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Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SANITà PUBBLICA
Pubblicazione dell'anagrafe regionale degli specialisti in Medicina dello sport abilitati al rilascio della
certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica e dei relativi codici identificativi.

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
INCARICO
Avviso pubblico per soli titoli per Dirigente medico di Ginecologia ed Ostetricia presso Azienda
Ospedaliero Universitaria di Ferrara

INCARICO
Avviso pubblico, per soli titoli, per Dirigente medico di Neurochirurgia presso l'Azienda Ospedaliero
Universitaria di Ferrara

Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, in qualità di Dirigente
medico di Psichiatria

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo
determinato su posti di “Dirigente medico - disciplina di Oncologia”

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente
medico di Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero
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professionale presso la Struttura complessa di Reumatologia

INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero
professionale presso la Struttura complessa di Cardiologia

INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero
professionale a laureato in Scienze biologiche presso la Struttura complessa di Microbiologia e Virologia

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa - per titoli e colloquio - finalizzata al conferimento di due incarichi libero
professionali a medici da svolgersi presso l'U.O. Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza

INCARICO
Procedura comparativa - per titoli e colloquio - finalizzata al conferimento di due incarichi libero
professionali a medici da svolgersi presso la SSD Medicina Interna

INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico di collaborazione
coordinata e continuativa ad un Assistente Sanitario ovvero ad un Infermiere professionale per attività
relative alla realizzazione del Percorso "Rischio ereditario tumore mammella" da svolgersi presso l'Unità
Operativa Oncologia medica

INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico libero
professionale ad un medico specialista in Pediatria per attività relative alla realizzazione del progetto
"Diagnosi, monitoraggio e controllo a distanza delle malattie rare" da svolgersi presso l'U.O.
Neonatologia

INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico libero
professionale ad un medico specialista in Urologia per attività inerenti la realizzazione del progetto
"Ottimizzazione delle strategie diagnostico-terapeutiche nelle patologie delle basse vie urinarie" da
svolgersi presso l'U.O. Urologia

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Avviso pubblico per la predisposizione di graduatorie per il conferimento a personale laureato di
incarichi libero professionali da svolgere presso Strutture Complesse di questa Azienda Ospedaliera

INCARICO
Avviso pubblico per la predisposizione di graduatorie per il conferimento a personale laureato di
incarichi libero professionali da svolgere presso Strutture complesse di questa Azienda Ospedaliera

Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì

06/02/2013 12:34

3 di 6

http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-bollettino?b=552c19bfd...

INCARICO
Conferimento di n. 1 incarico libero professionale a laureato in Psicologia con specializzazione in
Psicoterapia presso U.O. di Neuropsichiatria Infantile

INCARICO
Conferimento di n. 1 incarico libero professionale a laureato in Psicologia presso U.O. di
Neuropsichiatria infantile

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di n. 3 incarichi libero professionali a favore di Psicologi
specializzati in Psicoterapia

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per
attività di supporto al Programma “Comunicazione e promozione della salute”

CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di:
"Dirigente Analista" per le attività dell'area Pianificazione, Programmazione, Controllo e Modelli
Operativi e dell'area Economico - Finanziaria

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di Dirigente
medico disciplina di Medicina fisica e Riabilitazione

Comune di Monzuno (Bologna)
CONCORSO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di
Istruttore amministrativo-contabile – Cat. C – riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della Legge n.
68/1999.

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
GRADUATORIA
Avviso pubblico per titoli e colloquio per assunzioni temporanee su posti di Dirigente Psicologo Disciplina Psicoterapia. Graduatoria approvata con decisione del Direttore del Servizio Gestione e
Sviluppo Risorse Umane n.40 del 22/1/2013

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna
(Brescia)
GRADUATORIA
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Graduatoria finale concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed
indeterminato di Collaboratore tecnico professionale addetto ai servizi di laboratorio Cat.D (in possesso
della laurea magistrale in Scienze della natura - Classe LM60 o equipollenti) da assegnare alla Sezione di
Reggio Emilia

GRADUATORIA
Graduatoria finale concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato - tempo pieno - di Collaboratore tecnico professionale - Addetto ai servizi di laboratorio
Cat. D - da assegnare alla Sezione di Parma

GRADUATORIA
Graduatoria finale concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato tempo pieno di Veterinario Dirigente da assegnare alla Sezione di Cremona

Collegio provinciale IPASVI (Reggio Emilia)
GRADUATORIA
Avviso di pubblicazione graduatoria del concorso, per titoli ed esami, nella modalità della prova pratica,
per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato ed un posto a tempo parziale e determinato
di “assistente di amministrazione”, area B - posizione B2 del vigente C.C.N.L. del settore

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
SORTEGGIO
Sorteggio componenti Commissioni esaminatrici

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico mediante selezione per titoli ed esami di n. 1 borsa di studio della durata di mesi 11
dell'importo di Euro 12.002,69 per laureati in Biotecnologie

BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico mediante selezione per titoli ed esami di n. 1 borsa di studio della durata di mesi 12
dell'importo di Euro 14.746,55 per laureati in Scienze Biologiche o in Biotecnologie Mediche

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per la predisposizione di graduatorie per il conferimento a personale laureato di borse
di studio da svolgere c/o Strutture complesse di questa Azienda Ospedaliera

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
BORSA DI STUDIO
Bandi per l'assegnazione di diverse borse di studio

Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì
BORSA DI STUDIO
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Indizione di avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assegnazione di una borsa di studio finalizzata
all'attuazione del progetto "Misurare il cambiamento: metodi e strumenti per la valutazione dell'impatto
clinico, organizzativo e gestionale dell'Ospedale per intensità di cura"

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 borsa di studio per laureati in Biotecnologie, da fruirsi presso
il Distretto di Carpi – Azienda USL di Modena

Regione Emilia-Romagna
SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, CENTRI OPERATIVI, CONTROLLO DI GESTIONE
Avviso informativo di licitazione privata, per lotti, per la vendita di equidi, attrezzature specialistiche per
la riproduzione equina e beni, fuori uso, del Centro Regionale di incremento ippico di Ferrara, in
dismissione. Scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse all'acquisto il 28 febbraio
2013, ore 12.00

Comune di Masi Torello (Ferrara)
APPALTO
Avviso bando di gara per alienazione immobili in comune di Masi Torello - Frazione di Masi S. Giacomo

Comune di Zocca (Modena)
APPALTO
Pubblicazione estratto bando di asta pubblica per alienazione del complesso immobiliare Piscina, Bar e
Sala da Ballo

ASP - Poveri Vergognosi - Bologna
APPALTO
Avviso d'asta pubblica

APPALTO
Avviso d'asta pubblica

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
APPALTO
Avviso di selezione di mercato riservato alle associazioni di volontariato (art. 13, Legge regionale n.
12/2005)

Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Esito procedura aperta per l'affidamento di una rete di videomonitoraggio per prevenire e contrastare il
rischio idrogeologico-idraulico II stralcio per la Protezione Civilie della Regione Emilia-Romagna
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