
Azienda USL Toscana sud est
SEDE LEGALE: via Curtatone, 54 Arezzo 52100 Arezzo P.I. e C.F.: 02236310518

PUBBLICAZIONE TURNI II° TRIMESTRE 2018

Ai  sensi  degli  artt.  18,19  e  20  dell’Accordo  Collettivo  Nazionale  per  i  medici  specialisti
ambulatoriali ed altre professionalità ambulatoriali reso esecutivo il 17/12/2015, si rende noto
che presso l'Azienda Usl Toscana Sud Est sono disponibili i seguenti turni, distinti per ambito
provinciale.

Gli  specialisti  od  i  professionisti  aspiranti  agli  incarichi  devono  comunicare  con  lettera
raccomandata A/R o posta elettronica certificata o consegna a mano,  dal 1° al 10° giorno del
mese di luglio 2018, la propria disponibilità all'Azienda con le seguenti modalità:

Indirizzo per raccomandate o consegna a mano:
Sede Legale Azienda – Via Curtatone, 54 – 52100 Arezzo.
In caso di spedizione di raccomandata farà fede il timbro postale.
In caso di consegna a mano l'orario dell'Ufficio Protocollo è il seguente: dalle 9,00 alle 12,30 dal
lunedì al venerdì.

Indirizzo PEC: ausltoscanasudest@postacert.toscana.it.
In  questo caso la  PEC dovrà avere il  seguente oggetto:   “Domanda pubblicazione turni  II°
trimestre 2018” e la scansione della domanda dovrà essere preferibilmente in formato PDF.

Le domande dovranno essere compilate sui moduli allegati al presente bando, dovrà essere
apposta la marca da bollo da € 16,00 e dovrà essere allegata una fotocopia non autenticata di
un documento d'identità in corso di validità.

IN CASO DI PARTECIPAZIONE A PIU' INCARICHI IL CANDIDATO DOVRA' INOLTRARE
UNA DOMANDA PER OGNI SINGOLO TURNO

AVVERTENZE  per  l'attribuzione  dei  turni  cui  è  richiesto  il  possesso  delle  particolari
capacità professionali: il  candidato dovrà allegare un curriculum formativo e professionale,
datato e firmato, corredato di tutte le certificazioni relative ai titoli che lo stesso riterrà opportuno
presentare al  fine dell'accertamento del  possesso delle  particolari  capacità professionali.  La
Commissione Tecnica Aziendale, nominata ai sensi dell'art.18 c.5 ACN/2015, sulla base della
documentazione  presentata  dai  candidati  e  delle  particolari  capacità  professionali  richieste,
valuterà di volta in volta la modalità delle prove da effettuare.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il candidato potrà comprovare il possesso dei
titoli con dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio, da produrre contestualmente
alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni sostitutive dovranno contenere gli elementi e
le informazioni previste dai titoli cui si riferiscono. Le eventuali pubblicazioni dovranno essere
edite a stampa, prodotte integralmente e preferibilmente in copia.
Si ricorda che per la partecipazione alle selezioni per particolari capacità professionali è
indispensabile   indicare nella  domanda un indirizzo pec,  a cui  saranno indirizzate le
comunicazioni e le convocazioni da parte delle Commissioni Tecniche Valutatrici.
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AMBITO PROVINCIALE SENESE

TURNI A TEMPO INDETERMINATO

BRANCA DI DERMATOLOGIA
Sede: Poliambulatorio Siena, assitenza domiciliare e Casa Circondariale Santo Spirito Siena
10 ore settimanali  
Orario: da stabilire secondo le esigenze del servizio 

BRANCA DI OTORINOLARINGOIATRIA
Sede: Poliambulatorio Siena
20 ore settimanali
Orario: turno unico e non frazionabile con orario e giorni da stabilire secondo le esigenze del
servizio 

AMBITO PROVINCIALE SENESE

TURNI A TEMPO DETERMINATO

BRANCA DI CARDIOLOGIA
Sede: Presidio Ospedaliero Nottola
38 ore settimanali  -  durata 1 anno (turno attivato   per  garantire continuità assistenziale per
carenza di personale) 
Orario:attività ambulatoriale e di reparto con turni di pronta disponibilità diurna, notturna, festiva
e prefestiva

BRANCA DI OCULISTICA
Sede: Poliambulatorio di Sinalunga
17 ore settimanali  -  durata 1 anno (turno attivato   per  garantire continuità assistenziale per
carenza di personale) 
Orario: martedì dalle 8,00 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 18,00 
giovedì dalle 8,00 alle 13,30 e dalle 14,00 alle 17,00

BRANCA DI OCULISTICA
Sede: Presidio di Montalcino (turno attivato  per garantire continuità assistenziale per carenza di
personale) 
12 ore settimanali - durata 1 anno
Orario: lunedì dalle 8,00 alle 14,00 e mercoledì dalle 8,00 alle 14,00 

