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

Allegato  n. 1

PUBBLICAZIONE TURNI IV° TRIMESTRE 2020

Ai  sensi  degli  artt.  20,  21  e  22  dell’Accordo  Collettivo  Nazionale  per  i  medici  specialisti
ambulatoriali ed altre professionalità ambulatoriali reso esecutivo il 31/03/2020, 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  esclusivamente
tramite posta elettronica certificata, dal 1° al 15° giorno del mese di Dicembre 2020, la propria
disponibilità all'Azienda all'indirizzo PEC: ausltoscanasudest@postacert.toscana.it.
La PEC dovrà avere il seguente oggetto:  “Domanda pubblicazione turni IV° trimestre 2020” e la
scansione della domanda dovrà essere esclusivamente in formato PDF.

Le domande devono essere compilate sul modulo allegato al  presente bando,  deve essere
apposta la marca da bollo da € 16,00 nell'apposito spazio e deve essere allegata una fotocopia
non autenticata di un documento d'identità in corso di validità.

AVVERTENZE:
- Il candidato che vuole partecipare a più di un turno, deve presentare una sola domanda
per  branca/area  professionale,  ove  siano  specificati  tutti  i  turni  cui  è  interessato  a
partecipare (non è necessario presentare una domanda per ogni turno della medesima
branca/area professionale);
-  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. 20 c.5 ACN/2020, 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.

Per ulteriori  informazioni rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici:
Arezzo 0575 757763 – Grosseto 0564 485967 – Siena 0577 535986
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AMBITO PROVINCIALE SENESE

TURNI A TEMPO INDETERMINATO

PSICOLOGIA (Professionisti)
Sede: Smia Zona Senese
20 ore settimanali
Orario: da definire con il Responsabile della UF in cui lo specialista andrà ad espletare la sua 
attività professionale e in accordo con il Direttore UOC Psicologia
Particolari capacità professionali: valutazione e trattamento dei disturbi della regolazione 
emotiva nell’infanzia 

BRANCA CARDIOLOGIA
Sede: P.O. Nottola
38 ore settimanali
Orario: di reparto, diurno, notturno e festivo. Pronta disponibilità reperibilità notturna, festiva e 
prefestiva.

BRANCA OSTETRICIA E   GINECOLOGIA - I° TURNO
Sede: Presidio Ospedaliero di Nottola
38  ore settimanali
Orario: orario di reparto, diurno, notturno, feriale e festivo. Pronta disponibilità, sala parto, ps,
visite ambulatoriali ed ecografiche.  Proiezioni sul territorio di competenza.
Particolari  capacità  professionali: Esperienza  sala  parto  e  diagnostica  ecografica  fetale  e
ginecologica 

BRANCA OSTETRICIA E   GINECOLOGIA - II° TURNO
Sede: Presidio Ospedaliero di Campostaggia
38  ore settimanali
Orario: orario di reparto, diurno, notturno, feriale e festivo. Pronta disponibilità, sala parto, sala
operatoria, attività ambulatoriale divisionale. 
Particolari  capacità  professionali: Esperienza  sala  parto  e  diagnostica  ecografica  fetale  e
ginecologica 

BRANCA OSTETRICIA E   GINECOLOGIA -III° TURNO
Sede: Presidio Ospedaliero di Nottola
24  ore settimanali
Orario: orario di reparto, diurno, notturno, feriale e festivo. Pronta disponibilità, sala parto, ps,
visite ambulatoriali ed ecografiche.  Proiezioni sul territorio di competenza.
Particolari  capacità  professionali: Esperienza  sala  parto  e  diagnostica  ecografica  fetale  e
ginecologica 

BRANCA OCULISTICA-I° TURNO
Sede: Abbadia San Salvatore
8 ore settimanali
Orario: giovedì 08.00-14.00 e 14.30-16.30
Particolari  capacità  professionali: chirurgia  del  segmento  anteriore  e  degli  annessi,  in
particolare chirurgia della cataratta complicata
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BRANCA OCULISTICA-II° TURNO
Sede: Poliambulatorio Chiusi
6 ore settimanali
Orario: giovedì 07.45-13.45

BRANCA OCULISTICA-III° TURNO
Sede: P.O. Nottola
4 ore settimanali
Orario: sabato 08.00-12.00

BRANCA RADIOLOGIA
Sede: P.O. Nottola
38 ore settimanali
Orario: di reparto con turni notturni e di pronta disponibilità notturna, festiva e prefestiva.

