
 
 

AGENZIA REGIONALE DI SANITÀ – TOSCANA 
 

  DECRETO DEL DIRETTORE 

 
   n. 30                                 del 27/06/2008 
 
Oggetto: Concorso pubblico per l’assunzione di personale a tempo indeterminato di 7 “Funzionari di ricerca” 

nell’ambito delle attività di promozione alla salute e supporto alla programmazione e monitoraggio dei percorsi 

istituzionali e professionali in campo socio-sanitario, inerenti l’epidemiologia e la verifica della qualità dei servizi 

sanitari (categoria “D”, posizione economica “D1”). Ammissione ed esclusione dei candidati. 
 

IL DIRETTORE 
 
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e successive 

modificazioni ed integrazioni; 
 
Vista la deliberazione del C.d.A. dell’A.R.S. n. 30 del 11/12/2006 con la quale la sottoscritta è stata nominata 

Direttore dell’A.R.S; 
 
Visto il Regolamento generale di organizzazione dell’ARS ex art. 82-terdecies della l.r. 40/2005 e ss.mm., adottato 

da ultimo con deliberazione C.d.A. n. 41 del 12.09.2007, approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 
29 del 21.01.2008; 
 
Visto:  

− il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni; 

− la legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e 
personale) e ss.mm. e la l.r. 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa 
della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in 

materia di organizzazione e personale); 

 
Visto e richiamato il bando di concorso pubblico per l’assunzione di personale a tempo indeterminato di 7 

“Funzionari di ricerca” nell’ambito delle attività di promozione alla salute e supporto alla programmazione e 
monitoraggio dei percorsi istituzionali e professionali in campo socio-sanitario, inerenti l’epidemiologia e la verifica 
della qualità dei servizi sanitari (categoria “D”, posizione economica “D1”), indetto con proprio decreto n. 16 del 27 
maggio 2008, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 23 del 04/06/2008; 
 
 Preso atto che per il concorso pubblico sopra citato sono pervenute n. 58 domande; 
 
Dato atto che l’istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti dei candidati che hanno presentato domanda, è 

stata effettuata sulla base dei dati dichiarati nella domanda di concorso; 
 
Ritenuto pertanto di escludere, a seguito della suddetta istruttoria, n. 1 candidato di cui all’allegato 2, costituente 

parte integrante e sostanziale del presente atto, in quanto non in possesso dei prescritti requisiti di ammissione previsti 
agli artt. 2 e 3 del bando di concorso, come risulta dalla specifica motivazione indicata a fianco del nominativo; 
 
Ritenuto di ammettere alle prove d’esame n. 57 candidati di cui all’allegato 1, costituente parte integrante e 

sostanziale del presente atto, dando atto che l’effettivo possesso dei requisiti previsti dal bando sarà accertato al 
momento dell’assunzione; 



 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DECRETA 

 
1. di ammettere al concorso pubblico per l’assunzione di personale a tempo indeterminato di 7 “Funzionari di 

ricerca” nell’ambito delle attività di promozione alla salute e supporto alla programmazione e monitoraggio dei 
percorsi istituzionali e professionali in campo socio-sanitario, inerenti l’epidemiologia e la verifica della qualità 
dei servizi sanitari (categoria “D”, posizione economica “D1”), indetto con proprio decreto n. 16 del 27 maggio 
2008, n. 57 candidati indicati nominativamente nell’allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del presente 
decreto; 

 
2. di dare atto che l’effettivo possesso dei requisiti previsti dal bando, da parte dei candidati che hanno presentato 

domanda, sarà accertato al momento dell’assunzione; 
 
3. di escludere dal suddetto concorso pubblico, n. 1 candidato di cui all’allegato 2, costituente parte integrante e 

sostanziale del presente atto, in quanto non in possesso dei prescritti requisiti di ammissione previsti agli artt. 2 e 
3 del bando di concorso, come risulta dalla specifica motivazione indicata a fianco del nominativo; 

 
4. di comunicare agli interessati, di cui all’allegato 2, l’esclusione dal concorso con la relativa motivazione, secondo 

le modalità indicate dall’art. 3 del bando di concorso in oggetto; 
 
5. di trasmettere alla Commissione Esaminatrice, nominata con proprio decreto n. 22 del 09/06/2008, l’elenco dei 

candidati ammessi alle prove di esame, accompagnato da tutta la relativa documentazione; 
 
6. di assicurare, ai sensi dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, la pubblicità 

integrale del presente provvedimento mediante: 
a. inserimento nella sezione “Atti amministrativi” sul sito web dell’ARS (www.arsanita.toscana.it); 
b. affissione all’Albo dei provvedimenti dell’Agenzia. 

