
 

 

  

 

 

 

 

 

  
Bando per l’acquisizione di opere d’arte per  
una collezione permanente nel nuovo plesso  

ospedaliero nel PO Misericordia  - GR - 

 
 
Art.1 descrizione  
L’Azienda USL Toscana Sud Est, in collaborazione con il Comune di Grosseto e la Fondazione 
Grosseto Cultura, promuove un bando di concorso dedicato alle arti visive.  
Trattandosi di edilizia ospedaliera, non trova applicazione la L. 717/1949. 
L’obiettivo è quello di acquisire a titolo gratuito materiale per istituire una collezione permanente da 
allestire nel nuovo plesso ospedaliero di Grosseto, a testimonianza della vicinanza del mondo della 
cultura alla cittadinanza che fruirà della nuova struttura. Nulla nel presente bando può essere inteso nel 
senso che uno degli Enti coinvolti sarà tenuto a corrispondere alcuna somma, per qualsiasi titolo, agli 
artisti partecipanti. 
Le opere selezionate saranno in via preliminare esposte in una mostra all'ex Convento delle Clarisse  
(GR – via Vinzaglio) della durata di circa un mese.  
L’Azienda USL Toscana Sud Est procederà inoltre a stampare un catalogo artistico delle opere 
selezionate. 
 
 
art.2 oggetto del concorso  
Il bando ha per oggetto cinque aree espressive di riferimento:  

1. fotografia, 
2. grafica e illustrazione, 
3. pittura,  
4. scultura da interni 
5. scultura da esterni 

Ogni candidato potrà presentare al massimo tre lavori afferenti alla stessa area espressiva (concepiti 
anche come serie; ad esempio tre foto, o tre dipinti). Le opere devono essere realmente esistenti.  
La disponibilità per le donazioni si attesta, indicativamente, anche in considerazione degli spazi del 
nosocomio, in: 
40 tra pitture (dim. di regola almeno 30 x 40 cm. ) e grafica 
40 fotografie (dim. di regola almeno 60 x 40 cm. ) 
10 sculture  da interni di cui due di grandi dimensioni da esterni 
La presentazione della istanza di partecipazione costituisce promessa di donazione a titolo gratuito alla 
Azienda USL Toscana Sud Est delle opere che saranno eventualmente selezionate per la collezione 
permanente. La consegna delle stesse presso l'ex convento delle Clarisse costituisce momento di 
trasferimento della proprietà delle opere dal donante alla Az. USL Toscana Sud Est. 
 
 
art.3 modi e tempi di partecipazione 
La partecipazione al concorso è aperta a tutti, esperti o dilettanti, ed è gratuita.  



 

 

  

 

 

 

 

 

Il candidato dovrà fornire entro le ore 12.00 del giorno 27.07.2017 i propri elaborati  scegliendo una 
delle seguenti modalità: 

a) inviando all'indirizzo e/mail “collezione.permanente@uslsudest.toscana.it” le foto (a colori per le 
opere a colori, in bianco e nero per quelle in bianco e nero) delle opere in formato digitale a bassa 
risoluzione (max 3.500 kb ognuna con il file-immagine nominato col titolo dell'opera), più un file con il 
modulo di partecipazione allegato al bando debitamente compilato (la firma verrà apposta in un 
secondo momento). 
b) in alternativa all'invio telematico, può essere consegnato a mano all'ufficio protocollo della Az. USL 
TSE – sede operativa di Grosseto – via Cimabue, 109 – GROSSETO (dal lunedì al venerdì dalle ore 
09.00 alle ore 12.30) o spedito per raccomandata A/R all'indirizzo “Az. USL Toscana Sud est – sede 
operativa di Grosseto – via Cimabue, 109 – GROSSETO” (per il rispetto del tempo di consegna farà 
fede il timbro postale), un plico in formato massimo A4 contenente la stampa fotografica delle opere e 
il modulo di partecipazione riportato in appendice a questo bando. 
Ciascuno modulo consente la partecipazione per 03 (tre) opere diverse. Eventualmente ciascun artista 
interessato potrà utilizzare fino a due moduli per proporre complessivamente un massimo di 06 (sei) 
opere diverse. 
Se selezionati per l’eventuale pubblicazione in catalogo, gli elaborati grafici o fotografici relativi alle 
opere dovranno essere consegnati entro il 30.09.2017 con un file-immagine ad alta risoluzione atto alla 
stampa. 
Se selezionate per l'acquisizione in collezione permanente e quindi per la mostra, le opere (foto, dipinti, 
opere grafiche e illustrazioni) dovranno essere consegnate a cura, spese e responsabilità del concorrente 
selezionato, presso la struttura delle Clarisse in un periodo che verrà comunicato successivamente.. Le 
foto o le opere grafiche e d'illustrazione dovranno essere fornite già stampate sui materiali di supporto 
che si ritengono più idonei e con adeguati ganci per essere appese; se protetti da un vetro o plexiglass, i 
lavori dovranno avere una cornice dignitosa (sono vietate le cornici a giorno). 
Il materiale pervenuto, anche non selezionato, non verrà restituito e resterà nella proprietà della Az. 
USL TSE. 
 
