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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSISTENZA
DISTRETTUALE, MEDICINA GENERALE, PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI
SANITARI 5 APRILE 2013, N. 3339
Rettifica delle graduatorie regionali di settore della Medicina generale valevoli per l'anno 2013

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE,
MEDICINA GENERALE, PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI SANITARI.
Rettifica delle graduatorie degli aspiranti ad incarichi specialistici ambulatoriali - Anno 2013 - della
Provincia di Ravenna

COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E
SVILUPPO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per incarichi professionali di lavoro autonomo

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi temporanei su posti di Dirigente
medico di Neonatologia

Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente
Medico di Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza presso l'Azienda USL di Cesena

Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì
INCARICO
Avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente
medico di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza con rapporto di lavoro esclusivo

http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-bollettino?b=9265ebf7c195f29c49619a9df...

06/05/2013

Pagina 2 di 9

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato
per il profilo professionale di “Collaboratore professionale sanitario – Dietista” - Categoria D Azienda USL di Modena

INCARICO
Avviso pubblico per titoli e colloquio per graduatoria per assunzioni a tempo determinato su posti di
"Dirigente medico - Disciplina di Neuropsichiatria infantile"

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico di
Oncologia

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
INCARICO
Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per il
conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato in qualità di Dirigente medico della
disciplina di Radiodiagnostica

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Selezione pubblica per il conferimento, ai sensi dell’art. 15 octies DLgs 502/92 e s.m.i., di n. 1
incarico di Collaboratore professionale Sanitario Infermiere Cat. D per il DH Oncologico
dell’Ospedale di Guastalla

Istituto Ortopedico Rizzoli
INCARICO
Avviso pubblico per titoli e colloquio per la copertura a tempo determinato di n. 1 posto di
Collaboratore Tecnico Professionale - Settore Informatico - Ingegnere (cat. D) presso la Struttura
complessa Gestione Sistema informativo dell'Istituto Ortopedico Rizzoli - sede di Bologna

ARPA Emilia-Romagna
INCARICO
Avviso pubblico finalizzato al conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale di
natura professionale nell’ambito dei Progetti “Sorveglianza epidemiologica sullo stato di salute della
popolazione residente intorno agli impianti di trattamento rifiuti" e “metodi per la valutazione
integrata dell'impatto ambientale e sanitario (VIIAS) dell'inquinamento atmosferico"
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INCARICO
Avviso pubblico finalizzato al conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale di
natura professionale nell’ambito del progetto “Supporto alla Regione Emilia-Romagna in materia di
VAS e di VIA: studi per l’aggiornamento delle specifiche metodologie delle procedure di VAS e VIA”
– Aggiornamento dei criteri di valutazione di impatto sulla componente atmosfera degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili

INCARICO
Avviso pubblico finalizzato al conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale di
natura professionale nell’ambito del progetto “Supporto alla Regione Emilia-Romagna in materia di
VAS e di VIA: studi per l’aggiornamento di specifiche metodologie per le procedure di VAS e VIA –
Aggiornamento dei criteri di valutazione di impatto ambientale degli impianti eolici”

INCARICO
Avviso pubblico finalizzato al conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale di
natura professionale nell’ambito del progetto “Supporto alla Regione Emilia-Romagna in materia di
VAS e di VIA: studi per l’aggiornamento di specifiche metodologie delle procedure di VAS e VIA Aggiornamento dei criteri di valutazione di impatto ambientale delle attività di ricerca sulla
terraferma delle sostanza minerali di miniera, degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse
geotermiche”

INCARICO
Avviso pubblico finalizzato al conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale di
natura professionale nell’ambito del progetto “Supporto alla Regione Emilia-Romagna in materia di
VAS e di VIA: studi per l’aggiornamento di specifiche metodologie delle procedure di VAS e VIA Aggiornamento di criteri di ottimizzazione delle procedure di VAS in Regione Emilia-Romagna

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico Sant'OrsolaMalpighi
INCARICO
Estratto di avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n. 10 incarichi di
prestazione d’opera intellettuale riservato a Medici specialisti in discipline diverse

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso di selezione conferimento di un incarico libero professionale ad un laureato in fisica per
attività inerente il progetto "Messa in uso clinico di nuove tecniche radioterapiche a livello di rete
radioterapia provinciale"

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
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Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico libero
professionale ad un laureato in Fisica con specializzazione in Fisica Sanitaria - da svolgeri presso il
Servizio Fisica Sanitaria

INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico libero
professionale ad un medico specialista in Medicina interna o equipollenti - da svolgersi presso
l'Unità Operativa Pronto Soccorso e Medicina d'urgenza

INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico libero
professionale ad un laureato in Scienze Biologiche con specializzazione in Microbiologia e Virologia da svolgersi presso l'Unità Operativa Microbiologia

INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico libero
professionale ad un medico specialista in Neurologia - di mesi sei - da svolgersi presso l'Unità
Operativa Neurologia Programma Stroke Care

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
(Anatomia Patologica - IRS - Med. Nucl. - Pediatria)

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso di procedura comparativa per il conferimento di tre incarichi individuali, in regime di lavoro
autonomo, per la realizzazione del progetto "Screening, registrazione e monitoraggio dei pazienti
inseriti in protocolli di ricerca della European Organization Research of Cancer (EORTC) Brain
Tumor Group"

INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale, in regime
di lavoro autonomo, presso la UOC Chirurgia Maxillo Facciale Ospedale Bellaria - Dipartimento
Chirurgico

Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di rapporto di lavoro autonomo con medico specialista in
chirurgia plastica e ricostruttiva presso Azienda Usl di Cesena

Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì
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INCARICO
Avviso pubblico per conferimento di n. 1 incarico libero professionale a laureato in Medicina e
Chirurgia con specializzazione in Chirurgia Generale - U.O. Senologia

INCARICO
Avviso pubblico per conferimento di n. 1 incarico libero professionale a Tecnico di
Neurofisiopatologia presso l'U.O. di Neurologia

INCARICO
Avviso pubblico per conferimento di n. 1 incarico libero professionale a laureato in Medicina e
Chirurgia con specializzazione in Cardiologia - Progetto "Presa in carico del paziente con aritmie
cardiache"

INCARICO
Avviso pubblico per conferimento di n. 1 incarico libero professionale a laureato in Medicina e
Chirurgia con specializzazione in Cardiologia - Progetto Imaging cardiaco avanzato

INCARICO
Avviso per incarichi libero professionali da assegnare a laureati in Psicologia presso il Dipartimento
Salute Mentale e Dipendenze Patologiche

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico libero professionale a favore di medico
specializzato in Ginecologia e Ostetricia

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico libero-professionale per la realizzazione del
Programma di ricerca Regione Università 2010-2012 – Area 2 - Progetto “Trial clinico randomizzato
per valutare l'effetto di una strategia di educazione della comunità sui tempi accesso ospedaliero in
corso di ictus acuto”, C.U.P. E35E09000880002

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
INCARICO
Avviso di selezione per l’eventuale conferimento di n. 1 incarico libero professionale a laureati in
Psicologia per lo svolgimento di attività finalizzate alla realizzazione del progetto denominato
“Palestra della Mente” – in favore dell’Area della non autosufficienza del Distretto Sanitario di
Ravenna

Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
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INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico individuale rivolto ad un laureato in Medicina e
Chirurgia con specializzazione nella disciplina di Neuropsichiatra infantile con contratto di lavoro
autonomo per l’attuazione di un Progetto aziendale volto a potenziare il lavoro di raccordo tra l’area
neurologia e l’area psichiatria ospedaliere e l’ambito territoriale, da assegnare all’U.O.
Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza dell’Ausl di Rimini

INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo a
progetto rivolto ad un laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione nella disciplina di
Ginecologia e Ostetricia per l’attuazione del programma aziendale relativo al percorso clinico e
formativo di oncologia ginecologica

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
Radiologo” presso la Struttura Complessa di Radiologia Diagnostica ed Interventistica dell’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
Specialista in Ortopedia e Traumatologia con anzianità di specializzazione maggiore di 5 anni ed
esperienza clinica e di studio delle patologie protesiche dell’arto inferiore, delle patologie
ricostruttive osteo-articolari e delle patologie sportive”, presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli sede di
Bologna

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST)
INCARICO
Avviso per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della Struttura complessa
dell’articolazione organizzativa di Medicina nucleare

Comune di Pecorara (Piacenza)
CONCORSO
Bando di pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assegnazione di n. 2 autorizzazioni di NCC
(Noleggio con conducente) da esercitarsi con autovettura fino a 9 posti

ER.GO - Bologna
GRADUATORIA
Esito di selezione della procedura comparativa per incarico professionale di lavoro per un supporto
specialistico ai processi di dematerializzazione delle procedure di contabilità e implementazione di
strumenti di business intelligence di ER.GO
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
GRADUATORIA
Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 6 posti nel profilo professionale di
Dirigente Biologo della disciplina di Patologia Clinica (approvata con determinazione n. 569 del
26/3/2013)