 
          Il Direttore 
         Dott.ssa Laura Tramonti 

 
 



Allegato 1 al decreto n. 30 del 27/06/2008 
 

 

Concorso pubblico per l’assunzione di personale a tempo indeterminato di 7 “Funzionari di ricerca” nell’ambito 

delle attività di promozione alla salute e supporto alla programmazione e monitoraggio dei percorsi istituzionali 

e professionali in campo socio-sanitario, inerenti l’epidemiologia e la verifica della qualità dei servizi sanitari 

(categoria “D”, posizione economica “D1”). 

 
 

- ELENCO CANDIDATI AMMESSI (in ordine alfabetico) –  

 

n° Cognome e nome Data di nascita 

1 ALOISE ROSY 04/10/81 

2 ANGLANI LIVIO 28/02/73 

3 AVERSA LAURA 24/02/71 

4 BACCHERINI DAVIDE 06/12/78 

5 BENI LAURA 22/06/75 

6 BERTI ALICE 26/09/76 

7 BUZZONI CARLOTTA 05/04/82 

8 CALDERONI ROSALBA 21/07/70 

9 CANTINI ELISABETTA 18/11/59 

10 CARRERAS GIULIA 05/01/79 

11 COMPARINI CHIARA 05/09/77 

12 CONTI FRANCESCA 09/02/79 

13 CORSI ANNA MARIA 09/12/65 

14 DI GIOIA TERESA 13/10/74 

15 ERMANNI ELISABETTA 22/06/66 

16 ESPOSITO IDA 06/09/78 

17 FACCHINI LUIGI 18/04/73 

18 FALLANI SILVIA 30/11/69 

19 GABBRIELLI LUCILLA 16/02/79 

20 GALLETTI GIACOMO 25/02/72 

21 GIANASSI ELISA 21/11/69 

22 GINI ROSA 03/12/70 

23 GIUNTA NUNZIATA 18/01/55 

24 GIUSTI FRANCESCO 18/01/77 

25 GRISOTTO LAURA 23/11/78 

26 IERARDI FRANCESCA 23/11/75 

27 LAPI FRANCESCO 28/01/78 

28 MAIO SARA 19/12/79 

29 MAMMINI SILVIA 21/01/69 

30 MANNESCHI GIANFRANCO 04/08/71 

31 MARCHINI ELENA 31/10/66 

32 MARCHINI MARTINA 03/09/70 

33 MARTINELLI FRANCESCA 28/11/77 

34 MAZZOLI ANNA RITA 08/03/60 

35 MECCHI SILVIA 25/11/77 

36 MILANESCHI YURI 07/07/78 



37 MOSCARDI ELEONORA 22/02/77 

38 NEDEA VIORICA 09/09/58 

39 NUTI FRANCESCO 11/12/78 

40 NUVOLONE DANIELA 14/11/77 

41 PIZZO ANNA MARIA 02/12/74 

42 PROFILI FRANCESCO 04/09/81 

43 PUCCI TOMMASO 07/09/76 

44 PULITI DONELLA 25/10/79 

45 RAZZANELLI MATILDE 11/07/79 

46 ROSSI KATIA 07/09/72 

47 SCONOSCIUTO ANTONIO 08/05/71 

48 SERENO ELISA 27/02/80 

49 SIDOTI FRANCESCA 10/03/66 

50 SILVESTRI CATERINA 24/08/64 

51 STEFANELLI FEDERICO 22/05/74 

52 TONON CLAUDIA 18/12/72 

53 TOTI SIMONA 09/04/70 

54 TRAMONTI FRANCESCA ROMANA 03/04/73 

55 TRIMAGLIO FABIO 06/11/75 

56 VENTURA LEONARDO 07/11/78 

57 ZIGON GIULIA 15/08/78 

 
 



Allegato 2 al decreto n. 30 del 27/06/2008 

 

Concorso pubblico per l’assunzione di personale a tempo indeterminato di 7 “Funzionari di ricerca” nell’ambito 

delle attività di promozione alla salute e supporto alla programmazione e monitoraggio dei percorsi istituzionali 

e professionali in campo socio-sanitario, inerenti l’epidemiologia e la verifica della qualità dei servizi sanitari 

(categoria “D”, posizione economica “D1”). 

 

 
- ELENCO CANDIDATI ESCLUSI (in ordine alfabetico) -  

 

n° Cognome e nome 
Data di 

nascita 
Motivo esclusione 

1 MARCHETTI ELEONORA 18/10/84 
Domanda spedita oltre il termine di scadenza previsto dal 
bando 

 
 