 
art.4 criteri di valutazione, selezione e giuria 
Una commissione nominata dalla Az. USL con la partecipazione del Comune di Grosseto e della 
Fondazione Grosseto Cultura valuterà gli elaborati che dimostreranno di avere una spiccata qualità 
estetica e  un’evidente efficacia comunicativa.  
La commissione renderà noto il risultato della selezione sui siti aziendali e tramite mezzi stampa, entro 
40 giorni dalla data di arrivo delle foto delle opere d’arte.  
Il giudizio della commissione è inappellabile. 
 
 
art.5 premi e mostra 
Gli elaborati selezionati dalla commissione saranno esposti all'ex convento delle Clarisse in un periodo 
che sarà stabilito successivamente e comunque per circa un mese. Successivamente, le stesse opere 
entreranno a far parte della collezione permanente dislocata nel nuovo plesso ospedaliero di Grosseto, 
limitrofo al PO Misericordia. 
La commissione proporrà anche il numero degli elaborati che verranno pubblicati nel catalogo dedicato 
al concorso.  



 

 

  

 

 

 

 

 

 
art.6 diritti e copyright 
L’Azienda USL Toscana Sud Est,  il Comune di Grosseto e la Fondazione Grosseto Cultura si riservano 
il diritto di utilizzare il materiale grafico, fotografico e letterario pervenuto per l'attività di 
comunicazione e promozione dell'evento, per l'inserimento nella documentazione di archivio e/o per 
ogni altra esigenza e opportunità di carattere istituzionale e culturale. La AUSL TSE, il Comune di 
Grosseto e la Fondazione Grosseto Cultura sono esentati dalla corresponsione dei diritti di 
riproduzione, d’utilizzazione e di edizione nell’ambito della promozione del concorso. 
La responsabilità derivante dalla pubblicazione dell’opera in concorso è ad esclusivo carico del 
candidato proponente.  
 
art.7 consenso 
La partecipazione al concorso vale come accettazione del presente regolamento. 
 
 
art.8 clausole speciali 
Si rende noto inoltre quanto segue : 
L’Azienda USL Toscana Sud Est si riserva il diritto di modificare il presente regolamento in qualunque 
momento, dandone comunicazione scritta ai soggetti interessati. 
L’Azienda USL Toscana Sud Est, Comune di Grosseto e Fondazione Grosseto Cultura garantiscono la 
effettuazione della mostra presso l'ex convento delle Clarisse, riservandosi il diritto di stabilirne 
modalità e periodo. 
Si ribadisce che nessun onere dovrà gravare sulla AUSL per l'ideazione, produzione, trasporto e 
consegna all'ex convento delle Clarisse delle opere selezionate, fasi che rimangono per intero a cura, 
oneri e responsabilità del partecipante. 
Il trasporto delle opere selezionate dall'ex convento delle Clarisse al nuovo plesso ospedaliero e la loro 
definitiva sistemazione negli spazi individuati nel nuovo P.O. al Misericordia sono di esclusiva 
competenza della Azienda USL Toscana Sud Est. 
L’Azienda USL Toscana Sud Est apporrà ad ogni opera scelta apposita targhetta in rame con la 
scritta: Opera dell’artista ………………. donata al nuovo plesso ospedaliero di Grosseto. Anno 2018.  
 
