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AZIENDA USL TOSCANA CENTRO  

S.O.C. PEDIATRI DI FAMIGLIA E SPECIALISTI AMBULATORIALI 

 

Prot.  68778                                                                           Firenze, lì 15/06/2019   

 
 

 
 

PUBBLICAZIONE TURNI VACANTI 
PER I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI  ED ALTRE PROFESSIONALITA’ 

 
 
 

                                    Decorrenza dal 15 al 30 GIUGNO 2019. 
 
 
 

La domanda con bollo da Euro 16,00 si presenta a decorrere dal 1° ed entro il termine del 
10 LUGLIO 2019, esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale) 
indirizzata a S.O.C. Pediatri di Famiglia e Specialisti Ambulatoriali - Settore Specialistica 
Ambulatoriale - con sede in Firenze – Villa Fabbri – Via di San Salvi 12 - 50135 – specificando i 
turni prescelti.  

 
Si raccomanda di utilizzare lo schema della domanda disponibile presso la Segreteria stessa o 

sul sito aziendale al seguente percorso : http://www.uslcentro.toscana.it/ Bandi/Concorsi/Avvisi 
/bandi-e-avvisi-personale-convenzioni-uniche-nazionali /Specialisti Ambulatoriali / Modulistica/ 
Dichiarazione disponibilità turni oppure Richiesta partecipazione Selezione per particolari capacità.  

   
 
 
 
 
                                                                                                                           Il Direttore  
                                                                                                                         Bruno Latella 
                                                                                                                                                            F.TO 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Affissione Bandi giugno.2019 

http://www.uslcentro.toscana.it/%20Bandi/Concorsi/Avvisi%20/bandi-e-avvisi-personale-convenzioni-uniche-nazionali%20/Specialisti%20Amb
http://www.uslcentro.toscana.it/%20Bandi/Concorsi/Avvisi%20/bandi-e-avvisi-personale-convenzioni-uniche-nazionali%20/Specialisti%20Amb
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INCARICO  tempo indeterminato  Azienda USL TOSCANA CENTRO - Provincia di Firenze 
                                                         Disponibilità Incarichi professionali nelle strutture sanitarie 

                                                                     Affissi all’albo dal    15/06/2019  al  30/06/2019  

 

N.B.:  IN CASO DI SOVRAPPOSIZIONI ORARIE CON ALTRI INCARICHI E’ NECESSARIO ALLEGARE ALLA 
DOMANDA PRESENTATA UNA NOTA  DI AUTORIZZAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRESIDIO OVE 
AVVERRA’ LA MODIFICA DELL’ORARIO ISTITUZIONALE. 
 
 
 
 

Branca specialistica          Ente n. ore Sede di servizio – Giorni ed Orari Note 

 

OSTETRICIA E GINECOLOGIA 
 

Incarico a tempo Indeterminato ex art.  

19 ACN 17.12.2015 (o in subordine a  

tempo determinato per un anno non  

rinnovabile ai sensi  Art. 20  

ACN 17/12/2015) . 

 

 

Delibera Direttore  

Generale  

      N. 13 

del 03.01.2019 

 

 

n. 5 

 ore 

sett.li  

 

Via D’Annunzio 29. 

Sabato 8 – 13. 

 

 

 

 

 

N. B. PER LA 

DOMANDA  E’  

NECESSARIO  

PRESENTARE UN  

MODULO DI  

DISPONIBILITA’ IN  

ORIGINALE. 
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INCARICO  tempo determinato  Azienda USL TOSCANA CENTRO - Provincia di Firenze 
                                                         Disponibilità Incarichi professionali nelle strutture sanitarie 

                                                                     Affissi all’albo dal    15/06/2019  al  30/06/2019 

 

                                                                                

Branca specialistica          Ente n. ore Sede di servizio – Giorni ed Orari Note 

 

Pediatria  
 

Incarico a tempo Determinato per TRE  

MESI non rinnovabile ai sensi  

Art. 20 ACN 17/12/2015. 

 

 

Delibera Direttore  

Generale  

      N. 1734 

del 03.12.2018 

 

 

n. 16 

 ore 

sett.li  

 

Zona SudEst Greve In Chianti(6 h. per am= 

bulatorio Vaccinale). 

Tosi e Reggello (10 ore a settimane alterne  

per Ambulatorio pediatrico). 

Orari da definire da parte dei Responsabili  

competenti della Zona SudEst.  

 

 

 

N. B. PER LA 

DOMANDA  E’  

NECESSARIO  

PRESENTARE UN  

MODULO DI  

DISPONIBILITA’ IN  

ORIGINALE. 

