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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSISTENZA
DISTRETTUALE, MEDICINA GENERALE, PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI
SANITARI 25 FEBBRAIO 2013, N. 1564
Servizio di assistenza sanitaria turistica - Stagione estiva 2013. Pubblicazione di avviso di incarichi

COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, BILANCIO
E ATTIVITà CONTRATTUALE
Procedura selettiva pubblica per titoli ed esame per l’eventuale assunzione a tempo determinato, per
la durata di 18 mesi, di n.6 unità di Cat.C, Posizione economica C.1, Profilo professionale
“Amministrativo” (C.A.) Posizione lavorativa standard: “Assistente Amministrativo del Sistema
regionale della Comunicazione” presso il Servizio CORECOM.(BURERT n. 160 del 22/8/2012,
BURERT n. 241 del 14/11/2012)

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
INCARICO
Bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente medico per il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vaio - Fidenza

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Collaboratore professionale
sanitario - Educatore professionale - Categoria D

INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Collaboratore professionale
sanitario - Tecnico sanitario di Laboratorio biomedico - Categoria: D
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico libero
professionale ad un biologo specialista in Microbiologia e Virologia da svolgersi presso l'U.O.
Microbiologia

INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico libero
professionale ad un medico specialista in chirugia maxillo facciale, da svolgersi presso l'U.O. Maxillo
-facciale

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

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

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

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Avviso pubblico per la predisposizione di una graduatoria per il conferimento a personale laureato
in Medicina e Chirurgia di un incarico libero professionale da svolgere presso la Struttura Semplice
Dipartimentale Lungodengenza Post-Acuta di questa Azienda Ospedaliera

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
(Anestesia-UDGEE)

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di tre incarichi individuali in regime di lavoro autonomo, per
prestazioni di Medico specialista in Neurologia, da svolgersi presso l'Istituto delle Scienze
Neurologiche - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
INCARICO
Avviso di selezione per l’eventuale conferimento di n. 3 incarichi libero-professionali a laureati in
Psicologia per lo svolgimento di attività finalizzate alla realizzazione del progetto “Psicologia
Ospedaliera”

Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico individuale con contratto di lavoro autonomo
biennale a progetto finalizzato alla riorganizzazione della Biblioteca Aziendale anche in accordo con
le direttive di A.V.R. e regionali, da assegnare all’U.O. Qualità, Ricerca Organizzativa e Innovazione
dell’AUSL di Rimini

Ospedale di Sassuolo S.p.A.
CONCORSO
Avviso di selezione per n 1 Dirigente medico specialista in malattie dell'apparato respiratorio

Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
GRADUATORIA
Graduatoria avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzione a tempo determinato in qualità di
Collaboratore professionale sanitario esperto Infermiere - Cat. Ds con funzioni di coordinamento
(determina n. 14 del 12/2/2013)

GRADUATORIA
Esito avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzione a tempo determinato in qualità di
Collaboratore professionale esperto Ostetrica - Cat. Ds con funzioni di coordinamento (determina n.
14 del 12/2/2013)

GRADUATORIA
Graduatoria avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzione a tempo determinato in qualità di
Collaboratore professionale tecnico sanitario di Laboratorio biomedico - Cat. Ds con funzioni di
coordinamento (determina n. 14 del 12/2/2013)

GRADUATORIA
Graduatoria avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, in qualità
di Collaboratore professionale sanitario esperto Tecnico sanitario di Radiologia medica - Cat. Ds con
funzioni di coordinamento (determina n. 14 del 12/2/2013)
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GRADUATORIA
Graduatoria avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, in qualità
di Collaboratore professionale sanitario esperto Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi
di lavoro - Cat. Ds con funzioni di coordinamento (determina n. 14 del 12/2/2013)

GRADUATORIA
Graduatoria avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, in qualità
di Collaboratore professionale sanitario esperto Infermiere, Cat. Ds - Esperto del processo
assistenziale chirurgico presso l'Unità Operativa di Chirurgia Vascolare-Urologia (determina n. 15
del 12/2/2013)

GRADUATORIA
Graduatoria avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, in qualità
di Collaboratore professionale sanitario esperto Infermiere, Cat. Ds - Esperto dei sistemi qualitàprocesso di accreditamento (determina n. 15 del 12/2/2013)

GRADUATORIA
Esito colloquio avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, in
qualità di Collaboratore professionale sanitario esperto Infermiere, Cat Ds - Esperto del processo
assistenziale chirurgico presso l'Unità Operativa di Chirurgia d'Urgenza (determina n. 15 del
12/2/2013)

GRADUATORIA
Graduatoria avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, in qualità
di Collaboratore professionale sanitario esperto Fisioterapista, Cat. Ds - Esperto nel processo
riabilitativo presso l'U.O. di Medicina Riabilitativa (determina n. 15 del 12/2/2013)

GRADUATORIA
Esito colloquio avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, in
qualità di Collaboratore professionale sanitario esperto Infermiere, Cat. Ds - Esperto del processo
rischio infettivo in ambito assistenziale (determina n. 15 del 12/2/2013)

