
Cecina L'Asl cerca ginecolo-
gi per il consultorio delle Val-
li etrusche. Il bando annun-
ciato per trovare i medici che 
mancano è stato pubblicato. 
Il consultorio di Cecina, e di 
conseguenza quelli di Rosi-
gnano e di Donoratico, sono 
in emergenza dall’inizio del 
mese di novembre: a causa 
di  un  pensionamento  e  di  
una dimissione, il consulto-
rio è senza ginecologi e buo-
na parte dei servizi medici so-
no  stati  temporaneamente  
trasferiti nel reparto di Oste-
tricia e Ginecologia. La situa-
zione ha messo in allerta di-
verse associazioni del territo-
rio, a partire da quelle della 
rete femminista Non Una di 
Meno che hanno organizza-
to la scorsa settimana un pre-
sidio di  fronte  all’ospedale  
per chiedere che venissero 
messe le risorse necessarie 
per garantire il pieno funzio-
namento  del  consultorio,  
punto di riferimento per tut-
to ciò che riguarda la salute 
femminile,  familiare  e  ses-
suale, a tutte le età. Un ban-
do precedente era andato de-
serto e non era stato possibi-

le per l’Asl coprire le ore man-
canti. Ecco quindi, come an-
nunciato, un nuovo bando 
per due turni di specialistica 
ambulatoriale a tempo inde-
terminato in Ostetricia e gi-
necologia per il Consultorio 
delle Valli Etrusche. I due tur-
ni sono così composti: uno 
da 38 ore settimanali da svol-
gersi per intero presso il con-

sultorio della Zona distretto 
Valli Etrusche; uno da 29 ore 
settimanali, di cui 5 da svol-
gersi  presso  il  consultorio  
della Zona distretto livorne-
se e 24 da svolgere presso il 
consultorio  della  Zona  di-
stretto Valli Etrusche. Le can-
didature devono arrivare en-
tro il 15 dicembre. Il bando è 
pubblicato  nella  sezione  

"Bandi e concorsi", sul sito 
dell’Azienda  Usl  Toscana  
Nord Ovest.  L’Azienda Asl,  
dopo la denuncia per l’assen-
za di ginecologi nel consulto-
rio, aveva assicurato il man-
tenimento di tutti i  servizi, 
compresi quelli che riguarda-
no l’assistenza ginecologica 
alla maternità e alla gravidan-
za ma anche quelli  riguar-
danti l’interruzione di gravi-

danza,  senza  variazioni  al  
percorso. Ma i servizi che of-
fre il consultorio sono molte-
plici: la contraccezione gra-
tuita per i giovani, la consu-
lenza per le terapie in meno-
pausa,  le  visite  ginecologi-
che di controllo. E il suo fun-
zionamento  non  può  pre-
scindere dalla presenza di gi-
necologi.  ●

 Cecilia Morello
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15
dicembre

È il termine
entro cui 
presentare
le domande

Horizon Europe

L’azienda ha pubblicato due bandi per reperire il personale necessario

La protesta
per la
riapertura
del 
consultorio

Una settimana fa
si è tenuto un sit-in
davanti all’ospedale
per chiedere 
la garanzia dei servizi

L’Asl va a caccia di ginecologi 
per tenere aperto il consultorio

Fondazione Maffi
con l’Università
di Stavanger
◗La Fondazione Maffi è stata 
scelta per far parte di un con-
sorzio che parteciperà a un 
Bando Horizon Europe. 

A selezionarla è stata l’Uni-
versità di Stavanger (Norve-
gia), che si posiziona tra le 
prime 500 università nel 
mondo, e che è nota per il 
suo impegno nel settore salu-
te e benessere. «Obiettivo del 
progetto – spiegano dalla 
Fondazione in una nota – sa-
rà quello di sviluppare e testa-
re uno strumento per rafforza-
re la resilienza e il benessere 
dei lavoratori nell’ambito so-
cio-sanitario». 