 

 

                                       

 
N.B.:  IN CASO DI SOVRAPPOSIZIONI ORARIE CON ALTRI INCARICHI E’ NECESSARIO ALLEGARE ALLA DOMANDA PRESENTATA 
UNA NOTA  DI AUTORIZZAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRESIDIO OVE AVVERRA’ LA MODIFICA DELL’ORARIO ISTITUZIONALE. 
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INCARICHI  tempo indeterminato  Azienda USL TOSCANA CENTRO - Provincia di Firenze 
 

Disponibilità Incarichi professionali nelle strutture sanitarie 

Affissi all’albo dal    15/06/2019  al  30/06/2019 

 

 
 

 

 

Branca/ore 

 

 

Particolari capacità professionali richieste 

(comma 5 art.18 ACN 17.12.2015)  

 

 

Tipologia incarico 

 

 

Sede/Orario 

 

 

Oculistca:  

incarico di n. 12  ore sett.li. 

 

 

Delibera D.G  n. 767 del 

27.05.2019. 

 
“ Esperienza di fluorangiografia a scansione 
laser multimodale (infrarosso, redfree, 
autofluorescenza, indocianina, ampio campo 
FAG) / Esperienza di diagnostica con 
tomografia a coerenza ottica (OCT) / 
Esperienza di trattamenti laser resinici 
multispot pattern e laser micropulsato, yag 
laser e yag – slt. / Capacità di gestione e 
follow up nel trattamento con farmaci 
intravitreali delle patologie retiniche 
mediche” 

 

Art 19  

ACN 17/12/2015 a 

tempo indeterminato 

(o in subordine a  

tempo determinato  

per un anno non  

rinnovabile ai sensi  

Art. 20 ACN  

17/12/2015) . 

 

 

Ambito di Firenze (presidio IOT 

con orario da definire) 

 

 
 
 

N.B. I titoli, con il relativo elenco sottoscritto dall’interessato, per essere oggetto di valutazione, dovranno essere presentati entro il termine di scadenza della domanda, in  

originale,   o se in fotocopia, corredati  dalla dichiarazione di conformità all’originale e dalla fotocopia di un documento di identità così come indicato dal D.P.R. 445 del 2000.  

In calce alla fotocopia del documento o in allegato è sufficiente apporre la seguente dicitura: “ Il sottoscritto  ( cognome e nome ) consapevole delle conseguenze derivanti 

 in caso di rilascio di dichiarazioni false, dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le fotocopie allegate,  di cui all’elenco, sono conformi all’originale in proprio possesso”. 
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INCARICHI  tempo Determinato  Azienda USL TOSCANA CENTRO - Provincia di Firenze 
 

Disponibilità Incarichi professionali nelle strutture sanitarie 

Affissi all’albo dal    15/06/2019  al  30/06/2019 
 

 

 

Attività/ore 

 

 

Particolari capacità professionali richieste 

(comma 5 art.18 ACN 17.12.2015)  

 

 

Tipologia incarico 

 

 

Sede/Orario 

 

 

Psicologia:  

incarico di n. 25  ore sett.li. 

 

 

Delibera D.G  n. 768 del 

27.05.2019. 

- Conoscenze e competenze maturate in esperienza 
lavorativa presso Soc di Nefrologia e dialisi e/o 
Strutture aziendali Donazioni organi e trapianti, 
inerenti la somministrazione di strumenti 
psicodiagnostici per la valutazione del profilo 
psicologico e psicopatologico dei pazienti nelle fasi 
pre e post trapianto d’organo. 
- Conoscenze e competenze maturate in esperienza 
lavorativa presso Soc di Nefrologia e dialisi e/o 
Strutture aziendali Donazioni organi e trapianti, 
inerenti la somministrazione di strumenti 
psicodiagnostici per la valutazione del profilo 
psicologico e psicopatologico dei pazienti con 
insufficienza renale cronica, emodializzati ed in dialisi 
peritoneale. 
- Esperienza di interventi psicologici (individuali, di 
coppia e psico-educativi) maturata dei pazienti con 
insufficienza renale cronica, emodializzati ed in dialisi 
peritoneale trapiantati d’organo, volti a migliorare 
l’aderenza ai trattamenti. 
- Esperienza di interventi psicologici (individuali, di 
coppia e psico-educativi) maturata con 
famigliari/caregiver di pazienti con insufficienza 
renale cronica, emodializzati ed in dialisi peritoneale 
trapiantati d’organo, volti a migliorare il senso di 
autoefficacia nella gestione del percorso terapeutico a 
domicilio. 
 
