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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 3326-4-2022

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il  trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Veneto - sezione concorsi del 1° aprile 2022. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione risorse umane - Ufficio programmazione delle risorse e proce-
dure selettive di Azienda Zero, tel. 049 877. 8191 - 8312 - 8314 - 8128 
- 8231 - 8439 - 8437 - 8324 - 8682 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 
alle ore 12,00.   

  22E04992 

   ESTAR

      Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la coper-
tura un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, 
disciplina di medicina legale, area della medicina diagno-
stica e dei servizi, per l’Azienda USL Toscana Nord Ovest.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR 
n. 134 del 17 marzo 2022, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso 
pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a 
tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di medicina 
legale, area della medicina diagnostica e dei servizi (29/2022/CON). 

  I vincitori saranno assunti:  
 uno da Azienda Usl Toscana Nord Ovest. 

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

 concorsi e selezioni → bandi aperti → concorsi 
 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio 

e deve avvenire entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Toscana – Parte III – n. 13 del 30 marzo 2022 e 
potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di 
presentazione domande. 

 Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi 
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsion-
line@estar.toscana.it   

  22E05029 

       Conferimento dell’incarico quinquennale, rinnovabile e con 
rapporto esclusivo, di direttore della struttura complessa 
Chirurgia generale S.O. Sansepolcro dell’Azienda USL 
Toscana Sud Est, disciplina di chirurgia generale, area 
chirurgica e delle specialità chirurgiche.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar 
n. 140 del 21 marzo 2022, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una 
selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale 
rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un diri-
gente medico nella disciplina di chirurgia generale, area chirurgica e 

delle specialità chirurgiche per la direzione della struttura complessa 
Chirurgia generale S.O. Sansepolcro dell’Azienda Usl Toscana Sud Est 
(30/2022/SC). 

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

 concorsi e selezioni → bandi aperti → strutture complesse e altri 
incarichi aziendali 

 e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istru-
zioni ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qua-
lora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Toscana – Parte III – n. 13 del 30 marzo 2022 e 
potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di 
presentazione domande. 

 Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi 
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsion-
line@estar.toscana.it   

  22E05030 

       Stabilizzazione, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico, disciplina di neurochirurgia, 
per l’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR 
n. 142 del 22 marzo 2022 esecutiva ai sensi legge, è indetto il presente 
bando di reclutamento speciale volto al superamento del precariato tra-
mite procedura concorsuale, per titoli ed esami, riservata agli aventi 
diritto di cui all’art. 20, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 per 
la copertura di un posto nel profilo di dirigente medico nella disciplina 
di neurochirurgia presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi 
(31/2022/ST). 

 Il vincitore sarà assunto dall’Azienda ospedaliero-universitaria 
Careggi. 

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

 concorsi e selezioni → bandi aperti → concorsi 

 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio 
e deve avvenire entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Toscana – Parte III – n. 13 del 30 marzo 2022 e 
potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di 
presentazione domande. 

 Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi 
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsion-
line@estar.toscana.it   

  22E05031 