I bandi Horizon Europe so-
no uno strumento di finanzia-
mento alla ricerca scientifica 
e all’innovazione della Com-
missione Europea dotato di 
uno dei budget più alti del 
mondo. «La Maffi – concludo-
no dalla Fondazione Maffi – 
con le sue otto strutture, tra 
Toscana e Liguria, i suoi 500 
assistiti e altrettanti dipen-
denti, dovrà fungere da labo-
ratorio del consorzio, insieme 
con altre strutture accademi-
che e assistenziali oltre che 
di Norvegia e Italia anche di 
Finlandia, Romania, Cipro, 
Spagna, Olanda, Germania e 
Australia».  ●
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VENDITA ASINCRONA TELEMATICA
G.E. Dott.ssa Emilia Grassi

Comune di Campo nell’Elba (LI) 
loc. Pian di Mezzo n. 1046

Lotto UNICO. Abitazione in villino composto: al 
piano terra rialzato, da terrazza, soggiorno, zona/
pranzo cottura, corridoio con 3 camere e 2 bagni; 
al piano interrato, circondato da scannafosso, da 
cantina, 2 locali di sgombro, ripostiglio, WC. Dota-
to di ampio giardino privato e di garage in posizio-

ne autonoma. Occupato dai proprietari; libero suc-
cessivamente all’assegnazione. 

Prezzo base: € 277.500,00 
(Offerta Minima € 208.000,00) in caso di gara 

aumento minimo € 5.000,00. 

Vendita senza incanto asincrona 
telematica: 01/02/2023 ore 11:00, 

partecipabile telematicamente tramite il sito 
www.astetelematiche.it. 

In caso di più offerte valide si procederà 
immediatamente a gara che terminerà 

alle ore 12:00 del settimo giorno successivo 
a quello di avvio della gara. 

Deposito offerte entro le ore 12:00 del 31/01/2023 
tramite indirizzo PEC del Ministero della Giustizia 

offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. 

Info c/o il delegato nonché custode g
iudiziario avv. Silva Dari, tel 0565-222357, 

cell 347 0394118 e-mail silvadari64@gmail.com 
e su www.tribunale.livorno.it 

e www.astegiudiziarie.it.

Rif. ESEC. IMM. n. 216/20 R.G.E.

Esecuzione Immobiliare n. 216/2020 R.G.E.

VENDITA ASINCRONA TELEMATICA
G.E. Dott.ssa Emilia Grassi

Comune di Livorno (LI) 

Piazza 185º Reggimento 

Artiglieria Folgore, 2.

Lotto UNICO. Appartamento uso Uffi cio al p.2º, 
sc. B, interni 5-6, costituito da locale open-space 
uso segreteria/accoglienza, n.4 stanze uffi cio, sala 
riunioni, archivio, servizi igienici. Vendita soggetta 
a IVA. Libero. 

Prezzo base:€ 241.500,00

(Offerta Minima € 181.000,00) in caso di gara 
aumento minimo € 3.000,00. 

Vendita senza incanto asincrona 

telematica: 02/02/2023 ore 12:00, 

partecipabile telematicamente tramite il sito 
www.astetelematiche.it. 

In caso di più offerte valide si procederà 
immediatamente a gara che terminerà 

alle ore 12:00 del 09/02/2022, 
salvo eventuali prolungamenti. 

Deposito offerte entro le ore 12:00 del 01/02/2023 
tramite indirizzo PEC del Ministero della Giustizia 

offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. 

Info c/o delegato e custode giudiziario 

dott.ssa Tiziana Stefania De Quattro,

tel 0586210061 
e-mail studiodequattro@studiodequattro.it e su 
www.tribunale.livorno.it e www.astegiudiziarie.it.

Rif. ESEC. IMM. n. 68/21 R.G.E.

