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IL DIRETTORE 
U.O.C. FORMAZIONE E RAPPORTI CON L’UNIVERSITA’

VISTO il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della  
legge 23 Ottobre 1992, n. 421” e smi;

VISTA la Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e smi;

PRESO ATTO della deliberazione del Direttore Generale n. 794 del 20.07.20 con la quale è stata attivata la nuova organizzazione  
dei Dipartimenti Amministrativi,  Tecnici  e dello Staff della Direzione Aziendale e con la quale il  dr. Sergio Bovenga è stato 
nominato Direttore della UOC Formazione e Rapporti con l’Università;

RICHIAMATA  la deliberazione  della  Giunta  della  Regione  Toscana  numero  583  del  23  maggio  2022  avente  per  oggetto 
“Programmazione dei corsi per Operatore Socio Sanitario: autorizzazione alle Aziende Sanitarie della Toscana all'attivazione dei  
percorsi formativi per l'anno scolastico 2022/2023”, con la quale l’Azienda USL Toscana Sud Est è stata autorizzata, tra gli altri,  
ad attivare un corso base per Operatore Socio Sanitario, della durata di 1000 ore, presso la Sede Operativa di Grosseto;

PRESO ATTO della deliberazione del Direttore Generale di ESTAR numero 241 del 27 maggio 2022 con la quale è stata indetta 
una selezione pubblica per l’ammissione ai corsi di formazione di base, 1000 ore, per Operatore Socio Sanitario per l’anno  
formativo 2022-2023 (01/2022/CF), per la copertura, fra gli altri, di 120 posti per l'Area Vasta Toscana Sud Est, di cui 30 per la  
sede operativa di Grosseto;

VISTA  la determinazione dirigenziale della UOC Procedure concorsuali e selettive di ESTAR numero 1138 del 5 agosto 2022,  
avente ad oggetto “Selezione pubblica per l'ammissione ai corsi di formazione di base, 1000 ore, per operatore Socio sanitario  
per l'anno formativo 2022-2023 (01/2022/CF). Ammissione dei candidati, approvazione degli esiti e delle graduatorie generali  
di merito” con la quale è stata approvata, tra le altre, la graduatoria generale formulata in esito alle selezioni per i corsi OSS  
base, 1000 ore, dell'azienda USL toscana sud Est, sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati; 

RICORDATO che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 10  del regolamento contente gli “Indirizzi per l'organizzazione 
e realizzazione del percorso formativo per operatore socio sanitario e operatore socio sanitario con formazione complementare  
in assistenza sanitaria a.s. 2022 – 2023” approvato dalla Giunta della Regione Toscana con la Deliberazione numero 583 del 23 
maggio 2022, il numero degli studenti da ammettere ai corsi non può essere inferiore a 20 unità né può superare il  numero 
massimo di 30 unità per ciascun Corso, salvo quanto previsto al successivo comma. Le Aziende, in base ai vincoli organizzativi e  
logistici, valutano di aumentare il numero dei posti fino ad un massimo di 35 per corso, dando la precedenza ai sovrannumerari;

RICHIAMATE le determinazioni della UOC Formazione e Rapporti con l'Università sotto dettagliate:
.  numero 2794 del 3 novembre 2021 avente per oggetto “Corso base per Operatore Socio Sanitario, 1000 ore, attivato presso 
l'Azienda Usl Toscana Sud Est, sede operativa di Grosseto, anno formativo 2022-2023. Formazione della classe”;
. numero 2845 del giorno 8 novembre 2022 avente per oggetto “ Corso base per Operatore Socio Sanitario, 1000 ore, attivato 
presso l'Azienda Usl Toscana Sud Est, sede operativa di Grosseto, anno formativo 2022-2023. Formazione della classe. Atto bis”

CONSIDERATO che non verrà istituito il corso per Operatore Socio Sanitario presso la sede operativa di Siena, sezione B, e che,  
per tale ragione, vista la possibilità di elevare il numero di studenti da assegnare ad una classe fino ad un massimo di 35, si è  
provveduto ad ulteriori scorrimenti della graduatoria sulla base del punteggio riportato e delle preferenze di sede espresse dai  
candidati;

PRESO ATTO  della disponibilità a partecipare al corso base per Operatore Socio Sanitario, sede operativa di Grosseto, anno 
formativo 2022-2023, espressa dalle candidate Iuliano Camilla e Meta Fahrije, come risulta dai documenti agli atti;

