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Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Pubblica selezione per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente medico di
Organizzazione dei Servizi Sanitari di base

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 Ginecologia e Ostetricia

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 Medicina e Chirurgia
d’Accettazione e d’Urgenza

Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
INCARICO
Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria, per soli titoli, per Dirigente medico - Disciplina:
Neonatologia per l’U.O. Terapia Intensiva Neonatale dell’AUSL di Rimini

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 in possesso di specializzazione ricompresa nella disciplina di
Nefrologia

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 Ortopedia e Traumatologia

INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di un incarico di consulenza per
Project Manager
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INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero
professionale a laureato in Logopedia presso la Struttura complessa di Neonatologia

INCARICO
Avviso di selezione conferimento di un incarico libero professionale ad un laureato in Psicologia per
attività inerente il progetto "Supporto psicologico ai bambini ricoverati presso la struttura di pediatria a
indirizzo oncoematologico e alle loro famiglie"

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

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico libero
professionale ad un laureato in Medicina e Chirurgia da svolgersi presso l'U.O. Clinica e Terapia Medica

INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico libero
professionale ad un laureato in Medicina e Chirurgia, da svolgersi presso la U.O. Gastroenterologia ed
Endoscopia digestiva

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 Gastroenterologia da
svolgersi presso la U.O. Medicina interna e Lungodegenza critica

INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico libero
professionale ad un laureato in Scienze Biologiche da svolgersi presso l'U.O. Ricerca e Innovazione

INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico occasionale ad
un laureato in Economia Aziendale a favore della U.O. Clinica e Terapia Medica SS Malattie Endocrino
metaboliche

INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico libero
professionale ad un laureato in Medicina e Chirurgia da svolgersi presso la U.O. Cardiologia

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
(Reumatologia- Medicina 3^ e Gastroenterologia)
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di un incarico in regime di Collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento di attività presso la UOC Clinica Neurologica - Laboratorio di
Neurofarmacologia

Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì
INCARICO
Avviso per conferimento di incarico libero professionale a laureato in Ingegneria Biomedica con
Specializzazione in Ingegneria Clinica in qualità di Data Manager

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico libero–professionale per la realizzazione del Trial di
fase III SP0993-SP0994: “Incidenza e risposta alla prima monoterapia nei pazienti con epilessia
parziale di nuova diagnosi”

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
INCARICO
Avviso di selezione per l’eventuale conferimento di n. 2 incarichi libero professionali a Medici specialisti
in Igiene e Medicina Preventiva finalizzati alla realizzazione del progetto “Sviluppo di modelli
organizzativi e gestionali nell’ambito delle cure primarie”, in favore del Dipartimento di Cure Primarie

INCARICO
Avviso di selezione per l’eventuale conferimento di n. 2 incarichi libero professionali finalizzati al
miglioramento dell’efficacia dei programmi psico-educativo cognitivo comportamentale connessi al
“Programma Regionale Integrato Autismo – PRIA”

INCARICO
Avviso di selezione per acquisire candidature per l’eventuale conferimento di n. 2 incarichi libero
professionali a Medici specialisti in Neuropsichiatria Infantile per lo svolgimento di attività finalizzate al
progetto regionale “Programma regionale operativo per Disturbi specifici di apprendimento (PRO-DSA)
in Emilia-Romagna”

INCARICO
Avviso di selezione per l’eventuale conferimento di n. 3 incarichi libero professionali a Medici specialisti
in Psichiatria finalizzati alla realizzazione dei progetti regionali “Piano per l’Accesso ed EmergenzaUrgenza”, “Esordi” e “Disturbo del Comportamento Alimentare”, in favore del Dipartimento Salute
Mentale e Dipendenze Patologiche

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico libero-professionale riservato ad un laureato in
Ingegneria Elettronica per la prosecuzione del lavoro e dei Progetti di ricerca inerenti alla valutazione
strumentale del movimento (elettromiografia), dell’equilibrio e del rischio di caduta presso il
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Laboratorio Analisi del Movimento (L.A.M.) – SOC di Neuroriabilitazione dell’Ospedale di Correggio

Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarico individuale con contratto di lavoro autonomo a progetto
ad un laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione nella disciplina di Neurologia per
l’attuazione del programma aziendale di mantenimento delle prestazioni neurologiche ambulatoriali ed
intraospedaliere presso l’Ospedale di Novafeltria ed alla riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni
neurologiche ambulatoriali nei Distretti di Rimini e di Riccione dell'Azienda USL di Rimini

INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarico individuale con contratto di lavoro autonomo a progetto
ad un laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione nella disciplina di Chirurgia Plastica e
Ricostruttiva per l’attuazione del programma aziendale volto al mantenimento dell’attività di Chirurgia
Plastica Oncologica Senologica Ricostruttiva, nonchè dell’attività di Chirurgia Plastica Ortopedica,
Dermatologica, Otorinolaringoiatrica dell'Azienda USL di Rimini

INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di Collaborazione coordinata continuativa per
funzioni di coordinamento presso la Casa Residenza per Anziani “Fantini” di Montescudo (RN)

Istituto Ortopedico Rizzoli
INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n. 7 incarichi di lavoro autonomo, con
contratto di prestazione d’opera intellettuale (ex artt. 2229 e seguenti del c.c.), di “Fisioterapista” presso
la struttura “Villa Santa Teresa” di Bagheria (Pa) – Dipartimento IOR “Rizzoli-Sicilia”