BIOLOGIA (Professionisti) I° TURNO
Sede: P.O. Nottola Laboratorio di Analisi
38 ore settimanali
Orario: di reparto, diurno, notturno, prefestivo e festivo e pronta disponibilità notturna, festiva e
prefestiva.

TURNI A TEMPO DETERMINATO

MEDICINA VETERINARIA – BRANCA IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
Sede: Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare Siena
 36 ore settimanali durata 6 mesi - (turno attivato per esigenze straordinarie della struttura)
Orario: da definire con il Responsabile della Struttura

BIOLOGIA (Professionisti) II° TURNO
Sede: P.O. Campostaggia Laboratorio Analisi
38 ore settimanali durata 6 mesi - (turno attivato per esigenze straordinarie della struttura)
Orario: di reparto, diurno, notturno, prefestivo e festivo e pronta disponibilità notturna, festiva e
prefestiva.

AMBITO PROVINCIALE ARETINO

TURNI A TEMPO INDETERMINATO

BRANCA   OSTETRICIA E   GINECOLOGIA - I° TURNO
Sede: U.O.C. Ostetricia e Ginecologia Presidio Ospedaliero di Arezzo
38  ore settimanali
Orario: orario di reparto con pronta disponibilità notturna, festiva e prefestiva
Particolari  capacità  professionali: Conoscenza  e  competenza  nell'ambito  della  colposcopia,
isteroscopia, ecografia ostetrico-ginecologica, procreazione medicalmente assistita, ambulatorio
di ginecologia e sala operatoria ostetrico ginecologica
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BRANCA   OSTETRICIA E   GINECOLOGIA - II° TURNO
Sede: U.O.C. Ostetricia e Ginecologia Presidi Ospedalieri Arezzo e Cortona
18  ore settimanali
Orario: P.O. Arezzo (lunedì e martedì 8-14) e P.O. Valdichiana Aretina (mercoledì 8-14)
Particolari  capacità  professionali: Conoscenza  e  competenza  nell'ambito  della  colposcopia,
isteroscopia, ecografia ostetrico-ginecologica, procreazione medicalmente assistita, ambulatorio
di ginecologia e sala operatoria ostetrico ginecologica

BRANCA   OSTETRICIA E   GINECOLOGIA - III° TURNO
Sede: U.O.C. Ostetricia e Ginecologia Presidio Ospedaliero Montevarchi
38  ore settimanali
Orario: orario di reparto con pronta disponibilità notturna, festiva e prefestiva
Particolari  capacità  professionali: Conoscenza  e  competenza  nell'ambito  della  colposcopia,
isteroscopia, ecografia ostetrico-ginecologica, procreazione medicalmente assistita, ambulatorio
di ginecologia e sala operatoria ostetrico ginecologica
previsto il conferimento di due incarichi di 38 ore settimanali ciascuno

BRANCA   OSTETRICIA E   GINECOLOGIA - IV° TURNO
Sede: U.O.C. Fisiopatologia della Riproduzione Umana Presidio Ospedaliero Cortona
38  ore settimanali
Orario: lunedì, mercoledì, venerdì 9-13 e 14-18 / martedì e giovedì 9-13 e 14-17
Particolari  capacità  professionali: Conoscenza  e  competenza  nell'ambito  della  colposcopia,
isteroscopia, ecografia ostetrico-ginecologica, procreazione medicalmente assistita, ambulatorio
di ginecologia e sala operatoria ostetrico ginecologica

BRANCA    EMATOLOGIA
Sede: U.O.S. Oncoematologia Presidio Ospedaliero Arezzo
38  ore settimanali
Orario: orario di reparto con pronta disponibilità notturna, festiva e prefestiva
Particolari capacità professionali: Conoscenza e competenza nell'organizzazione ed esecuzione
di assistenza domiciliare ematologica, nella partecipazione a progetti di rete ematologica con
sviluppo di PTDA e nella cura di malati ematologici COVID positivi sia ambulatorialmente che in
reparti COVID

BRANCA   ORTOPEDIA – I° TURNO
Sede: U.O.C. Ortopedia Presidio Ospedaliero Arezzo
38  ore settimanali
Orario:  orario  di  reparto con turni  di  sala operatoria,  ambulatorio,  pronto soccorso e pronta
disponibilità  notturna, festiva e prefestiva
previsto il conferimento di due incarichi di 38 ore settimanali ciascuno