- Esperienza nella somministrazione di scale di 

 

A tempo determinato 

per un anno rinnovabile ai sensi  

Art. 20 ACN 17/12/2015. 

 

 

Ambito di Firenze (con orario da 

definire) 
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valutazione (SF 12 e Hospital Anxiety and 
Depression Scale). 
- Esperienza di lavoro con gruppi di pazienti 
trapiantati o in lista d’attesa per trapianto. 
- Abilitazione alla Psicoterapia 
- La valutazione psicologica pre-trapianto include: 
adattamento alla situazione di malattia, presenza di 
eventuali psicopatologia, compliance al trattamento, 
qualità di vita, strategie principali di coping, 
motivazioni ed aspettative per il trapianto, supporto e 
rete sociale. Inoltre si richiede la collaborazione alla 
selezione pre-operatoria dei pazienti, identificando i 
potenziali fattori di rischio che potrebbero 
incrementare i rischi di non-compliance e morbilità 
post-operatoria. 
- La valutazione psicologica post-trapianto include: 
adattamento psicologico post-trapianto, 
sintomatologia psicopatologica, compliance al 
trattamento, qualità di vita, esito del trapianto in 
relazione all’aspettativa del paziente, supporto e rete 
sociale. 
- Interventi per aumentare la motivazione all’aderenza 
ai trattamenti in pazienti sottoposti a trattamento 
dialitico e trapiantati. 
- Interventi psico-educativi e di sostegno a pazienti e 
loro famigliari con insufficienza renale cronica, 
dializzati e trapiantati in collaborazione con il team 
multidisciplinare. 

 
 

 
 
 

N.B. I titoli, con il relativo elenco sottoscritto dall’interessato, per essere oggetto di valutazione, dovranno essere presentati entro il termine di scadenza della domanda, in  

originale,   o se in fotocopia, corredati  dalla dichiarazione di conformità all’originale e dalla fotocopia di un documento di identità così come indicato dal D.P.R. 445 del 2000.  

In calce alla fotocopia del documento o in allegato è sufficiente apporre la seguente dicitura: “ Il sottoscritto  ( cognome e nome ) consapevole delle conseguenze derivanti 

 in caso di rilascio di dichiarazioni false, dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le fotocopie allegate,  di cui all’elenco, sono conformi all’originale in proprio possesso”. 
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INCARICHI Azienda USL TOSCANA CENTRO - Provincia di Prato 

Disponibilità Incarichi professionali nelle strutture sanitarie - Affissi all’albo dal    15/06/2019  al  30/06/2019 
 

 

 

Branca/ore 

 

 

Particolari capacità professionali richieste (comma 

5 art.18 ACN 17.12.2015)  

 

 

Tipologia incarico 

 

 

Sede/Orario 

 

 

Psicoterapia (professionisti): 

n. 10  ore sett.li 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delibera D.G  n.768 del 

27.05.2019 

 

“ Competenze nella valutazione e trattamento 

dei disturbi nella sessualità - Esperienza 

documentata in ambito specialistico 

ambulatoriale e/o ospedaliero nella 

valutazione dei disturbi sessuali – con Master 

Universitario di II Livello in Sessuologia 

Clinica” 

 

Art 19  

ACN 17/12/2015 a 

tempo indeterminato 

(o in subordine a  

tempo determinato  

per un anno non  

rinnovabile ai sensi  

Art. 20 ACN  

17/12/2015) . 

 

 

Ambito di Prato con giorno ed 

orario da definire dal 

Responsabile del servizio  

 

 

 

Medcina Legale:  N. 34 ore 

sett.li  

 

Delibera D.G  n.767 del 

27.05.2019 

 

Particolari capacità professionali in “ ordine 

al contenzioso medico legale per 

responsabilità sanitaria ed alle attività 

collegiali di II livello da valutare anche con 

l’espletamento di prova di verifica”; 

 

 

Art 19  

ACN 17/12/2015 a 

tempo indeterminato 

(o in subordine a  

tempo determinato  

per un anno non  

rinnovabile ai sensi  

Art. 20 ACN  
17/12/2015) . 

 

Sede: da svolgersi c/o l’ambito 

di Prato (Orario da definire da 

Direzione SOC) 
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Psicologia: N. 12 ore sett.li  

 

 

 

 

 

Delibera D.G  n.849 del 

07.06.2019 

 

 

- “ Conoscenze di neuropsicologia dello 

sviluppo e capacità di utilizzare i principali 

strumenti di valutazione delle funzioni 

esecutive dell’adattamento sociale e strumenti 

di potenziamento cognitivo anche in persone 

con gravi disturbi del linguaggio.  