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 Struttura Semplice Dipartimentale Chirurgica Ricostruttiva
Articolare dell’Anca e del Ginocchio 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 – specializzazione in Chirurgia generale” presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli – sede di
Bologna

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
GRADUATORIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.1 posto di "Dirigente medico - disciplina Pediatria" Graduatoria finale

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
GRADUATORIA
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Graduatoria relativa al procedimento per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti
individuali di lavoro a tempo determinato, di “Dirigente Farmacista” – Disciplina: Farmaceutica
territoriale

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
GRADUATORIA
Graduatoria di avviso pubblico, per titoli e colloquio, indetto per il conferimento di eventuali incarichi
nel profilo di “Dirigente medico disciplina Ortopedia e Traumatologia”, in possesso di specifiche
competenze professionali in materia di: traumatologia, attività ambulatoriale, sala gessi e chirurgia
ortopedica dell’anziano, (colloquio previsto il 5 giugno 2013) approvata con deliberazione n. 210 del
24/6/2013 pubblicata in data 25/6/2013

GRADUATORIA
Graduatoria di avviso pubblico, per soli titoli, indetto per il conferimento di eventuali incarichi nel
profilo di “Dirigente medico disciplina Ortopedia e Traumatologia”, in possesso di specifiche
competenze professionali in materia di: traumatologia, attività ambulatoriale, sala gessi e chirurgia
ortopedica dell’anziano, approvata con deliberazione n. 212 del 24/6/2013 pubblicata in data 25/6/2013

GRADUATORIA
Graduatoria di avviso pubblico, per titoli e colloquio, indetto per il conferimento di eventuali incarichi
nel profilo di “Dirigente medico disciplina di Radiodiagnostica”, in possesso di specifiche competenze
professionali in particolare: competenza ed esperienza nella diagnostica senologica, approvata con
deliberazione n. 246 del 27/6/2013 pubblicata in data 28/6/2013

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
BORSA DI STUDIO
Borsa di studio, per titoli e colloquio “Action observation tretment (AOT) in mild alzhemier disease: a
randomised controlled trial”

BORSA DI STUDIO
Borsa di studio, per titoli e colloquio “Action observation tretment (AOT) in mild alzhemier disease: a
randomised controlled trial”

BORSA DI STUDIO
Assegnazione di borsa di studio, per titoli e colloquio, per una ricerca sul tema "Analisi di fabbisogno
formativo nei contesti sanitari"

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
BORSA DI STUDIO
Conferimento di una borsa di studio per la realizzazione del progetto "Promozione di una campagna per
la predisposizione ed attuazione di misure adeguate a tutelare la salute e l'integrità psico-fisica dei
soggetti sottoposto a lavoro usurante e a turni nel settore edile e nel settore sanitario"

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per l’assegnazione di n. 2 borse di studio indirizzate a laureati in Dietistica da svolgersi
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presso il corso di laurea in Dietistica – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
Borsa di studio
Assegnazione di n. 1 borsa di studio della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, a laureato in
giurisprudenza per lo sviluppo del progetto “Ricerca e studio delle modalità partecipative alle procedure
di gara per l’affidamento dei contratti pubblici, del sistema di affidamento degli appalti pubblici e
modalità operative, con particolare riferimento alle pubbliche gare d’appalto di lavori” da assegnare
all’U.O. Attività Tecniche dell’AUSL di Rimini

BORSA DI STUDIO
Assegnazione di n. 1 borsa di studio della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, a laureato in
Farmacia oppure in Biotecnologie mediche per lo sviluppo del progetto “Studio dei fattori di rischio e
nuovi approcci terapeutici nella cardiopatia ischemica” da assegnare all’U.O. Cardiologia I dell’AUSL di
Rimini

Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Bando semplificato per la fornitura di un vaccino antinfluenzale split o subunità 2013/2014 - Bando di
gara semplificato

AGENZIA INTERCENT-ER
Rettifica Bando di gara procedura aperta per la fornitura dei servizi di assistenza, gestione e
manutenzione di sistemi ed apparati di telefonia 2

AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per la fornitura in ambito territoriale di lancette pungidito, strisce reattive e sistemi
per la diagnostica rapida della glicemia

Unione Montana Valli Savena-Idice (Bologna)
APPALTO
Gara ad evidenza pubblica per la locazione dell'immobile posto in comune di Loiano frazione La Guarda
per l’esercizio di somministrazione alimenti e bevande

Comune di Sassuolo (Modena)
APPALTO
Bando di gara per alienazione mediante asta pubblica di un terreno agricolo sito in Sassuolo - Fraz. San
Michele dei Mucchietti - Via del Bacino

ASP - IRIDeS - Bologna
APPALTO
Avviso d'asta pubblica terreni facenti parte del Podere "Venezzano" posto in comune di Castello d'Argile
per complessivi mq. 9.520 circa

APPALTO
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Avviso d'asta pubblica terreni facenti parte del Podere "Venezzano" posto in comune di Castello d'Argile
per complessivi mq. 15.000 circa

Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Esito della procedura aperta per la fornitura di sistemi analitici per FOBT 2

AGENZIA INTERCENT-ER
Esito della procedura aperta per la fornitura di medicinali per l'AVR 2012

AGENZIA INTERCENT-ER
Esito della procedura aperta per l'affidamento del servizio di noleggio auto con conducente per il
trasporto di persone e per il trasporto di cose
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