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Concorso nr.: 29354
Fonte : gazzetta n.89 del 11/11/2011
Scadenza del bando : 12/12/2011
Tipologia : avviso
Posti diponibili :

1

Ente : unità sanitarie locali ed altri istituti sanitari/estav sud-est
Occupazione : farmacista
Titolo richiesto :

farmacia

Provincia : Arezzo
Regione : Toscana

Bando completo :
ESTAV SUD-EST CONCORSO
(scad. 12 dicembre 2011) Avviso pubblico per il conferimento di
incarico
quinquennale, rinnovabile, di dirigente farmacista disciplina:
farmaceutica territoriale per la
direzione della struttura
complessa
di farmaceutica territoriale presso l'Azienda USL 8 di Arezzo.
In esecuzione della deliberazione n. 394 del 9 ottobre 2011 e'emesso, presso l'ESTAV Sud-Est della
Regione Toscana, avviso pubblicoper il conferimento di incarico quinquennale, rinnovabile,
didirigente
farmacista nella disciplina di farmaceutica territorialeper la direzione della
struttura
complessa
di
farmaceuticaterritoriale presso l'Azienda USL 8 Arezzo.
Il termine per la presentazione delle domande,
redatte in cartalibera, corredate dei documenti prescritti e inviate, a mezzoraccomandata A.R. al
Direttore Generale ESTAV Sud Est, piazza CarloRosselli n. 24 - 53100 Siena oppure tramite posta
elettronicacertificata all'indirizzo estav-sudest@postacert.toscana.it, scade iltrentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presenteavviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie
Speciale«Concorsi ed Esami».
Il testo integrale dell'avviso, con l'indicazione dei requisiti edelle modalita' di
partecipazione alla suddetta selezione, e' statopubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ParteTerza - n. 42 del 19 ottobre 2011 e puo' essere consultato sul sitointernet
dell'ESTAV
Sud-Est,
all'indirizzo:www.estav-sudest.toscana.it
Si precisa che e' previsto il pagamento di una
tassa di concorso,non rimborsabile, di € 10,00 da versare sul c.c.p. n. 91975219,intestato a ESTAV
Sud-Est, piazza C. Rosselli n. 24 - 53100 Sienarecante la causale del versamento e che la relativa
ricevuta deveessere allegata alla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ad
ESTAV Sud Est - Uff.Reclutamento - Sede di Arezzo (tel. 0575/254305) nei giorni dalunedi' a
venerdi' (ore 10/12).
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