BRANCA   ORTOPEDIA – II° TURNO
Sede: U.O.C. Ortopedia Presidio Ospedaliero Montevarchi
38  ore settimanali
Orario:orario  di  reparto  con  turni  di  sala  operatoria,  ambulatorio,  pronto  soccorso e  pronta
disponibilità  notturna, festiva e prefestiva
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BRANCA   ORTOPEDIA – III° TURNO
Sede: I.N.A.I.L. Arezzo
10  ore settimanali
Orario:  due  giorni  settimanali  di  5  ore  ciascuno  /  il  giorno  di  prestazione,  per  inderogabili
esigenze organizzative, deve essere individuato il lunedì, martedì o mercoledì

BRANCA MALATTIE INFETTIVE   
Sede: U.O.C. Malattie Infettive Presidio Ospedaliero Arezzo
38  ore settimanali
Orario: orario di reparto con turni notturni e di pronta disponibilità notturna, festiva e prefestiva
previsto il conferimento di quattro incarichi di 38 ore settimanali ciascuno

BRANCA   RADIOLOGIA –   I° TURNO
Sede: U.O.S.D. Radiologia Interventistica Presidio Ospedaliero Arezzo.
38  ore settimanali
Orario: orario di reparto con turni notturni e di pronta disponibilità notturna, festiva e prefestiva
(possibili turni nella U.O. Radiologia)

BRANCA   RADIOLOGIA –   II° TURNO
Sede: U.O.S. Radiologia  P.O. Cortona
38  ore settimanali
Orario:  orario di reparto con turni notturni e di pronta disponibilità notturna, festiva e prefestiva

BRANCA   PEDIATRIA –   I° TURNO
Sede: U.O.C. Pediatria e Neonatologia Presidio Ospedaliero Montevarchi
38  ore settimanali
Orario: orario di reparto con turni notturni e di pronta disponibilità notturna, festiva e prefestiva
(degenza  pediatrica  e  neonatale,  sala  parto,  consulenze  pronto  soccorso  e  attività
ambulatoriale)

BRANCA   PEDIATRIA –   II° TURNO
Sede: U.O.C. Pediatria Presidi Ospedalieri Arezzo/Bibbiena
38  ore settimanali
Orario: orario di reparto con turni notturni e di pronta disponibilità notturna, festiva e prefestiva
(attività P.S. Covid/Non Covid – degenza pediatrica - ambulatori)

BRANCA RADIOTERAPIA
Sede: U.O.S. Radioterapia Presidio Ospedaliero Montevarchi
38  ore settimanali
Orario: dal lunedì al venerdì 8,00-15,36

BRANCA PATOLOGIA CLINICA
Sede:  U.O.C.  Laboratorio  Analisi  Chimico  Cliniche  Presidio  Ospedaliero Arezzo  (settore
Tossicologia / Corelab)
38  ore settimanali
Orario:  orario di reparto con turni notturni e di pronta disponibilità notturna, festiva e prefestiva
Particolari  capacità  professionali: competenza  e  conoscenza  nell'ambito  della  farmaco-
tossicologia
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BRANCA   PSICHIATRIA (I° TURNO  )
Sede: U.F. Salute Mentale Adulti Zona Valdarno
38  ore settimanali
Orario: turni di attività territoriale da concordare con il Responsabile UFSMA, orario di reparto
anche notturno e turni di pronta disponibilità notturna, festiva e prefestiva presso SPDC PO
Valdarno
Particolari  capacità  professionali: competenza e  conoscenza  nell'ambito  della  valutazione e
trattamento  degli stati di agitazione psicomotoria

BRANCA   PSICHIATRIA (II° TURNO  )
Sede:  U.F. Salute Mentale  Adulti   Zona Aretina-Casentino-Valtiberina con sede prevalente a
Sansepolcro
38  ore settimanali
Orario:  turni  di  attività territoriale da svolgere sul  territorio della Valtiberina (sede prevalente
Sansepolcro) e da concordare con il Responsabile UFSMA, orario di reparto anche notturno e
turni di pronta disponibilità notturna, festiva e prefestiva presso SPDC PO Arezzo
Particolari  capacità  professionali: competenza e  conoscenza  nell'ambito  della  valutazione e
trattamento  degli stati di agitazione psicomotoria