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

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
GRADUATORIA
Graduatoria di avviso pubblico, per titoli e colloquio, profilo professionale "Dirigente Medico di
Medicina interna", candidati in possesso di specifiche competenze in ambito: Chirurgia patologica
epatica e ventilazione a letto del paziente, approvata con deliberazione n. 115 del 8/4/2013
pubblicata in data 8/4/2013

GRADUATORIA
Graduatoria avviso pubblico, per titoli e colloquio, profilo professionale “Dirigente medico disciplina
Ginecologia ed Ostetricia”, con specifiche competenze riconducibili a comprovata esperienza in
ambito ostetrico in particolare ecografia ostetrica morfologica ed attività di sala parto nonché
esperienza chirurgica sia per quanto riguarda le tecniche chirurgiche tradizionali che per quelle
laparoscopiche, approvata con deliberazione n. 118 del 8/4/2013 pubblicata in data 8/4/2013

Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
GRADUATORIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 5 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Esperto
– Infermiere - Cat. “D” livello economico “D Super” (DS) con funzione di coordinamento

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assegnazione di una borsa di studio della durata di 22
mesi da svolgersi c/o U.O. Ricerca ed Innovazione."Una strategia basata sull'evidenza per ridurre il
tasso dei parti cesarei: studio di implementazione"

BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assegnazione di una borsa di studio semestrale da
svolgersi c/o Ambulatorio Parkinson dell'U.O. Neurologia “Studio randomizzato di follow-up
prospettico a lungo termine a gruppi paralleli dell’associazione precoce del DA agonista ropinirolo a
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rilascio prolungato e del MAO-B inibitore rasagilina in pazienti con malattia di Parkinson in fase
inizialeIncludente strategia ad inizio ritardato di rasagilina"

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per la predisposizione di graduatoria per il conferimento a personale laureato di
borsa di studio da svolgere c/o la Struttura Complessa di Medicina Nucleare

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
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assegnazione di una borsa di studio per la realizzazione
del progetto "Gestione dei Trials clinici sperimentali della Fibrosi Polmonare Idiopatica" da svolgere
presso l'U.O. di Pneumologia dell'Azienda USL di Forlì

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
BORSA DI STUDIO
Bando di conferimento di una borsa di studio di durata annuale per laureati in Psicologia da
assegnare al Distretto di Fidenza

BORSA DI STUDIO
Bando di conferimento di una borsa di studio di durata annuale per laureati in Psicologia, Scienze
Psicologiche, Scienze Psicologiche e Sociali del lavoro, da assegnare all'U.O. Formazione aziendale Azienda Usl di Parma

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
MOBILITA'
Avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del DLgs 30/3/2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni nel Profilo professionale di Dirigente medico di Oncologia

Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTECENT-ER
Procedura aperta per la fornitura di gas naturale 4
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Provincia di Forlì-Cesena
APPALTO
Avviso d’asta pubblica per la vendita del fabbricato ex Istituto Scolastico “G.Saffi” situato a Forlì in
Via Saffi n. 17

Comunità Montana Alta Valmarecchia (Rimini)
APPALTO
Procedura aperta di gara pubblica per la gestione in concessione a terzi dello stabilimento per la
gestione del servizio pubblico di macellazione della carni da destinare all'alimentazione umana
presso l'impianto, a bollo CE n. 2098, in Comune di Talamello

Comune di Jolanda di Savoia (Ferrara)
APPALTO
Avviso bando di gara per l’alienazione di immobili siti in comune di Jolanda di Savoia

Comune di Masi Torello (Ferrara)
APPALTO
Avviso bando di gara per l'alienazione di immobili siti in comune di Masi Torello – frazione Masi
San Giacomo

Comune di Sant'Agata Feltria (Rimini)
APPALTO
Bando di asta pubblica vendita di fabbricati e relativa area scoperta pertinenziale in Loc. Barberini Lotto unico

Regione Emilia-Romagna
SERVIZIO TECNICO DI BACINO PO DI VOLANO E DELLA COSTA
Esito di gara Cod. Int. 4R9B001.008 - Comacchio - Intervento di ripascimento del Lido di Spina sud
con sabbia prelevata dalla foce del canale Logonovo (FE) - CUP E58G12000100003 - CIG
4871913DC7
© 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
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