- Conoscenza dei principi del chronic care 

model e sue applicazioni nelle disabilità 

lifetime. 

- Conoscenza dei principi della Family 

Centered care e della Client Centered care 

nelle disabilità intellettive” 

 

 

Art.20  

ACN17/12/2015 a 

tempo determinato 

Per un anno 

rinnovabile 

 

 

Sede: ambito di  Prato. 

 

– CSS Giovannini - Lunedì 9,30 

– 13,30 e 14 – 17; Mercoledì 

10,30 – 13,30 e 14 – 16;  

 

. 

 
 
 
 
 

N.B. I titoli, con il relativo elenco sottoscritto dall’interessato, per essere oggetto di valutazione, dovranno essere presentati entro il termine di scadenza della domanda, in  

originale,   o se in fotocopia, corredati  dalla dichiarazione di conformità all’originale e dalla fotocopia di un documento di identità così come indicato dal D.P.R. 445 del 2000.  

In calce alla fotocopia del documento o in allegato è sufficiente apporre la seguente dicitura: “ Il sottoscritto  ( cognome e nome ) consapevole delle conseguenze derivanti 

 in caso di rilascio di dichiarazioni false, dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le fotocopie allegate,  di cui all’elenco, sono conformi all’originale in proprio possesso”. 
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INCARICO  tempo determinato  Azienda USL TOSCANA CENTRO - Ambito di Prato/Pistoia/Empoli 
                                                         Disponibilità Incarichi professionali nelle strutture sanitarie 

                                                                     Affissi all’albo dal    15/06/2019  al  30/06/2019 

 

 

                                                                                

Branca specialistica          Ente n. ore Sede di servizio – Giorni ed Orari Note 

 

Endocrinologia  
 

Incarico a tempo Determinato per un  

Anno rinnovabile per un ulteriore anno 

ai sensi Art. 20 ACN 17/12/2015. 

 

 

Delibera Direttore  

Generale  

      N. 849 

del 07.06.2019 

 

 

n. 38 

 ore 

sett.li  

 

Ambiti di Prato/Pistoia/Empoli  

Orari da definire da parte del Direttore  

Della Struttura Proponente.  

 

 

 

N. B. PER LA 

DOMANDA  E’  

NECESSARIO  

PRESENTARE UN  

MODULO DI  

DISPONIBILITA’ IN  

ORIGINALE. 
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INCARICO  tempo indeterminato  Azienda USL TOSCANA CENTRO - Provincia di Prato 
                                                         Disponibilità Incarichi professionali nelle strutture sanitarie 

                                                                     Affissi all’albo dal    15/06/2019  al  30/06/2019  

 

N.B.:  IN CASO DI SOVRAPPOSIZIONI ORARIE CON ALTRI INCARICHI E’ NECESSARIO ALLEGARE ALLA 
DOMANDA PRESENTATA UNA NOTA  DI AUTORIZZAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRESIDIO OVE 
AVVERRA’ LA MODIFICA DELL’ORARIO ISTITUZIONALE. 
 
 

 

 

Branca specialistica          Ente n. ore Sede di servizio – Giorni ed Orari Note 

 

PNEUMOLOGIA 
 

Incarico a tempo Indeterminato ex art.  

19 ACN 17.12.2015 (o in subordine a  

tempo determinato per un anno non  

rinnovabile ai sensi  Art. 20  

ACN 17/12/2015) . 

 

 

Delibera Direttore  

Generale  

      N. 794 

del 31.05.2019 

 

 

n. 10 

 ore 

sett.li  

 

Da svolgersi c/o Ambito Prato – 2 turni 

Sett.li di n. 5 h. in sede Ospedaliera secondo  

Le esigenze della SOS Pneumologia. 

 

 

 

 

 

N. B. PER LA 

DOMANDA  E’  

NECESSARIO  

PRESENTARE UN  

MODULO DI  

DISPONIBILITA’ IN  

ORIGINALE. 
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INCARICO  tempo indeterminato  Azienda USL TOSCANA CENTRO - Provincia di Pistoia 
                                                         Disponibilità Incarichi professionali nelle strutture sanitarie 

                                                                     Affissi all’albo dal    15/06/2019  al  30/06/2019  

 

N.B.:  IN CASO DI SOVRAPPOSIZIONI ORARIE CON ALTRI INCARICHI E’ NECESSARIO ALLEGARE ALLA 
DOMANDA PRESENTATA UNA NOTA  DI AUTORIZZAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PRESIDIO OVE 
AVVERRA’ LA MODIFICA DELL’ORARIO ISTITUZIONALE. 
 
