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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 integrativo-abbreviato per Operatore Socio Sanitario, della durata di  
400 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 integrativo-abbreviato, 400 ore, per Operatore 
Socio Sanitario per l’anno formativo 2022-2023 (02/2022/CF), per la copertura, fra gli altri, di 30 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  1224  del  7  
settembre 2022,  avente per oggetto “Selezione pubblica per l'ammissione ai  corsi  abbreviati per Operatore Socio 
Sanitario 400 ore riservata a chi possiede l'attestato di qualifica di Addetto all'Assistenza di Base o equipollente per  
l'anno formativo 2022-2023 (02/2022/CF) – Ammissione ed esclusione 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 integrativo-abbreviato, 400 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;

CONSIDERATO che, per il corso OSS integrativo-abbreviato, 400 ore, sede operativa di Grosseto, anno formativo 2022-
2023, dando seguito ai dovuti scorrimenti di graduatoria in base al punteggio riportato ed alla preferenza di sede  
espressa dai candidati in sede di presentazione della domanda, hanno manifestato la volontà di partecipare al corso di  
cui trattasi 33 candidati, come risulta dalla documentazione agli atti; 

RITENUTO di ammettere alla frequenza del Corso per Operatore Socio Sanitario integrativo-abbreviato, 400 ore, per la  
sede operativa di Grosseto, anno formativo 2022-2023, i 33 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 da documenti agli atti;



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 integrativo-abbreviato, 400 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'impellente inaugurazione dell'anno formativo;

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)



COGNOME NOME

1 BACCETTI TANIA

2 BANDINELLI SOFIA

3 BELINTENDE GABRIELLA

4 BENNATI ARIANNA

5 BERTI GINEVRA

6 BRUNELLI ALESSANDRO

7 CAPITANI DEBORA

8 CAPITANI ELEONORA

9 CASERTA ADRIANA

10 CENCINI CLARA

11 CIONI GABRIELLA

12 CZERWINSKA IZABELA

13 DE FALCO MONICA

14 DOSSI BARBARA

15 DUJAKA EDITA

16 FABIANI ILARIA

17 LA SORSA RICCARDO

18 MAGNANI MONICA

19 MARINELLI JESSICA

20 MARITI VALERIA

21 MAZZARESI MARTA GIUSJ

22 MITRACHE CRISTINA ELENA

23 MOLTENI SABRINA

24 PENNI ELENA

25 SANNA MARIA ANTONIETTA

26 SANTINI DANIELA

27 SANTONI SILVANA

28 SERAFINI ALESSANDRO

29 TEDESCO STEFANO

30 TONIONI ADA

31 TOZZINI CECILIA

32 TRIA SABRINA

33 VERECONDI GIULIA
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