
 

Premio “Piero Gambaccini” 

per  la formazione di   medici  dell’Azienda Unità Sanitaria Locale  Toscana 

Centro  –  1° edizione 

 

 

 

È indetto un Bando per un premio finalizzato di  € 9.000,00  per medici titolari di un 

rapporto di lavoro o collaborazione continuativa con l’AUSL Toscana Centro che 

presentino un programma integrato di aggiornamento professionalizzante in materie 

di loro interesse (stage, frequenza on the job, corsi universitari etc.) che permettano di 

apprendere nuove metodiche o sistemi di lavoro nell’ambito del settore specifico 

delle “Malattie tromboemboliche e patologia cardiovascolare”. 

 

Finalità: 

La finalità del premio è quella di incentivare l’aggiornamento e la continuità nella 

formazione di medici che prestano servizio presso l’AUSL Toscana Centro, 

permettendo il perfezionamento delle loro competenze professionali e 

l’aggiornamento delle metodiche di cura e di organizzazione e/o gestione del lavoro. 

 

Criteri di eleggibilità e requisiti per la partecipazione al Bando: 

La partecipazione è  aperta a tutti i medici attualmente titolari di un rapporto di lavoro 

a tempo indeterminato, determinato, incarico di borsa  di  studio, incarichi di 

collaborazione libero professionale ed incarichi di collaborazione coordinata e 

continuativa con l’AUSL Toscana Centro.  

 

 

 

 

 

 



I candidati che intendono presentare domanda di partecipazione al bando devono 

presentare: 

1. proprio CV aggiornato;  

2. documentazione che attesti il loro rapporto di lavoro presso l’AUSL Toscana 

Centro; 

3. progetto personalizzato di aggiornamento professionalizzate orientato al 

perfezionamento e/o all’apprendimento di nuove metodiche o sistemi di lavoro. 

Il premio sarà assegnato ad insindacabile giudizio da parte di una commissione 

composta dal: Presidente della Fondazione Santa Maria Nuova ONLUS, 

Vicepresidente del Fondazione Santa Maria Nuova ONLUS, Direttore Sanitario dell’ 

AUSL Toscana Centro,  rappresentante  della “Philip and Irene Toll Gage 

Foundation” nella persona della Sig.ra Bettie Lippit. 

L’effettiva erogazione del contributo avverrà non prima di Gennaio 2017 e le 

modalità del rimborso dei costi dovranno essere concordate dal candidato prescelto 

con la SOC Sviluppo e Formazione. 

 

Consegna delle domande  di partecipazione: 

Le domande  di partecipazione dovranno essere inviate, esclusivamente per posta, 

entro e non oltre il giorno: 

 

 

      7 aprile 2016 

 

 

 

Alla AUSL Toscana Centro - S.S. Affari Generali - Progetti Europei e 

Sponsorizzazioni - indirizzo: Via di San Salvi, 12 - Villa Fabbri –  50135 Firenze. 

 

Per ulteriori  informazioni o chiarimenti contattare la Segreteria  Operativa della 

Fondazione Santa Maria Nuova ONLUS:   Dottoressa  Chiara Bartolini al numero 

telefonico 055/6938374.  

Orari: dal lunedì al venerdì ore 9.30-13.30 

 




