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

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di Dirigente medico di Genetica Medica presso l'Azienda
Ospedaliero Universitaria di Ferrara

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

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico a tempo determinato per
Collaboratore professionale sanitario Dietista - Cat. D - part-time 30 ore settimanali

INCARICO
Selezione pubblica per il conferimento, ai sensi dell’art. 15 octies, D.Lgs. 502/92 e s.m.i., di n. 1 incarico
di Collaboratore professionale sanitario Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica - Cat. D - per il
coordinamento del Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico Sant'OrsolaMalpighi
INCARICO
Estratto di avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione
d’opera intellettuale riservato a Medici specialisti in Anestesia e Rianimazione

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero

29/05/2013 11:57

2 di 8

http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-bollettino?b=817cecb61...

professionale presso la Struttura complessa di Medicina Oncologica

INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero
professionale 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 II

INCARICO
Parziale modifica e riapertura termini 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 libero
professionale a laureato in Scienze Biologiche presso la Struttura complessa di Microbiologia e Virologia

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

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 Medicina interna ovvero Ematologia, da svolgersi presso la
U.O. Gestione e Organizzazione funzione HUB Emofilia

INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloqio, finalizzata al conferimento di un incarico libero
professionale ad uno Psicologo, da svolgersi presso la SSD Governo Clinico, gestione del rischio e
coordinamento qualità e accreditamento

INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico libero
professionale ad un Medico specializzato in Chirurgia Plastica - da svolgersi presso la U.O. Chirurgia
Plastica

INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico libero
professionale ad un medico specialista in Neurologia, da svolgersi presso la U.O. Neurologia - Centro
Sclerosi Multipla

INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico libero
professionale ad un laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Oncologia, da svolgersi
presso l'U.O. Oncologia Medica
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INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico libero
professionale ad un Medico specializzato in Medicina Interna ovvero Endocrinologia, da svolgersi presso
le UU.OO. Clinica e Terapia Medica ed Endocrinologia

INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico libero
professionale ad un Medico con specializzazione in Ematologia, da svolgersi presso la U.O. Ematologia e
CTMO

INCARICO
Procedura comparativa per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico libero
professionale ad un Medico specializzato in Medicina Interna ovvero Ematologia, da svolgersi presso la
U.O. Ematologia e CTMO

INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico libero
professionale ad un laureato in Scienze Biologiche con specializzazione in Genetica Medica, da svolgersi
presso la U.O. Ematologia e CTMO

INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico libero
professionale ad un laureato Magistrale in Scienze Biologiche ovvero Farmacia, da svoglersi presso il
Comito Etico delle province di Parma e Piacenza

INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico di collaborazione
coordinata e continuativa ad un laureato in Scienze Economiche - da svolgersi presso la Segreteria del
Comitato Etico per le province di Parma e Piacenza

INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico di collaborazione
coordinata e continuativa ad un laureato in Giurisprudenza da svolgersi presso il Comitato Etico per le
province di Parma e Piacenza

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.
(IRS-Card-Chir.Vasc.)

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di due incarichi individuali in regime di lavoro autonomo,
per lo svolgimento di una attività di ricerca e studio, presso l'IRCCS - Istituto delle Scienze Neurologiche

INCARICO
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Procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale, in regime di lavoro autonomo,
per prestazioni di Odontoiatra presso la UOC Chirurgia Maxillo Facciale Ospedale Bellaria Dipartimento Chirurgico

INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale in regime di lavoro autonomo per
lo svolgimento di attività di Medico presso il Dipartimento di Sanità Pubblica

INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale in regime di lavoro autonomo, per
lo svolgimento di attività di Biologo, presso il Dipartimento di Sanità Pubblica

INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di tre incarichi individuali in regime di lavoro autonomo per
lo svolgimento di attività nell'ambito del progetto "Adozione del test HPV nello screening per la
prevenzione del cervicarcinoma nell'Azienda Usl di Bologna"

INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico individuale in regime di lavoro autonomo per
prestazioni di Medico presso la UOC Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di incarico libero professionale a favore di Medico
specializzato in Oncologia

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
INCARICO
Avviso di selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa ad un
laureato in ambito sanitario con laurea conseguita in Italia o Paesi dell’Unione Europea con
specializzazione post-laurea in Epidemiologia

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
INCARICO
Avviso di selezione per l’eventuale conferimento di n. 2 incarichi libero professionali a laureati in
Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività temporanee finalizzate alla implementazione del
progetto “Rete Cure Palliative” – in favore della S.S. Aziendale Cure Palliative

INCARICO
Avviso di selezione per l’eventuale conferimento di n. 1 incarico libero professionale finalizzato alla
realizzazione del progetto "Ottimizzazione risposta all’utenza interna ed esterna nella effettuazione degli
esami di diagnostica strumentale (ecodoppler) per utenti del Distretto di Ravenna e pazienti interni del
Presidio Ospedaliero di Ravenna" in favore della S.S. Angiologia e Medicina Vascolare

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
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Selezione pubblica per il conferimento di n. 3 incarichi libero-professionali riservati a laureati in
Psicologia con specializzazione in Psicoterapia cognitivo comportamentale, per lo svolgimento di attività
nell’ambito del Progetto regionale “Gli esordi psicotici”

INCARICO
Attivazione della selezione pubblica per il conferimento di n. 2 incarichi libero-professionali riservati a
laureati in Psicologia per lo svolgimento di attività nell’ambito del Progetto “Disturbi specifici
dell’apprendimento”

Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo ad un
Dirigente medico nella disciplina di Neonatologia da assegnare alla U.O. Terapia Intensiva Neonatale
dell’AUSL di Rimini, per il completamento del Progetto FMECA

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 Ortopedia e Traumatologia” con produzione scientifica attestante conoscenze nel campo del
trattamento delle deformità del rachide - Istituto Ortopedico Rizzoli – sede di Bologna

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Indizione avviso pubblico per il conferimento di incarico di Dirigente medico disciplina Pediatria Responsabile di struttura complessa: Direttore U.O. Pediatria Generale e d'Urgenza - Dipartimento
Materno Infantile

INCARICO
Indizione avviso pubblico per il conferimento di incarico di Dirigente Medico disciplina Medicina Fisica
e Riabilitazione - Responsabile di struttura complessa: Direttore U.O. Medicina Riabilitativa Dipartimento Geriatrico Riabilitativo

Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di Neuroradiologia presso
l'Azienda USL di Cesena

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di "Dirigente Odontoiatra - Disciplina di
Odontoiatria" - Avviso di revoca

ASP - RETE - Reggio Emilia Terza Età - Reggio Emilia
Concorso
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Concorso pubblico, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti vacanti in organico nel
profilo di “Responsabile Attività Assistenziali Integrate” - Categoria C - posizione economica C1 CCNL
Regioni - Autonomie Locali con riserva del 50% dei posti al personale interno e per la contestuale
formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di
Responsabile Attività Assistenziali Integrate

Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
GRADUATORIA
Graduatoria avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato in qualità di
Dirigente medico di Neonatologia

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
GRADUATORIA
Graduatoria, per soli titoli, in esito ad avviso pubblico per future necessità di assunzione temporanea di
personale della posizione funzionale di Dirigente medico - Medicina interna

GRADUATORIA
Graduatoria, per soli titoli, in esito ad avviso pubblico per future necessità di assunzione temporanea di
personale della posizione funzionale di Dirigente medico - Medicina e Chirurgia d'accettazione e
d'urgenza

GRADUATORIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura definitiva di n. 1 posto della posizione funzionale
di Dirigente medico - Direzione Medica di Presidio Ospedaliero

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
GRADUATORIA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo
determinato su posti di "Dirigente medico - Disciplina di Neurologia" indetto con decisione del Direttore
del Servizio G.S.R.U. n. 171 del 19/3/2013 e scaduto il 18/4/2013

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
GRADUATORIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Collaboratore professionale sanitario - Cat. D Terapista della neuropsicomotricità dell'età evolutiva. Graduatoria finale

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
GRADUATORIA
Graduatoria relativa all'avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato di
posti di Collaboratore professionale sanitario - Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico - Cat. D

Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
Graduatoria
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente medico - disciplina: Chirurgia Toracica -
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Graduatoria finale approvata con deliberazione del Direttore generale n. 247 del 18/4/2013

Graduatoria
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente medico - Disciplina: Medicina dello
Sport - Graduatoria finale approvata con deliberazione del Direttore generale n. 267 del 24/4/2013

Istituto Ortopedico Rizzoli
Graduatoria
Graduatoria finale avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico a tempo
determinato di Dirigente medico di Anestesia e Rianimazione presso Anestesia e Terapia intensiva post
operatoria del Dipartimento Rizzoli-Sicilia presso Villa Santa Teresa di Bagheria (PA)

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
BORSA DI STUDIO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assegnazione una borsa di studio per una ricerca sul tema
"Studio di appropriatezza sulla prescrizione degli esami dei peptidi natriuretici (BNP)"

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 (AO/AUSL - Neurologia)

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
BORSA DI STUDIO
Avviso per il conferimento di una borsa di studio

Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì
Borsa di studio
Indizione di avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assegnazione di una borsa di studio per: "Attività
psicologica-psicoterapeuta all'interno del percorso di Chirurgia Endocrina"

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
BORSE DI STUDIO
Bando di conferimento di una borsa di studio di durata annuale per laureati in Medicina e Chirurgia con
specializzazione in Neurologia da assegnare all'Unità Operativa di Neurologia di Fidenza

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per il conferimento mediante selezione, per titoli e colloquio, di una borsa di studio per
il seguente progetto di ricerca “I Farmaci biologici: appropriatezza prescrittiva e corretto utilizzo;
monitoraggio anche attraverso il registro regionale ed audit presso l’AUSL di Piacenza”
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Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta, a rilevanza comunitaria, per l’acquisizione del servizio di rilevazione dei dati contabili
e tecnico-economici di imprese agricole della Regione Emilia-Romagna – Rete regionale d’informazione
contabile agricola

AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per l'acquisizione del servizio di realizzazione di un modello di monitoraggio e
valutazione dell'apprendistato

AGENZIA INTERCENT-ER
Revoca in autotutela del bando di gara relativo alla procedura aperta per l'acquisizione della piattaforma
telematica a supporto dell'attività di Intercent-ER

AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto di cittadini, anziani e disabili - Esito di gara
d'appalto

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
ESITO
S1012 – Lotto 1 CIG 4815231652/CUP E96E12000620005 – Procedura aperta per l’affidamento in
global service di servizi relativi al patrimonio immobiliare dell’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia - Avviso appalto aggiudicato
© Regione Emilia-Romagna (Cod. fiscale 800.625.903.79) - sede legale Viale Aldo Moro 52, 40127
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