1 di 7

http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-bollettino?b=b57177943...

il portale della Regione Emilia-Romagna
Bollettino Ufficiale - Inserzioni BURERT on-line

n.368 del 11.12.2013 periodico (Parte Terza)
Scarica la versione PDF firmata (2.4 MB)

Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO CORECOM
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di un incarico professionale
presso il Servizio CORECOM dell'Assemblea legislativa regionale

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

INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico di Psichiatria

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
INCARICO
Avviso pubblico, 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 Medicina Interna

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 Chirurgia generale da svolgersi per mesi sei presso la U.O.
Chirurgia d'Urgenza

INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico libero
professionale ad un medico specialista in Dermatologia e Venereologia - da svolgersi per dodici mesi
presso la U.O. Dermatologia

INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico libero
professionale ad un medico specialista in Radiodiagnostica - da svolgersi per dodici mesi presso la U.O.
Radiologia

INCARICO
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Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico libero
professionale ad un laureato in Odontoiatria e protesi dentaria - da svolgersi per mesi dodici presso
l'U.O. Odontoiatria

INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico libero
professionale ad un laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria - da svolgersi per mesi dodici presso
l'U.O. Odontostomatologia

INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico libero
professionale ovvero di collaborazione coordinata e continuativa ad un laureato in Giurisprudenza - da
svolgersi per mesi dodici presso il Servizio Attività Giuridico-amministrativa

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Conferimento incarichi libero professionali a personale laureato per lo svolgimento di progetti, attività
di studio e ricerca presso la S.C. di Medicina Fisica e Riabilitazione e la S.C. di Farmacia dell'ASMN

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale in regime di lavoro autonomo, per
lo svolgimento di attività nell'ambito del progetto "Innovazione e miglioramento della qualità delle
prestazioni riabilitative " da svolgersi presso la UOC Medicina Riabilitativa Nord

INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale in regime di collaborazione
coordinata e continuativa, per lo svolgimento di attività nell'ambito del progetto "Analisi dei disturbi del
sonno, del sistema nervoso vegetativo e dei ritmi circadiani come fattori di rischio predittivi diagnostici
e prognostici nella Malattia di Parkinson e altre malattie neurodegenerative" da svolgersi presso l'Irccs Istituto delle Scienze Neurologiche

INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale, in regime di lavoro autonomo per
lo svolgimento di attività presso lo "Spazio Giovani"

INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale in regime di
lavoro autonomo, per prestazioni di medico agopuntore nell'ambito del progetto "Integrazione
dell'Agopuntura nei percorsi assistenziali della persona affetta da dolore lombare e cefalea primaria"

INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale in regime di lavoro autonomo per
lo svolgimento di attività nell'ambito del "Progetto Soluzioni Tecniche Miglioramento Qualità Lavoro"
da svolgersi presso la UOC Sistemi per la Sicurezza

INCARICO

19/12/2013 20:02

3 di 7

http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-bollettino?b=b57177943...

Procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale, in regime di lavoro autonomo,
per lo svolgimento di attività nell’ambito di un progetto rivolto agli adolescenti vittime di
maltrattamento e alle famiglie maltrattanti/abusanti, da svolgersi presso il centro specialistica "Il Faro"

INCARICO
Procedura comparativa, per il conferimento di un incarico individuale, in regime di lavoro autonomo,
per lo svolgimento di attività nell’ambito dei progetti di integrazione in favore degli utenti coinvolti
(sordi – sordo ciechi e/o pluriminorati)

INCARICO
Procedura comparativa, per il conferimento di un incarico individuale, in regime di lavoro autonomo,
per lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto "Adozione – prima durante e dopo", da svolgersi
presso il Distretto di Committenza e Garanzia Pianura Est

INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale in regime di lavoro autonomo per
prestazioni altamente qualificate in favore di pazienti affetti da sindromi atassiche e dei loro famigliari

INCARICO
Procedura comparativa, per il conferimento di un incarico individuale, in regime di lavoro autonomo,
per lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto di ricerca “Valutazione dei fattori che influenzano
il successo della trasparenza del lembo corneale trapiantato nella cheratoplastica perforante (PK)
associata a chirurgia vitreo-retinica”

Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
INCARICO
Avviso pubblico per la stipula di rapporto lavoro autonomo con Podologo, esperto in attività collegate
alla branca di diabetologia, presso l'Azienda USL di Cesena

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
INCARICO
Avviso pubblico procedura comparativa per conferimento di incarichi libero professionali per medici
specializzati in Medicina e Chirurgia d’accettazione d’urgenza presso l’Azienda USL di Ferrara

INCARICO
Avviso pubblico procedura comparativa per conferimento di un incarico libero-professionale per Medici
specializzati in Neurologia presso l'Azienda USL di Ferrara

