio pari a 500,00 € 
mensili omnicomprensivi 

12.2 La corresponsione della retribuzione per  la 2° Fase del corso - Formazione on the job, è 
correlata all’incarico a tempo determinato nell’ambito delle convenzioni regolate da ACN con il 
SSN. 

13. Polizze Assicurative 

13.1 Infortuni sul lavoro 

- I medici in formazione frequentanti la 1° Fase del Corso teorico Pratico d’ingresso sono 
assicurati, dall’Azienda cui è assegnato, presso l’INAIL come “Tirocinante” 

- I medici in formazione frequentanti la 2° Fase del corso - Formazione on the job, sono 
assicurati, dall’Azienda cui è assegnato, con idonea assicurazione contro gli infortuni 
come previsto delle convenzioni regolate da ACN con il SSN 

13.2 Responsabilità civile verso terzi. L’Azienda cui il medico in formazione è assegnato si farà 
carico della copertura come previsto dalla legge 20/04/2017 salvo rivalsa in caso di dolo o colpa 
grave 

14 Trattamento dati personali 

14.1 Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE/679/2016, si informa che i dati personali relativi ai 
candidati saranno trattati, esclusivamente per l’espletamento di questa selezione e per la gestione 
del corso di formazione, presso l’Area Vasta Toscana Nord Ovest.  Il titolare del trattamento è il 
Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest. Il responsabile del trattamento è il dr. 
Alberto Conti 

14.2 Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità 
manuale e/o informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude lo 
svolgimento delle procedure concorsuali. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a 
terzi, se non per obbligo di legge.  
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14.3 I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo 
necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle 
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  

14.4 I candidati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la 
limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché 
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della 
protezione dei dati. 

14.5 I candidati possono inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di controllo. 
(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/4535524).  

15 Informazioni sul bando  

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi a : 
dr. Lorenzo Federighi : lorenzo.federighi@uslnordovest.toscana.it; 0583-449887 
Orario : 8.30-15.00 dal lunedì al venerdì  
 

  Il Direttore Generale 
       Dr.ssa Maria Letizia Casani 

f.to sull’originale 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