 
art.9 trattamento dati personali 
I dati personali dei candidati verranno trattati esclusivamente per evadere la richiesta di partecipazione 
al presente bando di selezione.  
 
 
art.10 informazioni 
Per qualsiasi informazione o chiarimento contattare la UOC Servizi Tecnici Territoriali della sede 
operativa di Grosseto : 
tel.0564 - 48.5693 
fax. 0654 – 48.5684.   
e-mail: alessandro1.lenzi@uslsudest.toscana.it 
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MODULO DI PARTECIPAZIONE 
                                                     
Il/la sottoscritto/a …........................................................... 

…......................................................................... ….....................................................................................  

nato/a a …..................................................................................   il ........................... ...............................                  

residente a ................................................................................................................. ........................... 

CAP .............................. via .................................................. ............. telefono ................................... e-

mail ............................................ 

 
Aderisce  gratuitamente al bando per la creazione di una collezione permanente nel nuovo 

plesso ospedaliero di Grosseto, con la/le seguente/i opere: 
 
1. titolo dell'opera..................................... ................................................................... ........................ ….. 

area espressiva di riferimento …................................................. tecnica e materiali (per foto o 

illustrazioni indicare il tipo di supporto : ..................................................... 

…...................................................... ….................................................................... ..................................... 

…..................................................................…........................................... …............ ................................. 

dimensioni dell'originale da portare in mostra...................................................................................... 

 

 

2.titolo dell'opera..................................... .................................................................... ....................... ….. 

area espressiva di riferimento …................................................. tecnica e materiali (per foto o 

illustrazioni indicare il tipo di supporto : ..................................................... 

…...................................................... …........................... .............................................................................. 

…..................................................................…........................................... …............ ................................. 

dimensioni dell'originale da portare in mostra......................................................................................  

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

3.titolo dell'opera..................................... .................................................................... ....................... ….. 

area espressiva di riferimento …................................................. tecnica e materiali (per foto o 

illustrazioni indicare il tipo di supporto : ..................................................... 

…...................................................... …................................................................................................. ........ 

…..................................................................…........................................... …......... .................................... 

dimensioni dell'originale da portare in mostra............................................................................... ....... 

 
 
Accetta integralmente tutte le condizioni del regolamento e, in caso la/le opera/opere venisse selezionata per la 
collezione permanente si impegna a donare alla AUSL Tse l'oggetto/gli oggetti da esporre in mostra. Nella 
eventualità che una o più delle opere proposte vengano selezionate per far parte della collezione permanente, dona alla 
AUSL Tse la proprietà della stessa rinunciando a qualsiasi limitazione al suo uso ed impiego (a mero titolo esemplificativo, 
ma non esaustivo: trasmissione televisiva, diffusione su siti/portali Internet, pubblicazione a mezzo stampa o altro mezzo di 
comunicazione), ad aggiornarla ed adattarla nei limiti e nel rispetto della tutela dei diritti morali e di proprietà intellettuale 
dell'autore; a concedere l'opera in uso non commerciale ai licenziatari e loro eventuali sublicenziatari, sempre nel rispetto di 
quanto disposto per la tutela dei diritti morali e di proprietà intellettuale dell'autore; 
Garantisce, Assumendone ogni responsabilità, di essere titolare e di avere pertanto la piena disponibilità dei diritti di 
sfruttamento e di utilizzazione economica dell'opera; che non ci sono altri soggetti, fisici o giuridici, che abbiano  diritti o 
ragioni che possano pregiudicare la legittimità della presente cessione ovvero limitare od impedire l'esercizio dei diritti ceduti 
o che altri autori hanno tutti espressamente autorizzato la divulgazione della loro opera o immagine. 
Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 informiamo che i dati inviatici verranno utilizzati esclusivamente per scopi inerenti alla 
manifestazione 
 
Data ...............................         Firma.................................................... 