BRANCA   PNEUMOLOGIA
Sede: U.O.C. Pneumologia e U.T.I.P. Presidio Ospedaliero Arezzo
38  ore settimanali
Orario:  orario di reparto comprensivo di turni notturni,festivi e prefestivi e pronta disponibilità
notturna, festiva e prefestiva
previsto il conferimento di due incarichi di 38 ore settimanali ciascuno

BRANCA   IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA   (I° TURNO)
Sede: U.F. Attività Sanitarie di Comunità Zona Distretto Valdarno (sede S.Giovanni Valdarno)
38 ore settimanali 
Orario: dal lunedì al giovedì 9-14 e 14,30-17,30 / venerdì 9-15

BRANCA   CARDIOLOGIA I° TURNO
Sede: U.O.C. Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Arezzo
38  ore settimanali
Orario:  orario di reparto comprensivo di turni notturni,  festivi e prefestivi e pronta disponibilità
notturna, festiva e prefestiva
Particolari capacità professionali: competenze in emodinamica e cardiologia interventistica

BRANCA   CARDIOLOGIA II° TURNO
Sede: U.O.C. Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Arezzo
38  ore settimanali
Orario:  orario di reparto comprensivo di turni notturni,  festivi e prefestivi e pronta disponibilità
notturna, festiva e prefestiva
Particolari capacità professionali: competenze in elettrofisiologia e elettrostimolazione
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TURNI A TEMPO DETERMINATO

BRANCA CHIRURGIA GENERALE
Sede: U.O.C. Chirurgia Generale Presidio Ospedaliero Sansepolcro
38 ore settimanali durata 6 mesi - (turno attivato per esigenze straordinarie della struttura)
Orario: orario di reparto con turni notturni e pronta disponibilità notturna, festiva e prefestiva

PSICOLOGIA   (Professionisti) – I°TURNO
Sede: U.F. Salute Mentale Adulti Zona Valtiberina
38 ore settimanali durata 6 mesi - (turno attivato per esigenze straordinarie della struttura)
Orario: lunedì, mercoledì, giovedì 8,30-15 / martedì e venerdì 13,00-19,30 /sabato 8,30-14

PSICOLOGIA   (Professionisti) – II°TURNO
Sede: U.F. Attività Consultoriale Arezzo
38 ore settimanali durata 6 mesi - (turno attivato per esigenze straordinarie della struttura)
Orario: lunedì e mercoledì 8,30-13,30 e 14-18 / martedì e giovedì 8-15 / venerdì 8-14

PSICOLOGIA   (Professionisti) – III°TURNO
Sede: Servizio Dipendenze Arezzo
38 ore settimanali durata 6 mesi - (turno attivato per esigenze straordinarie della struttura)
Orario: Lunedì 13-19,30 / martedì, giovedì, venerdì  8-14,30 / mercoledì, sabato 8-14

BRANCA   MEDICINA DEL   LAVORO
LO  SPECIALISTA DOVRA'  ESSERE  ISCRITTO  NELL'ELENCO  NAZIONALE  DEI  MEDICI
COMPETENTI AI SENSI DEL D.LGS.81/2008
Sede: U.O.S. Sorveglianza sanitaria Arezzo e sedi periferiche
38 ore settimanali durata 6 mesi - (turno attivato per esigenze straordinarie della struttura)
Orario: dal lunedì al venerdì 8-14 e 14,30-16,30 (Arezzo lunedì, martedì, giovedì  – Valdichiana
mercoledì- Valtiberina venerdì) 

BRANCA IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA   (II° TURNO)
Sede: U.F. Attività Sanitarie di  Comunità Zona Distretto Arezzo-Casentino-Valtiberina (sede di
Arezzo)
30 ore settimanali durata 6 mesi - (turno attivato per esigenze straordinarie della struttura)
Orario: dal lunedì al venerdì   8-14

BRANCA IGIENE E  MEDICINA PREVENTIVA   (III° TURNO)
Sede: U.F. Attività Sanitarie di  Comunità Zona Distretto  Arezzo-Casentino-Valtiberina (sede di
Bibbiena)
30 ore settimanali durata 6 mesi - (turno attivato per esigenze straordinarie della struttura)
Orario: lunedì e mercoledì 9-13,30 e 14,30-18 / martedì, mercoledì  8,30-13,30 / venerdì 9-13
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AMBITO PROVINCIALE GROSSETANO