GRADUATORIA
Graduatoria avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, in qualità
di Collaboratore professionale sanitario esperto Infermiere, Cat. Ds - Esperto dei sistemi formativi
presso il corso di laurea in Infermieristica (determina n. 15 del 12/2/2013)

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
GRADUATORIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente medico di Direzione Medica di
Presidio Ospedaliero presso l'Azienda USL di Ferrara - Approvazione della graduatoria di merito
finale - Scadenza 8/10/2012
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì
GRADUATORIA
Graduatoria di avviso pubbico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Collaboratore professionale sanitario, Fisioterapista - Cat. D.- approvata con
determinazione n. 26 del 18/2/2013

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
GRADUATORIA
Graduatoria finale relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura definitiva di n. 1
posto del profilo di Operatore Socio Sanitario presso l’AUSL di Imola e Montecatone RI SpA

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
GRADUATORIA
Avviso pubblico per assunzioni a tempo determinato per il profilo di "Collaboratore professionale
sanitario - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica" - Categoria D. Rettifica graduatoria approvata
con Decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane n. 86 del 13/2/2013

GRADUATORIA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato su posti di "Dirigente
medico - Disciplina di Psichiatria". Graduatoria approvata con decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo Risorse Umane n. 93 del 15/2/2013

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
GRADUATORIA
Graduatoria dell’avviso pubblico, per soli titoli, scaduto in data 18/12/2012, indetto per la per la
formazione di una graduatoria da utilizzarsi per il conferimento di eventuali incarichi a tempo
determinato in qualità di Dirigente medico di Anestesia e Rianimazione approvata con deliberazione
n. 33 del 6/2/2013

GRADUATORIA
Graduatoria dell’avviso pubblico, per soli titoli, scaduto in data 18/12/2012, indetto per la
formazione di una graduatoria da utilizzarsi per il conferimento di eventuali incarichi a tempo
determinato in qualità di Dirigente medico di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d'urgenza
approvata con deliberazione n. 34 del 6/2/2013

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
BORSA DI STUDIO
Avviso di assegnazione di una borsa di studio per la realizzazione del progetto di ricerca “Ruolo
strategico del servizio trasfusionale nel governo della medicina rigenerativa. Definizione di percorsi

http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-bollettino?b=277fafc511a3ae4c6ee916c707... 06/03/2013

Pagina 6 di 6

clinici e produzione omogenei sul territorio regionale (compresi gli emocomponenti per uso topico)
con particolare attenzione al controllo di qualità”

Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
BORSA DI STUDIO
Assegnazione di n. 1 borsa di studio a Biologo/Biotecnologo, della durata di 10 mesi eventualmente
rinnovabile, per lo sviluppo del progetto “Stress Ossidativo e Infertilità” da svolgersi presso l’U.O. di
Fisiopatologia della Riproduzione dell’AUSL di Rimini

BORSA DI STUDIO
Assegnazione di n. 1 borsa di studio della durata di 18 mesi, eventualmente rinnovabile, a laureato in
Ingegneria Biomedica o Elettronica per lo sviluppo del progetto “Collaborazione valutazione,
sperimentazione clinica e di ricerca in campo biomeccanico nell’analisi del movimento dell’arto
superiore, con particolare riguardo alla programmazione e sviluppo di software per la gestione dei
dati raccolti mediante utilizzo di strumentazioni, apparecchiature e attrezzature dedicate in campo
biomedico” da assegnare alla U.O. Chirurgia della Spalla dell’AUSL di Rimini

Borsa di studio
Assegnazione di n. 1 borsa di studio della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, per lo
sviluppo del progetto “Monitoraggio dei campioni gratuiti dei dispositivi medici utilizzati nelle
UU.OO. dei Presidi Ospedalieri dell’Azienda USL di Rimini e per lo sviluppo e consolidamento del
flusso informativo dei dispositivi medici (DIME)” da assegnare alla U.O. Farmaceutica Ospedaliera
dell’AUSL di Rimini

Provincia di Modena
APPALTO
Avviso d'asta pubblica per la vendita di immobili situati in comune di Modena

Comune di Malalbergo (Bologna)
APPALTO
Avviso di asta pubblica per alienazione di un terreno edificabile ad uso produttivo

Comune di Pianoro (Bologna)
APPALTO
Avviso di asta pubblica per la concessione del chiosco stagionale all’interno del Parco Comunale di
Carteria di Sesto
© Regione Emilia-Romagna (Cod. fiscale 800.625.903.79) - sede legale Viale Aldo Moro 52, 40127
Bologna - Tutti i diritti riservati
Regione Emilia-Romagna (CF 800.625.903.79) - Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna - Numero Verde URP: 800 66.22.00,
urp@postacert.regione.emilia-romagna.it urp@regione.emilia-romagna.it

http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-bollettino?b=277fafc511a3ae4c6ee916c707... 06/03/2013

