AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITÀ
DI PERSONALE INFERMIERISTICO
PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO
PRESSO STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE PRIVATE IN TOSCANA
codice procedura

RT/001/2021

Come richiesto dalla Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale di Regione Toscana,
per rispondere ai bisogni assunzionali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private
inserite nel Servizio Sanitario Regionale della Toscana, si pubblica il presente avviso di
manifestazione di disponibilità allo scopo di formare elenchi di personale infermieristico
che potrà essere assunto a tempo indeterminato o determinato presso tali strutture.
Gli elenchi così formati saranno trasmessi alla suddetta Direzione di Regione Toscana,
che provvederà ad affidarli ai Direttori delle Zone/Distretto, a cui le strutture sanitarie e
socio-sanitarie private operanti nel territorio della Zona potranno rivolgersi per il
reperimento di personale.
Le strutture sanitarie private provvederanno, sulla base degli elenchi dei candidati
disponibili, a selezionare il personale per l’assunzione e a stipulare con i candidati
prescelti gli eventuali contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
Per poter più facilmente far coincidere la domanda con l’offerta di lavoro, ciascun soggetto
interessato, oltre ad indicare le informazioni relative alla propria formazione ed esperienza,
dovrà indicare le aree geografiche (da una fino ad un massimo di 3), identificate in
corrispondenza delle 26 Zone – Distretto del SSR della Toscana, nelle quali è
disponibile ad accettare incarichi lavorativi:
1. Zona Lunigiana (Area NordOvest)
2. Zona Apuane (Area NordOvest)
3. Zona Valle del Serchio (Area NordOvest)
4. Zona Piana di Lucca (Area NordOvest)
5. Zona Alta Val di Cecina (Area NordOvest)
6. Zona Pisana (Area NordOvest)
7. Zona Bassa Val di Cecina – Val di Cornia (Area NordOvest)
8. Zona Elba (Area NordOvest)
9. Zona Livornese (Area NordOvest)
10. Zona Versilia (Area NordOvest)
11. Zona Val di Nievole (Area Centro)
12. Zona Pistoiese (Area Centro)
13. Zona Pratese (Area Centro)
14. Zona Firenze (Area Centro)
15. Zona Fiorentina Nord.Ovest (Area Centro)
16. Zona Fiorentina Sud.Est (Area Centro)
17. Zona Mugello (Area Centro)
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18. Zona Empolese – Valdarno Inferiore (Area Centro)
19. Zona Alta val D’Elsa (Area SudEst)
20. Zona Amiata Senese e Val d’Orcia Valdichiana Senese (Area SudEst)
21. Zona Senese (Area SudEst)
22. Zona Aretina – Casentino – Valtiberina (Area SudEst)
23. Zona Valdarno (Area SudEst)
24. Zona Val di Chiana Aretina (Area SudEst)
25. Zona Colline dell’Albegna(Area SudEst)
26. Zona Amiata Grossetana – Colline Metallifere - Grossetana
Sarà inoltre possibile indicare se si è disponibili anche per assunzioni a Tempo
Determinato.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo
trattamento sul lavoro.
Possono presentare la propria candidatura solo coloro i quali siano in possesso
del titolo di studio abilitante all’esercizio della professione di infermiere e
regolarmente iscritti al relativo Ordine, nel rispetto delle normative applicabili per
l’assunzione e l’esercizio della professione sul territorio italiano.
Gli elenchi di personale disponibile saranno aggiornati settimanalmente sulla base
delle disponibilità inviate entro le ore 7.59 del giovedì, a partire dalle ore 8 di giovedì
17 giugno 2021 e fino a che verrà mantenuta attiva la procedura: la chiusura della
procedura sarà comunicata con almeno una settimana di preavviso.
L’inserimento negli elenchi non darà luogo ad alcuna forma di graduatoria ne farà
insorgere alcun diritto all’assunzione o al contatto finalizzato a future assunzioni
I candidati dovranno inserire tutti i dati attraverso la procedura online, disponibile
all’indirizzo https://estar.concorsismart.it/ allegando, tramite file in formato pdf, la copia
digitale di un documento di riconoscimento legalmente valido.
Tutti coloro i quali abbiano già presentato domanda di partecipazione ad una procedura
Estar tramite il medesimo portale potranno recuperare i dati già inseriti accedendo tramite
le stesse credenziali usate in passato; nel caso non ne fossero più in possesso,
accedendo con il proprio codice fiscale è possibile richiedere una nuova password che
verrà inviata alla mail usata in fase di registrazione.
TRATTAMENTO DEI DATI E CONSENSO
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “RGPD”), recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, i dati personali forniti dai candidati formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Il titolare del trattamento dei dati è Estar, nella persona del Direttore Generale e legale
rappresentante pro tempore Dr.ssa Monica Piovi domiciliata per la carica in Firenze Via di
San Salvi 12 (Palazzina 14) – email direzione@estar.toscana.it, PEC
estar@postacert.toscana.it.
Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è la Dr.ssa Silvia Gronchi domiciliata
presso Estar Sez. Territoriale Nord Ovest Via A. Cocchi 7/9 Ospedaletto Pisa – email
rpd@estar.toscana.it.