TURNI A TEMPO INDETERMINATO

BRANCA   CARDIOLOGIA
Sede: U.O.C. Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Grosseto
38  ore settimanali
Orario:  orario di reparto comprensivo di turni notturni,  festivi e prefestivi e pronta disponibilità
notturna, festiva e prefestiva
previsto il conferimento di tre incarichi di 38 ore settimanali ciascuno

BRANCA   GERIATRIA
Sede: U.O.S.D. Geriatria dello Stabilimento Ospedaliero di Castel del Piano
38  ore settimanali
Orario:  orario di reparto comprensivo di turni notturni,  festivi e prefestivi e pronta disponibilità
notturna, festiva e prefestiva
previsto il conferimento di due incarichi di 38 ore settimanali ciascuno

BRANCA DI IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA
Sede: U.F. Cure Primarie Zona Distretto Colline dell'Albegna
38 ore settimanali
Orario: da concordare con il responsabile di struttura

BRANCA DI NEUROLOGIA
Sede: U.O.C .Neurologia Presidio Ospedaliero di  Grosseto
30 ore settimanali
Orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 14,30 e giovedì dalle 14 alle 20
Particolari capacità professionali: elettroencefalografia neonatale e dell'età evolutiva

BRANCA DI OCULISTICA  I° TURNO
Sede: Stabilimento Ospedaliero di  Pitigliano
8 ore settimanali
Orario: mercoledì dalle 8 alle 14 e dalle 14,30 alle 16,30
P  articolari capacità professionali: chirurgia del segmento anteriore e degli annessi, in particolare
chirurgia della cataratta complicata

BRANCA DI OCULISTICA  II° TURNO
Sede: ambulatori distrettuali di Roccastrada e Follonica
8 ore e 30 minuti settimanali
Orario: martedì Roccastrada dalle 8,30 alle 12,30 e Follonica dalle 14 alle 18,30

BRANCA DI OCULISTICA  III° TURNO
Sede: ambulatori distrettuali di Follonica e Grosseto
9 ore settimanali
Orario: mercoledì Follonica dalle 8 alle 13 e Grosseto dalle 15 alle 19
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BRANCA   PNEUMOLOGIA
Sede: U.O.C. Pneumologia Presidio Ospedaliero Grosseto
38  ore settimanali
Orario:  orario di reparto comprensivo di turni notturni,  festivi e prefestivi e pronta disponibilità
notturna, festiva e prefestiva
previsto il conferimento di due incarichi di 38 ore settimanali ciascuno

BRANCA DI PSICHIATRIA I° TURNO
Sede: U.F.S.M.A. Amiata Grossetana
38 ore settimanali
Orario: da concordare con il responsabile di struttura, con accessi in SPDC e turni notturni e 
festivi
previsto il conferimento di due incarichi di 38 ore settimanali ciascuno

BRANCA DI RADIOLOGIA
Sede: Stabilimento Ospedaliero di Massa Marittima
38 ore settimanali
Orario:  orario di reparto comprensivo di turni notturni, festivi e prefestivi e pronta disponibilità 
notturna, festiva e prefestiva

TURNI A TEMPO DETERMINATO

BRANCA DI OTORINOLARINGOIATRIA
Sede: U.O.C. Di Otorinolaringoiatria del Presidio Ospedaliero di Grosseto
38 ore settimanali - durata 6 mesi - (turno attivato per esigenze straordinarie della struttura)
Orario: orario di reparto comprensivo di turni notturni, festivi e prefestivi e pronta disponibilità 
notturna, festiva e prefestiva

BRANCA DI PSICHIATRIA II° TURNO
Sede: U.F. SerD Zona Distretto Colline dell'Albegna
38 ore settimanali - durata 6 mesi - (turno attivato per Progetto Regionale G.A.P.)
Orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7,30 alle 13,30; martedì e giovedì dalle 7,30 alle 13,30 
e dalle 14 alle 18

PSICOLOGIA (professionisti)
Sede: UFSMIA Colline Metallifere – sede di Follonica
38 ore settimanali - durata 6 mesi - (turno attivato per esigenze straordinarie della struttura)
Orario: lunedì, martedì e mercoledì dalle 8 alle 16, giovedì e venerdì dalle 8 alle 15.
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