 
 

 

Branca specialistica          Ente n. ore Sede di servizio – Giorni ed Orari Note 

 

PEDIATRIA 
 

Incarico a tempo Indeterminato ex art.  

19 ACN 17.12.2015 (o in subordine a  

tempo determinato per un anno non  

rinnovabile ai sensi  Art. 20  

ACN 17/12/2015) . 

 

 

Delibera Direttore  

Generale  

      N. 546 

del 05.04.2019 

 

 

n. 25 

 ore 

sett.li  

 

Da svolgersi c/o i Presidi UFC di Pistoia. 

 

 

 

 

 

N. B. PER LA 

DOMANDA  E’  

NECESSARIO  

PRESENTARE UN  

MODULO DI  

DISPONIBILITA’ IN  

ORIGINALE. 
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INCARICO a tempo indeterminato  Azienda USL TOSCANA CENTRO - Provincia di Pistoia 

Disponibilità Incarichi professionali nelle strutture sanitarie 

 

Affissi all’albo dal    15/06/2019  al  30/06/2019 
 

 

   
 

 

Branca/ore 

 

 

Particolari capacità professionali richieste (comma 

5 art.18 ACN 17.12.2015)  

 

 

Tipologia incarico 

 

 

Sede/Orario 

 

 

Biologia (professionisti): 

 n. 6  ore sett.li 

 

 

 

 

Delibera D.G  n.849 del 

07.06.2019 

 

• Particolari capacità professionali in  

“ Genetica Medica”. 

 

Art 19  

ACN 17/12/2015 a 

tempo 

indeterminato 

(o in subordine a  

tempo determinato  

per un anno non  

rinnovabile ai sensi  

Art. 20 ACN  

17/12/2015) . 

 

 

Ambito di Pistoia con giorno ed 

orario da definire dal Responsabile 

del servizio  

 

 
N.B. I titoli, con il relativo elenco sottoscritto dall’interessato, per essere oggetto di valutazione, dovranno essere presentati entro il termine di scadenza della domanda, in  

originale,   o se in fotocopia, corredati  dalla dichiarazione di conformità all’originale e dalla fotocopia di un documento di identità così come indicato dal D.P.R. 445 del 2000.  

In calce alla fotocopia del documento o in allegato è sufficiente apporre la seguente dicitura: “ Il sottoscritto  ( cognome e nome ) consapevole delle conseguenze derivanti 

 in caso di rilascio di dichiarazioni false, dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le fotocopie allegate,  di cui all’elenco, sono conformi all’originale in proprio possesso”. 
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                      INCARICHI  Azienda USL TOSCANA CENTRO – Sede Empoli -  

                                                         Disponibilità Incarichi professionali nelle strutture sanitarie 
 

                                                                     Affissi all’albo dal    15/06/2019  al  30/06/2019  

 

   
 

 

Branca/ore 

 

 

Particolari capacità professionali richieste 

(comma 5 art.18 ACN 17.12.2015)  

 

 

Tipologia incarico 

 

 

Sede/Orario 

 

 

DIABETOLOGIA 

 

Incarico a tempo Indeterminato ex art.  

19 ACN 17.12.2015 (o in subordine a  

tempo determinato per un anno non  

rinnovabile ai sensi  Art. 20  

ACN 17/12/2015) . 

 

 

 

 

Delibera D.G  n. 767 del 27.05.2019 

 

 

- “Valutazione di pazienti con piede diabetico 

(1° livello) /  richiesta  sull’assistenza al diabete 

di tipo 1 e tecnologia applicata” 

 

Art 19  

ACN 17/12/2015 a 

tempo indeterminato 

(o in subordine a  

tempo determinato  

per un anno non  

rinnovabile ai sensi  

Art. 20 ACN  

17/12/2015) . 

 

 

da svolgersi c/o (Castelfiorentino 

Martedì 8.30 – 15; Castelfranco 

Mercoledì 8.30 – 13; Fucecchio 

Mercoledì 13.30 – 17.30). 

 
N.B. I titoli, con il relativo elenco sottoscritto dall’interessato, per essere oggetto di valutazione, dovranno essere presentati entro il termine di scadenza della domanda, in  

originale,   o se in fotocopia, corredati  dalla dichiarazione di conformità all’originale e dalla fotocopia di un documento di identità così come indicato dal D.P.R. 445 del 2000.  

In calce alla fotocopia del documento o in allegato è sufficiente apporre la seguente dicitura: “ Il sottoscritto  ( cognome e nome ) consapevole delle conseguenze derivanti 

 in caso di rilascio di dichiarazioni false, dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le fotocopie allegate,  di cui all’elenco, sono conformi all’originale in proprio possesso”. 

 