BRANCA DI PSICOLOGIA (PROFESSIONISTI)
Sede: Carcere di San Gimignano
15  ore  settimanali  -  durata  1  anno  (realizzazione  progetti  regionali  di  implementazione
assistenza psicologica)
Orario: da stabilire secondo le esigenze del servizio 
Particolari  capacità  professionali  richieste: Aver  lavorato  per  almeno  12  mesi  in  ambito
carcerario
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BRANCA DI OTORINOLARINGOIATRIA
Sede: Poliambulatorio Siena (9 ore sett.li)  e P.O di Nottola (6 ore sett.li)
15 ore settimanali – durata 1 anno 
Orario:  da stabilire  secondo le esigenze del servizio con turni  di  pronta disponibilità  diurna,
notturna, prefestiva e festiva 
Particolari  capacità  professionali  richieste: Percorso del  paziente  con patologia  audiologica,
roncopatico e con patologia tiroidea.

AMBITO PROVINCIALE ARETINO

TURNI A TEMPO INDETERMINATO

BRANCA DI PSICHIATRIA (I° TURNO)
Sede: Casa Circondariale Arezzo / U.F. Salute Mentale Adulti Arezzo
29 ore settimanali
Orario: Casa Circondariale Arezzo (martedì 9-11, mercoledì e venerdì 13-17) – U.F.SMA 
Modulo per misure alternative a internamento in OPG e per dimessi da Rems di Arezzo (lunedì 
8-14, martedì 12-19, giovedì 10,30-16,30)

BRANCA DI PSICHIATRIA (II° TURNO)
Sede: SerD Casentino
38 ore settimanali
Orario: Lunedì/martedì/mercoledì/venerdì/sabato 7,40-14,00 / giovedì 7,30-13,50

AMBITO PROVINCIALE ARETINO

TURNI A TEMPO DETERMINATO

BRANCA DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
Sede: U.O.C. Neuropsichiatria Infantile della Zona Valtiberina e della Zona Valdichiana Aretina
30 ore settimanali - durata 1 anno (turno attivato per esigenze straordinarie della struttura)
Orario: Valtiberina (lunedì 9,00-13,30 / martedì 9,00-13,30 e 14,00-17,30 / mercoledì 9,00-13,30
/ giovedì  9,00-13,30 e 14,00-17,30) – Valdichiana Aretina (venerdì  9,00-14,00) con possibili
modifiche per esigenze di servizio
Particolari capacità professionali richieste: buone conoscenze delle metodologie diagnostiche e
terapeutiche nei disturbi dello spettro autistico, dei disturbi della condotta e nella gestione delle
emergenze psichiatriche in adolescenza

BRANCA DI ONCOLOGIA
Sede:  U.O. Oncologia del Presidio Ospedaliero della Zona Valdarno
30 ore settimanali – durata 6 mesi (turno attivato per esigenze straordinarie della struttura 
finanziato da progetto)
Orario: orario di reparto con turni di p.d. notturni e festivi
Particolari capacità professionali richieste: possesso di specifiche conoscenze, competenze ed
esperienze in oncologia e, in particolare, sulla cura e ricerca clinica dell'apparato genito-urinario
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PSICOLOGIA (PROFESSIONISTI)
Sede: U.F. Salute Mentale Infanzia e Adolescenza Arezzo
18 ore settimanali – durata 6 mesi (turno attivato per esigenze straordinarie della struttura)
Orario: Lunedì 9-17 / mercoledì 8-13 /  venerdì 12-17

BIOLOGIA (PROFESSIONISTI)
Sede: U.O.C. Laboratorio Analisi  del Presidio Ospedaliero di Arezzo  – U.O.S. Microbiologia
30 ore settimanali – durata 1 anno (turno attivato per esigenze straordinarie della struttura)
Orario: 8,30-14,30 dal lunedì al venerdì, con possibilità occasionale (max 1 volta al mese) di 
prestare servizio anche il sabato, distribuendo l'attività settimanale su 6 giorni con orario 8-14

BRANCA DI FISIOCHINESITERAPIA
Sede: U.O.C. Recupero e Rieducazione Funzionale area provinciale aretina 
36 ore settimanali – durata 1 anno (turno attivato per esigenze straordinarie della struttura)
Orario: Arezzo / Casentino / Valdichiana / Valtiberina  08,00/14,00  o 14,00/20,00

BRANCA DI OTORINOLARINGOIATRIA
Sede:  U.O.C.  Otorinolaringoiatria  del  Presidio  Ospedaliero  di  Arezzo con proiezione  in  altri
presidi aziendali del P.O.
15 ore settimanali – durata 1 anno (turno attivato per esigenze straordinarie della struttura)
Orario: orario da stabilire con turni di pronta disponibilità diurna, notturna , prefestiva e festiva
Particolari  capacità  professionali  richieste:Percorso  del  paziente  con  patologia  audiologica,
roncopatico e con patologia tiroidea.

