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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 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

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
INCARICO
Avviso pubblico, per soli titoli, per future necessità di assunzione di personale della posizione funzionale
di Dirigente medico di Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza

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

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Conferimento incarico libero professionale a personale laureato per lo svolgimento di progetti, attività di
studio e ricerca presso la S.C. di Cardiologia dell'ASMN

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico individuale in regime di lavoro autonomo per lo
svolgimento di attività nell'ambito del "Progetto IPS - Supported Employement Trainer Training", da
svolgersi presso il Dipartimento Salute Mentale Dipendenze Patologiche

Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
INCARICO
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Avviso pubblico per la stipula di lavoro autonomo con Psicologo, esperto in assessment e valutazione di
merito nei percorsi di assistenza psichiatrica, presso l'Azienda USL di Cesena

Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì
INCARICO
Avviso pubblico per conferimento di incarico libero professionale da assegnare a laureato in Farmacia o
in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche

INCARICO
Avviso pubblico per conferimento di n. 1 incarico libero professionale a laureato in Medicina e Chirurgia
con Specializzazione in Medicina dello Sport

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
INCARICO
Avviso di selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa a
geometra iscritto al Collegio Professionale per la realizzazione del Progetto: “Supporto tecnicoamministrativo al Direttore del Servizio Tecnico Patrimoniale e al Responsabile Unico dei Procedimenti
(compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - ivi compresi gli
affidamenti in economia - e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano
specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti, con particolare riferimento all’art. 10 del DPR/207
/2010). Prot. n. 69296/pg del 16/9/2013

Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico individuale biennale con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa rivolto ad un Dietista per l’attuazione del progetto aziendale di modifica dello
stile di vita afferente alla U.O. Medicina Generale II (Rimini)

Istituto Ortopedico Rizzoli
INCARICO
Avviso Pubblico di procedura comparativa per il conferimento di incarico di lavoro autonomo, con
contratto di collaborazione coordinata continuativa, per n. 1 posto di ”Laureato in Ingegneria
Gestionale” con esperienza in elaborazione di banche dati e sistemi informativi, presso l’Istituto
Ortopedico Rizzoli – sede di Bologna

INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di incarico di lavoro autonomo, con
contratto di collaborazione coordinata continuativa, per n. 3 posti di ”Diplomati o Laureati in Statistica
con comprovata esperienza in ambito di data base clinici di interesse regionale” presso l’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 “Farmacista
Ospedaliero con esperienza di logistica e gestione dei magazzini con particolare riferimento al materiale
ortopedico”, presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli sede di Bologna e sede di Bagheria (PA)
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ASP - RETE - Reggio Emilia Terza Età - Reggio Emilia
INCARICO
Avviso di selezione pubblica per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato di
Direttore dell’ASP RETE - Reggio Emilia Terza Età

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad 1 posto di Dirigente medico di Neonatologia presso Azienda
Ospedaliero Universitaria di Ferrara

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
CONCORSO
Pubblico concorso per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente delle Professioni sanitarie – Area della
Riabilitazione

CONCORSO
Pubblico concorso per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie – Area della
Prevenzione

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
GRADUATORIA
Graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente
medico di Chirurgia generale

GRADUATORIA
Graduatoria relativa al procedimento per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente
medico di Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
BORSA DI STUDIO
Predisposizione di graduatorie per il conferimento di borse di studio a personale laureato per lo
svolgimento di attività di ricerca c/o la S.C. di Dermatologia e la S.C. di Neurologia dell'ASMN

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
BORSA DI STUDIO
Bandi per l'assegnazione di diverse borse di studio

Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta, a rilevanza comunitaria, per l’acquisizione del servizio per lo svolgimento dell’attività
istruttoria per l’accreditamento delle strutture di ricerca industriale e/o trasferimento tecnologico
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AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per l'acquisizione di servizi finalizzati alla progettazione, sviluppo, formazione,
avviamento e manutenzione del sistema "Scheda Sanitaria Individuale" per i medici di medicina
generale della Regione Emilia-Romagna

AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per la fornitura di hardware e software e di servizi di supporto e di Data Center per il
Polo Archivistico della Regione Emilia-Romagna

Comune di Ravenna
APPALTO
Alienazione di tre terreni, di proprietà comunale, situati a Ravenna, denominati: cespite 1, sito in fregio
alla Via Romea Nord e cespiti 2 e 3, siti in fregio al lato sinistro del canale Candiano

Comune di Riolunato (Modena)
APPALTO
Avviso d'asta - vendita immobile

Comune di Tredozio (Forlì-Cesena)
APPALTO
Avviso d'asta - Vendita terreno

ASP "Città di Piacenza" (Piacenza)
APPALTO
II° Gara ad evidenza pubblica per la locazione dell'immobile posto in Comune di Alseno (PC) frazione
Chiaravalle della Colomba adibito a ristorante ed albergo

Regione Emilia-Romagna
ESITO
Esito della procedura aperta, sotto soglia, per l'acquisizione del servizio di supporto ai controlli di 2°
livello per il rilascio della dichiarazione di validità degli interventi finanziati dal Fondo di Solidarietà
dell'Unione Europea nella Regione Emilia-Romagna

AGENZIA INTERCENT-ER
Esito della procedura aperta per la fornitura di energia elettrica 6

AGENZIA INTERCENT-ER
Esito della procedura aperta per la fornitura in ambito ospedaliero di lancette pungidito, strisce reattive
e sistemi per la diagnostica rapida della glicemia 2

AGENZIA INTERCENT-ER
Esito del bando semplificato per la fornitura di un vaccino antinfluenzale split o subunità 2013/2014
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