Esecuzione Immobiliare n. 68/2021 R.G.E.
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MUTUI Coloro che intendono partecipare ad una vendita giudiziaria possono chiedere fi nanziamenti garantiti con ipoteca sui beni oggetto della vendita. La Banca deve 
essere contattata almeno 30 giorni prima dell’asta, per la fase di istruttoria del mutuo. Le durate e la tipologia di tasso dei mutui sulle aste immobiliari sono analoghe agli 
altri fi nanziamenti. Il rilascio del mutuo è condizionato all’esito dell’asta. Verifi care eventuali Banche convenzionate con il Tribunale. VISITA DEGLI IMMOBILI Per 
visitare l’immobile occorre contattare il custode o il curatore fallimentare al numero di telefono riportato nel singolo annuncio di vendita. Tutti gli avvisi con i documenti utili 
sono pubblicati su:  www.tribunale.livorno.it, https://pvp.giustizia.it, www.astegiudiziarie.it, www.entietribunali.it, www.immobiliare.it

Vendite Giudiziarie Telematiche
ASSISTENZA  NELLE  ASTE  TELEMATICHE

Chi vuole presentare l’offerta per una vendita telematica, 
può  ricevere  assistenza  gratuita , recandosi  in  Tribunale, 
previo  appuntamento, da richiedere con mail al seguente indirizzo: 
assistenza.astetelematiche@tribunale.livorno.it

Si  consiglia  di  chiedere  l’appuntamento  almeno  15  giorni  prima  della  data  
fi ssata  per  la  vendita. Per coloro che, invece, intendessero presentare l’offerta in  
modo  autonomo,  cioè senza avvalersi del servizio  di  assistenza  gratuita,  si  ram-
menta  che  il  messaggio “l’offerta  è  stata  inserita  correttamente”, ricevuto al ter-
mine della redazione dell’offerta telematica, non  signifi ca  che  è  stata  ultimata 
la  procedura  di  invio  dell’offerta. 
Perché  l’offerta  sia  valida,  è  necessario  che, dopo  l’apparizione  del  predet-
to  messaggio, l’offerente  consulti  la  propria  casella di posta elettronica ordina-
ria (non certifi cata),  verifi chi  che  sia  pervenuta  dal  Ministero l’offerta  compila-
ta  dall’offerente,  salvi  sul  desktop  il  fi le  che  ha  ricevuto  dal  Ministero (senza  
aprirlo),  invii  il  fi le  (senza  aprirlo)  dal proprio  indirizzo  PEC,  come  allegato,  
all’indirizzo  PEC  del  Ministero  (offertapvp.dgsia@giustiziacert.it)

ATTENZIONE:  che  ci  si  avvalga  o  meno  del  servizio  assistenza,
per  la  presentazione  dell’offerta  telematica  si  consiglia  di  non  utilizzare 

l’indirizzo  di  posta  elettronica  ordinaria  GMAIL, 
perché  spesso  sono  stati  riscontrati  disguidi.

Le vendite giudiziarie sono aperte a tutti e 
per parteciparvi non è richiesta l’assisten-
za di un legale o di altri intermediari. Un professionista incaricato dal Tribunale 
è a disposizione degli interessati per fornire tutte le indicazioni sulle modali-
tà della vendita e per agevolare ed accompagnare l’acquirente in ogni fase 
dell’acquisto. Il nominativo e i contatti del professionista incaricato sono riportati 
in ogni avviso.
NON È DOVUTO ALCUN COMPENSO DI INTERMEDIAZIONE (né a titolo 
di intermediazione, né per vedere l’immobile, né per ricevere istruzioni sulle 
modalità di presentazione dell’offerta, né a nessun altro titolo), se ci si rivolge 
a persone incaricate dal Tribunale (custode, professionista delegato, curatore, 

LE VENDITE GIUDIZIARIE società incaricata di gestire la vendita tele-
matica). Solo se l’interessato all’acquisto 

si rivolge ad intermediari non incaricati dal Tribunale, potrebbe essergli richie-
sto di pagare spese o compensi di mediazione. Il trasferimento della proprietà 
e la consegna avvengono all’atto del decreto di trasferimento, previo versa-
mento del saldo prezzo nel termine previsto e delle spese di registrazione, 
trascrizione e voltura catastale. Vi è la possibilità di utilizzare le agevolazioni di 
legge per l’acquisto (prima casa, imprenditore agricolo, ecc…).
L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pi-
gnoramenti. Se esistenti al momento della vendita saranno cancellate a spese 
e cura della procedura. Tut t i  g l i  avvis i  sono vis ib i l i  sul  s i to 

www.ent ietr ibunal i . i t  e anche su www.immobi l iare. i t
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