ESTAR Sede legale Via di San Salvi, 12 - Palazzina 14 50135 Firenze
http://www.estar.toscana.it Partita Iva 06485540485

Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini dell’invio
della propria candidatura alle strutture private che ne faranno richiesta. Il mancato
conferimento comporta l’esclusione dalla procedura.
Il candidato può conferire ad Estar dati qualificabili come “categorie particolari di dati
personali” ed in tal caso, tali dati potranno essere trattati anche senza il consenso secondo
le deroghe stabilite dall’art. 9 par. 1 del RGPD.
I dati personali conferiti sono trattati per finalità di rilevante interesse pubblico connesse
allo svolgimento della selezione del personale in oggetto e saranno conservati in una
forma che consenta l'identificazione dei candidati per il tempo stabilito nel massimario di
scarto di Estar, approvato con delibera del Direttore Generale di Estav Centro n. 153 del
28/06/2013 .
Il trattamento avverrà in modo lecito, corretto e trasparente, limitato a quanto
necessario rispetto alle finalità e sarà svolto con modalità prevalentemente informatiche o
telematiche.
Potranno accedere ai dati personali dei candidati:
1. il personale di ESTAR espressamente autorizzato al trattamento
2. i dipendenti di fornitori di servizi di supporto alla gestione delle candidature
3. il personale tecnico amministratore di sistema, sia dipendente di Estar sia di fornitori
terzi delle attrezzature informatiche e del portale di gestione delle domande
4. il personale di Regione Toscana per la trasmissione ai Direttori di Zona/Distretto
5. i Direttori di Zona/Distretto e il personale da questi incaricato per l’invio dei nominativi
alle strutture private
6. il personale delle strutture private interessate all’assunzione
I dati raccolti da Estar saranno eventualmente oggetto di comunicazione alle strutture di
assegnazione.
In ogni momento, il candidato potrà esercitare i suoi diritti, ai sensi degli articoli 15,
16,17, 18, 19, 21 e 22 del RGPD con richiesta scritta inviata al Responsabile della
protezione dei dati all'indirizzo email rpd@estar.toscana.it.
Ai sensi dell'art. 17/bis del Decreto Legge 18/2020, come convertito dalla Legge
27/2020, le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati
personali, anche relativi agli articoli 9 (categorie particolari di dati personali c.d. sensibili)
e 10 (dati personali relativi a condanne penali e reati c.d. giudiziari) del Regolamento
(UE) 2016/679 (RGPD), che risultino necessari all'espletamento delle funzioni
attribuitegli nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.
L'articolo in commento stabilisce anche la possibilità di diffondere dati personali diversi
da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del RGPD (vale a dire i dati comuni, come il Suo nome o
cognome, recapito telefonico, etc), nei casi in cui risulti indispensabile ai fini dello
svolgimento delle attivita' connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto.

Per eventuali chiarimenti, inviare una email a:
concorsionline@estar.toscana.it

In allegato, l’elenco delle 26 Zone Distretto con indicati i Comuni afferenti a ciascuna
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