AMBITO PROVINCIALE GROSSETANO

TURNI A TEMPO INDETERMINATO

BRANCA DI OCULISTICA
Sede: Presidio Ospedaliero di Orbetello
6 ore settimanali
Orario: martedì dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 18
Particolari capacità professionali richieste:  Esperienza in chirurgia palpebrale e degli  annessi
oculari

BRANCA DI PEDIATRIA
Sede: Presidio Ospedaliero di Grosseto, con accessi ad Orbetello e Massa Marittima
38 ore settimanali 
Orario: orario di reparto con turni di pronta disponibilità notturni, festivi e prefestivi
Particolari  capacità professionali  richieste:  Esperienza in qualità di  facilitatore in  simulazione
pediatrica, nei disturbi del sonno e nelle apnee in pediatria

BRANCA DI GERIATRIA
Sede: ambulatori Montieri e Monterotondo
4 ore settimanali
Orario: martedì dalle 8,30 alle 10,30 Montieri e dalle 11 alle 13 a Monterotondo
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BRANCA DI ODONTOIATRIA (I° TURNO)
Sede:  Distretto Orbetello
12 ore settimanali
Orario: giovedì e venerdì dalle ore 07,30 alle ore 13,30

AMBITO PROVINCIALE GROSSETANO

TURNI A TEMPO DETERMINATO

BRANCA DI ODONTOIATRIA  (I° TURNO)
Sede:  Presidio Ospedaliero di Grosseto
10 ore settimanali – durata 1 anno  (turno attivato per esigenze straordinarie della struttura)
Orario: lunedì e martedì dalle ore 08,00 alle ore 13,00
Particolari capacità professionali richieste: Competenze clinico-odontoiatriche in chirurgia orale,
implantologia avanzata, rivolte specificatamente a pazienti medicalmente compromessi o non
collaboranti

BRANCA DI ODONTOIATRIA (II° TURNO)
Sede:  RSA/RSD  Distretto Grosseto
8 ore settimanali – durata 1 anno  (turno attivato per esigenze straordinarie della struttura )
Orario: lunedì e martedì dalle ore 08,00 alle ore 12,00
Particolari capacità professionali richieste: Competenze clinico-odontoiatriche in chirurgia orale,
implantologia avanzata, rivolte specificatamente a pazienti medicalmente compromessi o non
collaboranti

BRANCA DI ODONTOIATRIA (III° TURNO)
Sede:  ambulatori Follonica e Grosseto
26 ore settimanali – durata 1 anno  (turno attivato per esigenze straordinarie della struttura) 
Orario: ambulatorio Grosseto (lunedì e martedì 7,30-10,30 / giovedì 7,30-13,30) – ambulatorio 
Follonica (venerdì  8,00-17,00 / sabato 8,00-13,00)
Particolari capacità professionali richieste: Competenza in endodonzia pedodontica, endodonzia
con utilizzo di strumentazioni specialistiche dedicate nell'adulto

BRANCA DI IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA (I° TURNO)
Sede:  Distretto Amiata  e Distretto Grosseto
36 ore settimanali – durata 1 anno  (turno attivato per esigenze straordinarie delle strutture)
Orario: A.S.C. Grosseto (mercoledì/giovedì/venerdì 8,00-14,00) -  A.S.C. Amiata (lunedì e 
martedì 8,00-14,00 e 14,30-17,30)

BRANCA DI IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA (II° TURNO)
Sede:  Distretto Grosseto e Distretto Orbetello
38 ore settimanali – durata 1 anno  (turno attivato per esigenze straordinarie delle strutture)
Orario: da concordare con i responsabili ASC di Grosseto e Orbetello
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BRANCA DI MEDICINA TRASFUSIONALE
Sede: Presidio Ospedaliero di Grosseto
38 ore settimanali – durata 1 anno  (turno attivato per esigenze straordinarie della struttura)
Orario: orario di reparto con turni di pronta disponibilità diurni, notturni, festivi e prefestivi ed 1
accesso settimanale presso il centro di raccolta di Manciano

BRANCA DI ONCOLOGIA (I° TURNO)
Sede: P.O. Grosseto
30 ore settimanali – durata 6 mesi  (turno attivato per esigenze straordinarie della struttura)
Orario: orario di reparto con turni di pronta disponibilità diurni, notturni, festivi e prefestivi

BRANCA DI ONCOLOGIA (II° TURNO)
Sede: Presidio Ospedaliero di  Grosseto
30 ore settimanali – durata 1 anno (turno attivato per esigenze straordinarie della struttura)
Orario: orario di reparto con turni di pronta disponibilità diurni, notturni, festivi e prefestivi

BRANCA DI NEFROLOGIA
Sede: Presidi Ospedalieri di Grosseto e di Nottola
28 ore settimanali – durata 3 mesi (turno attivato per esigenze straordinarie della struttura)
Orario:  orario di reparto con turni di pronta disponibilità diurni, notturni, festivi e prefestivi

BRANCA DI CARDIOLOGIA
Sede: P.O. Orbetello e Pitigliano
8 ore settimanali – durata 3 mesi (turno attivato per esigenze straordinarie della struttura)
Orario:.3 ore P.O. Pitigliano e 5 ore P.O. Orbetello – articolazione oraria e giorni da concordare
con il responsabile della Zona Distretto
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