RITENUTO  di ammettere alla frequenza del Corso per Operatore Socio Sanitario, base, 1000 ore, per la sede operativa di 
Grosseto, anno formativo 2022-2023, i 31 candidati di cui all’allegato al presente provvedimento, di cui fa parte integrante e  
sostanziale,  i  quali  risultano  aver  regolarizzato  il  pagamento  della  prima  rata  della  quota  di  iscrizione,  come  risulta  dai  
documenti agli atti;

RITENUTO, altresì, di assegnare alla classe di cui trattasi due candidati ammessi in sovrannumero per i quali il Direttore dei  
Corsi OSS della sede operativa di Grosseto ha espresso parere favorevole, come si evince dalla nota del 21 ottobre 2022, così  
come previsto dall'articolo 9 del citato Regolamento regionale ed i cui nominativi si riportano qui appresso:
. Guscelli Roberto, regolarmente iscritto al corso OSS base della sede operativa di Grosseto nell'anno formativo 2019-2020;

${v_paragrafo_DETVAL}



. Corridori Lucilla, regolarmente iscritta al corso OSS base della sede operativa di Grosseto nell'anno formativo 2020-2021;

ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

DETERMINA    

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato, di:

a) ammettere alla frequenza del Corso per Operatore Socio Sanitario base, 1000 ore, per la Sede Operativa di Grosseto, anno  
formativo 2022-2023, i 33 candidati di cui all’allegato del presente provvedimento, di cui fa parte integrante e sostanziale;

b)  conferire  mandato al  Direttore  dei  Corsi  OSS  della  Sede  Operativa  di  Grosseto  relativamente  all’organizzazione  e 
realizzazione del  percorso formativo relativo al  corso oggetto del  presente provvedimento,  seguendo gli  indirizzi  di  cui  al  
Regolamento della Regione Toscana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale numero 583 del 23 maggio 2022;

c) dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva, ai sensi della legge regionale Toscana 24 febbraio 2005 
numero 40 e s.m.i.,  articolo 42, comma 4, considerata l'urgente necessità di inserire le studentesse precitate nel percorso  
formativo già iniziato;

d) trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi della L.R.T. 24 Febbraio 2005 n. 40 e s.m.i., art. 42, comma 
2;

e) di stabilire che, ai sensi dell’articolo numero 6 della Legge 241/90 e s.m.i., la responsabile del procedimento è la Dottoressa  
Alessandra Biagentini, Collaboratore Amministrativo Professionale, categoria D, assegnata all’U.O.C. Formazione e Rapporti con  
l'università.

Il DIRETTORE 
U.O.C. FORMAZIONE E RAPPORTI CON L’UNIVERSITA’

 (Dottor Sergio Bovenga)
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CANDIDATI AMMESSI IN SOVRANNUMERO

1. ROBERTO GUSCELLI
2. LUCILLA CORRIDORI

COGNOME NOME

1 ANGELINI SARA
2 AZZARO GIANNI
3 BALDI GIULIA
4 BARTOLINI ILARIA
5 BERTAGGIA TAMARA
6 BONARI GRETA
7 CIARPI CARLOTTA
8 DELLE MONACHE DAVID
9 DEL PIANO ROMILDA

10 DOMINICI JENNIFER
11 ESPOSITO ELEONORA
12 GAGGIOLI SILVIA
13 GIANNARELLI ILARIA
14 GIARDINA LUDOVICA
15 GRAZZINI RICCARDO
16 GUIDARINI RICCARDO
17 IULIANO CAMILLA
18 LAUDATI LUCIA
19 MACCIO' DAVID
20 MAROTTA FRANCESCA
21 META FAHRIJE
22 MIGLIANTI MIRANDA
23 MUSILLI DEBORA
24 NALDINI MICHELA
25 PAPUCCI GIULIA
26 PASQUINO MARIANTONIA
27 POGGI SILVIA
28 STELLA GABRIELE
29 TERRIBILE VALENTINA
30 VIRZI' LETIZIA
31 VOLPI MASSIMILIANO

CORSO BASE PER OPERATORE SOCIO SANITARIO, 
ANNO FORMATIVO 2022-2023, AZIENDA USL 

TOSCANA SUD EST. SEDE DEL CORSO: GROSSETO. 
ELENCO NOMINATIVO DEGLI STUDENTI.

NUMERO 
P ROGRESSIVO
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