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

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
INCARICO
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Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso
Sistema Qualità e Accreditamento per la realizzazione del Progetto: “Partecipazione ed Equità: supporto
allo sviluppo del Piano Programma 2014-2015” – da svolgersi presso il Sistema Qualità ed
Accreditamento – prot. n. 89610/PG del 25/11/2013

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di due incarichi libero-professionali a soggetti con laurea triennale
in Scienze motorie

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
INCARICO
Avviso di selezione per l’eventuale conferimento di n. 1 incarico libero professionale riservato a laureati
in Informatica o in Statistica, finalizzato alla realizzazione del progetto “Potenziamento della
sorveglianza e del trattamento dei pazienti affetti da insufficienza renale cronica”, in favore della U.O.
aziendale di Nefrologia e Dialisi

Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico individuale biennale con contratto di lavoro
autonomo rivolto ad un laureato in Medicina e Chirurgia da assegnare alla U.O. di Pediatria dell’AUSL
di 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. 2 posti di Laureato in Tecniche di
Laboratorio Biomedico con documentata esperienza in banche dei tessuti presso l’Istituto Ortopedico
Rizzoli, sede di Bologna

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
INCARICO
Avviso per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale nel ruolo: sanitario - Posizione funzionale:
direttore di Struttura complessa Disciplina: Nefrologia presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Ferrara

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico Sant'OrsolaMalpighi
CONCORSO
Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Dirigente medico di Chirurgia generale con
prevalenti competenze ed esperienze in ambito di trattamento chirurgico delle malattie infiammatorie
croniche intestinali e della malattia paranale

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
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GRADUATORIA
Graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente Biologo di Patologia
clinica per i Laboratori dell'ASMN di Reggio Emilia e per il Presidio di Castelnovo ne' Monti (approvata
con atto n. 1262 del 2/12/2013)

GRADUATORIA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di collaboratore prof.le sanitario
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e luoghi di lavoro - cat. D da assegnare al Servizio Prevenzione
e Protezione (approvata con atto n. 1263 del 2/12/2013)

Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì
GRADUATORIA
Graduatoria di avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di
Dirigente medico - Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza con rapporto di lavoro esclusivo.
Approvata con determinazione del Dirigente dell'U.O.C. Risorse Umane e Relazioni Sindacali n. 282 del
20/11/2013

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
GRADUATORIA
Decreto Legge 31 agosto 2013, n 101. Proroga delle graduatorie al 31/12/2016

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 Neuropsichiatria Infantile”, scaduto l’8/10/2013, approvata
con deliberazione n. 454 del 18/11/2013 pubblicata in data 19/11/2013

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 Ostetricia e Ginecologia dell'ASMN

BORSA DI STUDIO
Predisposizione di graduatorie per il conferimento di borse di studio a personale laureato per lo
svolgimento di attività di ricerca in ambito PRI-ER

BORSA DI STUDIO
Predisposizione di graduatoria per il conferimento a personale laureato di borsa di studio da svolgere in
ambito IRCCS

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
BORSA DI STUDIO
Bandi per il conferimento di diverse borse di studio
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per l'assegnazione a laureato della borsa di studio "Controlli di qualità farmaci in
reparto” presso l'Azienda USL di Cesena

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per l'assegnazione di una borsa di studio della durata di 2 anni per laureati in Medicina
Psicologia

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 "Attività
psicologica - psicoterapeutica all'interno del percorso di Chirurgia Endocrina - Bariatrica" da svolgere
presso l'U.O. di Chirurgia Endocrina dell'Azienda USL di Forlì

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 borsa di studio per laureati in “Psicologia” da svolgersi presso
il Servizio di Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL di Modena

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
all'U.O. Spazio Immigrati afferente al D.C.P.del Distretto di Parma

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
BORSA DI STUDIO
Avviso di selezione per l’eventuale assegnazione di n. 1 borsa di studio finalizzata alla realizzazione del
progetto denominato “Valutazione di efficacia dell’immunonutrizione nel paziente chirurgico: presa in
carico nutrizionale perioperatoria” per le esigenze del Dipartimento Chirurgico

Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per il noleggio a lungo termine di automezzi senza conducente 4

Comune di Sant'Agata Feltria (Rimini)
APPALTO
Bando di asta pubblica vendita di fabbricati e relativa area scoperta pertinenziale in loc. Barberini Lotto unico (Terzo esperimento)
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Comune di Zocca (Modena)
APPALTO
Pubblicazione estratto bando di asta pubblica per l'alienazione del complesso immobiliare piscina, bar e
sala da ballo sito in Zocca - III Esperimento
© Regione Emilia-Romagna (Cod. fiscale 800.625.903.79) - sede legale Viale Aldo Moro 52, 40127
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