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Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE,
MEDICINA GENERALE, PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI SANITARI
Concorso, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale
2013/2016 della 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, per il conferimento di incarichi temporanei di Dirigente medico di
Medicina fisica e Riabilitazione presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico di Malattie
dell'apparato respiratorio per l'Azienda USL di Ferrara

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria profilo professionale
Dirigente medico Disciplina Pediatria

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per eventuali
assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente medico di Neuropsichiatria
Infantile

INCARICO
Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per eventuali
assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente medico di Anestesia e
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Rianimazione

ARPA Emilia-Romagna
INCARICO
Avviso pubblico finalizzato al conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale di natura
professionale nell’ambito del Progetto “Supporto per la predisposizione delle informazioni utili
all’evasione dei flussi informativi in materia di agglomerati, impianti di depurazione e fanghi - 2013” Prot. n. PGDG/2013/3416 del 2/7/2013

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

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Conferimento di un incarico libero professionale, di mesi dodici, per attività relative alla realizzazione
del progetto “Attività diagnostica di Medicina Nucleare con impiego di tecnologia PET-CT e SPECT-CT.
Terapia ambulatoriale di MN” da svolgersi a presso l’Unità Operativa Medicina Nucleare

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 c/o Strutture Complesse di questa Azienda Ospedaliera
(Urologia-Pneumologia)

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avvisi pubblici per il conferimento di incarichi individuali in regime di Collaborazione coordinata e
continuativa, per lo svolgimento di attività presso l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
"Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna"

INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico individuale in regime di lavoro autonomo, per lo
svolgimento di "Attività di Sorveglianza Sanitaria dei dipendenti"

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico libero-professionale presso il Dipartimento di Salute
Mentale e Dipendenze Patologiche di Modena rivolto a laureati in Medicina e Chirurgia con funzione di
supervisione scientifica del progetto Elettra (ELEggibilità alla TRAnsizione dai servizi di salute mentale
per l’infanzia e l’adolescenza alla rete dei servizi dedicati agli adulti) finanziato con DGR 1165/2012

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
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INCARICO
Avviso di selezione per l’eventuale conferimento di n. 1 incarico libero professionale per lo svolgimento
di attività finalizzate alla realizzazione del progetto “Intervento di educazione terapeutica orientato al
self management del Diabete e del correlato rischio cardio-vascolare (CV) nei pazienti con Diabete di
tipo 2 che sono candidati al passaggio dal servizio specialistico alla assistenza sanitaria di base”, in
favore della U.O. Aziendale di Diabetologia

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico libero-professionale riservato a Laureati in
Farmacia con specializzazione in Farmacia Ospedaliera per la conclusione delle attività legate alla
realizzazione del progetto “Farmacovigilanza attiva: uso appropriato e sicuro dei medicinali nei pazienti
anziani ospiti nelle residenze sanitarie assistite e nelle case protette” di cui alla delibera di Giunta
regionale n. 1536 del 24/10/2011

Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarico individuale con contratto di lavoro autonomo a progetto
rivolto a laureati in medicina e chirurgia con specializzazione nella disciplina di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza, in subordine con specializzazione in qualsiasi disciplina ed in ulteriore
subordine privi di specializzazione, per l’attuazione del programma aziendale volto al potenziamento
delle uu.oo. di pronto soccorso e pronti interventi nonché dell’emergenza territoriale dell’azienda USL di
Rimini, per fare fronte all’incremento di accesso dei pazienti in corrispondenza della stagione turistica

INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico individuale di lavoro autonomo biennale a progetto
rivolto a laureati in Statistica o Informatica finalizzato alla riorganizzazione della Breast Unit aziendale,
specificatamente per attività statistico-informatica di produzione ed elaborazione degli indicatori del
percorso di certificazione “EUSOMA”

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 “Laureato in Medicina
e Chirurgia specializzato in Ortopedia e Traumatologia” presso la Struttura Complessa della Chirurgia
della spalla e del gomito 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 Laureato in Medicina e
Chirurgia specializzato in Ortopedia e Traumatologia” presso la Struttura Semplice Dipartimentale
Chirurgia delle Deformità del Rachide Istituto Ortopedico Rizzoli – sede di Bologna

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
INCARICO
Emissione avviso per il conferimento di incarico quinquennale di Dirigente medico di Organizzazione
dei Servizi Sanitari di Base - Direttore dell'Unità Operativa Nuclei Cure Primarie Centro-Nord. Avviso di
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revoca

Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì
GRADUATORIA
Graduatoria di avviso pubblico, per titoli e colloquio, per conferimento di incarichi a tempo determinato
di Dirigente Medico - Chirurgia Generale - rapporto di lavoro esclusivo finalizzato alle esigenze dell'U.O.
di Chirurgia e Terapie Oncologiche Avanzate approvata con determinazione n. 162 dell'8/7/2013

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
GRADUATORIA
Rettifica graduatoria di avviso pubblico, per soli titoli, esperibile per il conferimento di eventuali
incarichi a tempo determinato nel profilo professionale “Collaboratore professionale sanitario –
Infermiere Cat. D”. Approvata con deliberazione dell’AUSL di Ravenna n. 141 del 10/5/2013 pubblicata
in data 13/5/2013. Graduatoria pubblicata nel BURER n. 190 del 10/7/2013

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 S.C. di Fisica Medica

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
BORSA DI STUDIO
Conferimento borsa di studio finalizzata alla realizzazione del Progetto regionale "Disturbi del
comportamento alimentare"

Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì
BORSA DI STUDIO
Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assegnazione di borsa di studio per la
realizzazione del progetto "Implementazione assistenza all'avvio e miglioramento sistema informatico
UONPIA" da svolgere presso il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell'Azienda USL
di Forlì

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
BORSA DI STUDIO
Avviso per il conferimento di n. 1 borsa di studio riservata a laureati in Medicina e Chirurgia
specializzati in Medicina del Lavoro, finalizzata alla creazione di una lista ex esposti ad amianto da
svolgersi presso l’U.O. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

BORSA DI STUDIO
Avviso per il conferimento di n. 1 borsa di studio riservata a laureati in Farmacia o Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche, finalizzata al completamento della realizzazione del progetto regionale denominato
“Sviluppo di una Rete Regionale Integrata di Farmacovigilanza finalizzata a migliorare la sicurezza del
paziente oncologico”

Comune di Morciano di Romagna (Rimini)
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MOBILITA'
Bando di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto vacante di Istruttore amministrativo - Categoria
giuridica di accesso C

Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per la fornitura di energia elettrica 6

AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per la fornitura di assistenza, gestione e manutenzione di sistemi ed apparati di
telefonia 2

ASP - Poveri Vergognosi - Bologna
APPALTO
Avviso d'asta pubblica per la vendita di corte colonica compreso i relativi fabbricati e terreni agricoli,
facente parte del Fondo Chiusa posto in Comune di Anzola dell’Emilia (BO)

APPALTO
Avviso d'asta pubblica per la vendita di corte colonica e relativi fabbricati, facente parte del Fondo
Palazzo Anzola posto in Comune di Anzola dell’Emilia (BO)

APPALTO
Avviso d'asta pubblica per la vendita di corte colonica e relativi fabbricati, facente parte del Fondo Valle
e Altri posto in Comune di Anzola dell’Emilia (BO)

APPALTO
Avviso d'asta pubblica per la vendita di terreno agricolo facente parte dei Fondi denominati S. Anna e
Ca’ Rossa, posti in Comune di Anzola dell’Emilia (BO)
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