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Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Avviso pubblico per la formazione dell’elenco dei candidati alla nomina a Revisori dei conti della
Regione Emilia-Romagna

COMUNICATO DEL DIRETTORE GENERALE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
REGIONALE
Avviso per il conferimento di un incarico presso la Direzione generale dell'Assemblea legislativa

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RELAZIONI CON GLI ENTI DEL SSR,
SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE IN AMBITO SANITARIO E SOCIALE.
SUPPORTO GIURIDICO
Avviso pubblico per la formazione di un elenco di idonei alla nomina a Direttore generale delle Aziende
Sanitarie Regionali e IRCCS di diritto pubblico

Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di
Collaboratore Tecnico Professionale - Settore Tecnico - Tecnico Ambientale - Cat. D

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
INCARICO
Avviso pubblico, per soli titoli, per future necessità di assunzione temporanea di personale della
posizione funzionale di Dirigente medico di Ginecologia e Ostetricia

INCARICO
Avviso pubblico per future necessità di assunzione temporanea di personale della posizione funzionale
di Dirigente medico - Medicina interna

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria di Dirigente medico
disciplina Ginecologia e Ostetricia per l'attribuzione di eventuali incarichi a tempo determinato
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INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria di Dirigente medico
disciplina Medicina interna, per l'attribuzione di eventuali incarichi a tempo determinato

Ospedale di Sassuolo S.p.A.
INCARICO
Avviso di selezione per 1 Dirigente medico di Pronto Soccorso e Medicina d'urgenza

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di un incarico di consulenza in
ambito prevenzioni incendi nonchè per l'esecuzione di attività ad esso correlate.

incarico
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione a
laureato in Biotecnologie presso la Struttura complessa di Malattie Infettive

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

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico libero
professionale ad un medico specialista in Pediatria da svolgersi presso l'U.O. Pediatria generale e
d'urgenza

INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico libero
professionale ad un Farmacista, ovvero un laurato in Chimica e Tecnologia farmaceutiche, specialista in
Farmacia Ospedaliera da svolgersi presso il Servizio Farmacia e governo clinico del farmaco

INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico libero
professionale ad un Medico specialista in Radiodiagnostica da svolgersi presso l'U.O. Radiologia

INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico libero
professionale ad un Medico specialista in Neurologia da svolgersi presso l'U.O. Neurologia

INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico libero
professionale ad un Medico specialista in Medicina Interna da svolgersi presso l'U.O. Medicina Interna
ad indirizzo angiologico e coagulativo
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INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico libero
professionale ad un Medico specialista in Chirurgia generale da svolgersi presso l'U.O. Chirurgia
d'Urgenza

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Avviso pubblico per la predisposizione di una graduatoria per il conferimento a personale laureato di
incarichi libero professionali da svolgere c/o Strutture Complesse di questa Azienda Ospedaliera.

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico libero professionale a
favore di Medico specializzato in Medicina Legale

INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di incarico libero professionale a laureato

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico libero-professionale presso Struttura U.O.S.
Diabetologia Area Nord – Sede di Carpi - ad un Medico con specializzazione in Medicina di Comunità (o
equipollenti) per la realizzazione del Programma di Ricerca Regione Università Area 2/2011
“Governance del paziente diabetico ricoverato in diversi setting assistenziali”

Istituto Ortopedico Rizzoli
INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico libero-professionale, con
contratto di prestazione d’opera intellettuale (ex artt. 2229 e seguenti del c.c.), di “Medico specializzato
in Chirurgia Generale”, presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli sede di Bologna

INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico libero-professionale, con
contratto di prestazione d’opera intellettuale (ex artt. 2229 e seguenti del c.c.), di “Medico specializzato
in Ortopedia e Traumatologia”, presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli sede di Bologna

ER.GO - Bologna
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per incarico professionale di lavoro per un supporto
specialistico alla comunicazione aziendale di ER.GO, alla sperimentazione di nuovi canali informativi e
alla sedimentazione di buone prassi relative alla relazione con gli organi di stampa

INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per incarico professionale di lavoro per un supporto
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specialistico ai processi di dematerializzazione delle procedure di contabilità e implementazione di
strumenti di business intelligence di ER.GO

Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
CONCORSO
Precisazioni relative ai seguenti concorsi pubblici per titoli ed esami, indetti dall’AUSL di Rimini: n. 19
posti di Collaboratore professionale sanitario esperto – Infermiere- Cat. “D” livello economico “Super”
(DS) (pubblicato nel BUR Emilia-Romagna n. 3 del 9/1/2013 e nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del
1/2/2013) - n. 1 posto di Collaboratore professionale sanitario esperto – Ostetrica Cat. “D” livello
economico “Super” (DS) con funzione di coordinamento (pubblicato nel BUR Emilia-Romagna n. 3 del
9/1/2013 e nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 5/2/2013) - n. 2 posti di Collaboratore professionale
sanitario esperto – Personale di vigilanza e ispezione – Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei
luoghi di lavoro Categoria “D” livello economico “Super” (DS) (pubblicato nel BUR Emilia-Romagna n. 3
del 9/1/2013 e nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 5/2/2013)

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
GRADUATORIA
Approvazione graduatoria finale avviso pubblico per il conferimento di incarichi temporanei di
Dirigente medico di Ematologia per l'Azienda USL di Ferrara

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
GRADUATORIA
Graduatoria relativa al procedimento per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente
medico di Neuropsichiatria infantile

GRADUATORIA
Graduatoria relativa al procedimento per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente
medico di Nefrologia

GRADUATORIA
Graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di
Collaboratore Amministrativo Professionale - Settore Amministrativo - Cat. D

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
BORSA DI STUDIO
“Elaboration and preclinical validation of a combinatorial immunotherapeutic strategy for the dual
targetin of tumor vessels and cancer initiating cells”

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 Ferrara
BORSA DI STUDIO
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Conferimento borsa di studio per la realizzazione del progetto "Appropriatezza in diagnostica di
laboratorio: Management delle logiche organizzative e diagnostiche"

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
BORSA DI STUDIO
Bando di conferimento di una borsa di studio per laureati in Biologia, Biotecnologie mediche, Scienze
biologiche (lauree vecchio ordinamento, specialistiche o magistrali)

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
BORSA DI STUDIO
Avviso per il conferimento di n. 1 borsa di studio riservata a laureati in Sociologia finalizzata alla
realizzazione di attività connesse al progetto “Implementazione azioni di sistema per il contrasto alle
iniquità sia in riferimento all’utenza sia in riferimento ai dipendenti” nell’Azienda U.S.L. di Ravenna –
in favore della Direzione delle Attività Sociosanitarie

BORSA DI STUDIO
Avviso per il conferimento di n. 1 borsa di studio riservata a laureati in Informatica finalizzata alla
realizzazione delle attività connesse al progetto “Miglioramento della qualità della formazione e
dell’informazione sui rischi lavorativi nel settore delle costruzioni e individuazione di procedure
preventive innovative” in favore della U.O. Servizio Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro del
Dipartimento di Sanità pubblica

Regione Emilia-Romagna
AGENZIA ITERCENT-ER
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto di cittadini anziani e disabili

AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta, a rilevanza comunitaria, per l’affidamento del servizio manutentivo del patrimonio
stradale, strade e segnaletica per le Amministrazioni della regione Emilia-Romagna e del servizio neve
per il solo comune di Bologna

AGENZIA INTERCENT-ER
Servizio di ristorazione per l’Azienda USL di Imola e la Montecatone Rehabilitation Institute SpA

Comune di Bagno di Romagna (Forlì-Cesena)
APPALTO
Avviso di asta pubblica – vendita immobile - "ex scuola di San Silvestro"

Comune di Pontenure (Piacenza)
APPALTO
Estratto bando d'asta cessione terreno edificabile II esperimento di gara

Comune di Tredozio (Forlì-Cesena)
APPALTO
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Vendita di n. 1 immobile di proprietà comunale

ASP - Pii Istituti Riuniti - Santa Margherita Ligure (Genova)
APPALTO
Vendita ad asta pubblica in Rubiera Via Emilia Est 38A-B 40G

ASP - Poveri Vergognosi - Bologna
APPALTO
Avviso d'asta pubblica - Vendita di striscia di terreno agricolo facente parte del Fondo denominato
Grande, posto in Comune di Minerbio (BO)

APPALTO
Avviso d'asta pubblica per la vendita di corte colonica e relativi fabbricati facenti parte del Fondo
denominato Predio Donzone, posto in Comune di Budrio (BO)

Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per la fornitura di automezzi, motocicli e bicicli ed il noleggio a lungo termine senza
conducente di automezzi 3

AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di consulenza e comunicazione a supporto dell’attività
dell’Agenzia regionale Intercent-ER - Esito di gara
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