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Aggiornamento elenco regionale degli esperti valutatori in
ambito sanitario, Regione Toscana [1]
Fonte: gazzetta n.32 del 22/04/2014
Titolo di studio: Per qualsiasi laurea
Occupazione: esperto sanitario
Ente: Regione Toscana
Ente Categoria: Asur -Azienda Sanitaria Unica Regionale
Ente Visualizzato: REGIONE TOSCANA
Tipo: avviso
Contratto: tempo indeterminato
Luogo: Firenze
Scadenza: Giovedì, 15 Maggio, 2014
Posti disponibili: 1
Selezione pubblica per l'aggiornamento dell'elenco regionale degli esperti valutatori in ambito
sanitario ( decreto dirigenziale n. 1428 del 9 aprile 2014, pubblicato sul B.U.R.T. n. 15 del 16 aprile
2014, parte terza). (GU n.32 del 22-4-2014)
E' indetto un avviso di selezione pubblica per l'aggiornamento dell'elenco regionale degli esperti
valutatori in ambito sanitario, per il rinnovo del gruppo tecnico regionale di valutazione a cui affidare
la valutazione dei livelli di qualita' e sicurezza raggiunti dalle strutture pubbliche e private del
servizio sanitario toscano, ai fini dell'accreditamento istituzionale e di eccellenza (L.R. 5 Agosto
2009, n. 51).
L'inserimento nel suddetto elenco al fine del suo aggiornamento e la formazione della relativa
graduatoria sono subordinati:
1. al possesso di requisiti di accesso;
2. agli esiti della valutazione, da parte della Commissione esaminatrice, di specifici requisiti;
3. agli esiti di un colloquio attitudinale.
E' consentito partecipare all'aggiornamento dell'elenco regionale dei valutatori anche a coloro che
sono gia' presenti nell'elenco stesso esclusivamente attraverso la richiesta di valutazione di nuovi
titoli conseguiti successivamente alla precedente valutazione.
Per scaricare l'avviso di selezione pubblica e i modelli di domanda (sia per i nuovi candidati che per
coloro che sono gia' presenti nell'elenco) e' possibile accedere al seguente indirizzo internet:
www.regione.toscana.it/sst/procedure/opportunita-e-scadenze.
Termini di presentazione della domanda: la domanda deve essere inviata o consegnata ( con le
modalita' previste nell'avviso di selezione pubblica) entro e non oltre il 15 maggio 2014.
Informazioni: per eventuali informazioni e' possibile rivolgersi, dal lunedi' al venerdi' (orario 9-13), ai
seguenti numeri telefonici: 055. 4383311 - 055. 4383367.
Allegati: Bando [2]
Modello di domanda per nuovi candidati [3]
Modello di domanda per iscritti nell'elenco [4]
Contatta l'ente: Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi, dal lunedì al venerdì (orario
9.00-13.00), ai seguenti referenti regionali: Sabrina Lelli tel.055.4383311
sabrina.lelli@regione.toscana.it Grazia Frittelli tel. 055.4383367 grazia.frittelli@regione.toscana.it
Dove va spedita la domanda: - Mediante identificazione del candidato attraverso il sistema
informatico regionale denominato Ap@ci1 collegandosi al seguente indirizzo:
https://web.e.toscana.it/apaci/, selezionando il destinatario: Regione Toscana – Giunta - Trasmessa
dal soggetto mediante propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:
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regionetoscana@postacert.toscana.it
Prove d'esame: Sono ammessi al colloquio attitudinale i candidati che avranno ottenuto almeno 30
punti nella valutazione dei titoli di formazione, pubblicazioni scientifiche e esperienze professionali.

Indirizzo originale:
https://www.concorsipubblici.com/avviso-115541-esperto-sanitario-firenze-regione-toscana.htm
Collegamenti:
[1] https://www.concorsipubblici.com/avviso-115541-esperto-sanitario-firenze-regione-toscana.htm
[2] http://www.regione.toscana.it/documents/10180/11643505/Avviso+di+selezione+pubblica/6782b
1e7-ea5e-47aa-bf65-80c1dfb2475d?version=1.0
[3] http://www.regione.toscana.it/documents/10180/11643505/Modello+di+domanda+per+nuovi+c
andidati/b641909c-0bd4-43b8-9ad8-fcc3a5582159?version=1.0
[4] http://www.regione.toscana.it/documents/10180/11643505/Modello+di+domanda+per+iscritti+n
ell%27elenco/0292a8e0-a37f-45d5-86d0-bbeea1fb57fe?version=1.0
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