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AVVISO DI RIAPERTURA DEI TERMINI PUBBLICATO NEL B.U.R.T. N. 11 DEL 
16/03/2016 E NELLA G.U. N. 25 DEL 29/03/2016.  
 
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 28 APRILE 2016 

 

       

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL 
CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO QUINQUENNALE NEL PROFILO DI DIRIGENTE 
MEDICO PER LA DIREZIONE DELLA UOC “PRONTO SOCCORSO” DELLA EX 
AZIENDA USL 6 LIVORNO (P. O. LIVORNO) – RIAPERTURA TERMINI 
 
In relazione all’avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico 
quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, nel profilo di Dirigente Medico – 
disciplina: Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza (Area Medica e delle Specialità Mediche) per la 
direzione della UOC “Pronto Soccorso” presso l’ex Azienda USL 6 Livorno (confluita a far data dal 
01.01.2016 nell’Azienda USL Toscana Nord Ovest), emesso con deliberazione del Direttore Generale di 
ESTAR n. 490 del 28.12.2015 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte III n 1 del 
07.01.2016 e, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale Concorsi ed Esami – n. 7 del 
26.01.2016, con scadenza  presentazione delle domande in data 25.02.2016, 

 

SI COMUNICA CHE SONO RIAPERTI 

I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Le domande di partecipazione alla selezione, devono essere indirizzate al Direttore Generale di ESTAR- 
Ufficio Concorsi –  Sezione Territoriale Nord Ovest – Via Cocchi, 7/9 (Loc. Ospedaletto) – 56121 
PISA – entro e non oltre il  

28/04/2016, 
a pena di esclusione, con una delle seguenti modalità: 

• a mezzo raccomandata a.r.  A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante; 
 

• mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all’indirizzo: estar.concorsi.nordovest@postacert.toscana.it  
secondo quanto previsto dall’art. 65 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.; nell’oggetto della mail dovrà essere 
riportata la dicitura (DOMANDA UOC PRONTO SOCCORSO LIVORNO). La validità della mail è 
subordinata all’utilizzo da parte dei candidati di casella di posta elettronica certificata  personale. Si 
prega di inviare domanda (debitamente sottoscritta) e allegati in formato PDF, inserendo il tutto, 
ove possibile, in un unico file. 

 
Qualora detto giorno sia festivo, il termine s’intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
Si rende noto che non verranno prese in considerazione domande inoltrate prima della pubblicazione del 
presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.  
 
Per i requisiti e le modalità di partecipazione si fa riferimento all’avviso pubblicato integralmente sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte III, n. 1 del 07.01.2016, e consultabile sul sito internet 
www.estar.toscana.it 
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Sono fatte salve le domande già pervenute entro il termine di scadenza fissato dal precedente 
bando, con facoltà, per coloro che hanno inoltrato domanda di partecipazione entro tale data, di 
integrare le domande presentate, con ulteriore documentazione ritenuta utile, da inviare con le 
modalità sopra indicate. 
  
Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi ad ESTAR – Sezione Territoriale 
Nord Ovest – Via Cocchi, 7/9 – Pisa (tel. 0508662691/86) secondo il seguente orario: da lunedì a venerdì 
ore 11/13. Il presente avviso di selezione è consultabile sul sito web www.estar.toscana.it a partire dalla data 
di pubblicazione dell’estratto sulla Gazzetta Ufficiale. 
 

Il Direttore Generale 
(Dr. Nicolò Pestelli) 


