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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E
SVILUPPO 11 LUGLIO 2012, N. 9241
Approvazione della graduatoria per titoli per assunzioni a tempo determinato - Cat. C.1 profilo
professionale C.A "Istruttore amministrativo" posizione lavorativa "Assistente di segreteria"

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

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria a posti di collaboratore
professionale sanitario Fisioterapista Cat. D

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso pubblico, per soli titoli, per l'eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel
profilo professionale di Dirigente medico della disciplina di Ortopedia e Traumatologia

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
INCARICO
Avviso pubblico per soli titoli per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato per il profilo
professionale di "Dirigente medico - Disciplina di Pediatria"

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
INCARICO
Selezione pubblica, per titoli e prova d'esame, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di
Dirigente medico disciplina di Pediatria in sostituzione di personale assente a vario titolo

INCARICO
Selezione pubblica, per titoli e prova d'esame, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di
Dirigente medico disciplina di Ortopedia e Traumatologia in sostituzione di personale assente a vario
titolo
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
COMUNICATO
Pubblica selezione, per soli titoli, 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 Ortopedia e
Traumatologia

INCARICO
Pubblica selezione, per soli titoli, 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 e
Chirurgia di Accettazione e d'Urgenza

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

Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
INCARICO
Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per soli titoli per Dirigente Medico - Disciplina
Gastroenterologia

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST)
INCARICO
Avviso pubblico per l’incarico a tempo indeterminato e/o determinato presso l’I.R.S.T. Srl di Meldola
(FC) di Fisici sanitari

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico liberoprofessionale ad un laureato in Medicina e Chirugia, da svolgersi presso l'U.O. Nefrologia

INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico liberoprofessionale ad un laureato in Medicina e Chirurgia, da svolgersi presso l'U.O. Medicina Nucleare

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
COMUNICATO
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

Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì
INCARICO
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Conferimento di n. 1 incarico libero professionale a laureato in Medicina e Chirurgia con
specializzazione in Reumatologia

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di incarichi libero professionali, per lo svolgimento di
attività di infermiere strumentista in sala operatoria e di infermiere di anestesia

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
INCARICO
Avviso per eventuale conferimento di n. 1 incarico libero professionale a Medici specializzati in
Pediatria, qualificati nell’ambito della Gastroenterologia, per lo svolgimento di attività nell’ambito del
progetto “Gestione del bambino-adolescente affetto da malattie infiammatorie croniche intestinali e al
bambino-adolescente con handicap neuromotorio che presenta problemi gastrointestinali”

Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarico individuale con contratto di lavoro autonomo ad un
laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione nella disciplina di Pediatria con competenze di
Oncoematologia Pediatrica per le esigenze dell’U.O. Pediatria dell’AUSL di Rimini

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 la Struttura Semplice Dipartimentale
Chirurgia delle Deformità del Rachide dell’Istituto Ortopedico Rizzoli - sede di Bologna

INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n. 2 incarichi libero-professionali, 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 S.D. Chirurgia Ortopedica
Conservativa e Tecniche Innovative dell’Istituto Ortopedico Rizzoli - sede di Bologna

Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì
INCARICO
Avviso pubblico per l'attribuzione ad un Dirigente Psicologo di Psicologia dell'incarico di Direttore di
Struttura Complessa denominata: U.O. "Formazione e Ricerca"

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
INCARICO
Conferimento di un incarico per la copertura di n. 1 posto di Direttore di Struttura complessa
-Disciplina: “Microbiologia e Virologia” per le esigenze dell’U.O. Laboratorio Analisi del Presidio
ospedaliero di Piacenza nell’ambito del Dipartimento Patologia clinica
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico Sant'OrsolaMalpighi
CONCORSO
Riapertura termini bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico Chirurgia Pediatrica

CONCORSO
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico - Gastroenterologia per
lo svolgimento di attività di Endoscopia digestiva diagnostica ed interventistica e di Ecoendoscopia
diagnostica ed interventistica

Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di Dirigente medico - Disciplina: Ginecologia e
Ostetricia

CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 5 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Esperto
–Infermiere- Cat. “D” livello economico “D Super” (Ds) con funzione di coordinamento

ACER di Ravenna
CONCORSO
Selezione, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di cinque unità di personale, area
amministrativo-gestionale, livello di inquadramento B2, da assegnare al servizio amministrativo

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico Sant'OrsolaMalpighi
GRADUATORIA
Graduatoria avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico a tempo
determinato di Dirigente medico - Medicina Interna per lo svolgimento prevalentemente di attività di
ecografia diagnostica e interventistica rivolta a pazienti candidati a trapianti di fegato

GRADUATORIA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente medico - Medicina
Legale

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
GRADUATORIA
Graduatoria di merito finale relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di
Collaboratore professionale sanitario - Ostetrica Cat. D - (Approvata con atto deliberativo n. 185 del
28/6/2012) - Scadenza 23 novembre 2011

Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì
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GRADUATORIA
Graduatoria di avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente medico - Medicina Nucleare con rapporto di lavoro esclusivo. Approvata con
deteminazione n. 190 del 6/7/2012

GRADUATORIA
Graduatoria di avviso pubblico per soli titoli per il conferimento di incarichi a tempo determinato di
Collaboratore Professionale Sanitario - Logopedista - Cat. D. Approvata con determinazione n. 197
dell'11/7/2012

GRADUATORIA
Graduatoria di avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente medico - Cardiologia con rapporto di lavoro esclusivo. Approvata con
determinazione n. 198 dell'11/7/2012

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
GRADUATORIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di collaboratore amministrativo professionale cat. D Settore giuridico/legale. Approvazione degli atti concorsuali e della relativa graduatoria finale

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” – Disciplina: Anestesia e Rianimazione

Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
GRADUATORIA
Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di Operatore Tecnico Specializzato
Autista di Ambulanza Cat. B livello economico super ( Bs) - di cui n. 1 posto riservato ai volontari delle
Forze armate (ex DLgs 196/95 L. 226/04 e DLgs 236/03)

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
SORTEGGIO
Sorteggio componente Commissione giudicatrice pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di
Dirigente Medico di Pediatria

SORTEGGIO
Sorteggio componente Commissione esaminatrice pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto
Dirigente medico di Ortopedia e Traumatologia

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assegnazione di una borsa di studio annuale per la
realizzazione di una ricerca sul tema: "Meccanismi immunopatogenetici negli eczemi in dermatologia

31/07/2012 11:56

6 di 7

http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-bollettino?b=57258ffa9...

allergologica professionale" da svolgersi presso l'U.O. Dermatologia

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

Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per l'assegnazione di borsa di studio finalizzata al sostegno e stabilizzazione dei percorsi
diagnostici del day-service per pazienti affetti da reumatismi infiammatori all'esordio e alla costruzione
di un database dei pazienti al fine di valutare prevalenza, incidenza, storia naturale delle malattie
reumatiche infiammatorie e impatto delle terapie sull'andamento delle malattie e la qualità di vita dei
pazienti

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 finalizzata
alla realizzazione delle attività connesse ai progetti per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel
Piano regionale della prevenzione 2010-2012 denominati “Sistema di sorveglianza PASSI d’Argento”,
“Prescrizione dell’attività fisica EFA – AFA” e “Favorire la preparazione di pasti privi di ingredienti
contenenti glutine in particolari settori” – in favore del Dipartimento Sanità Pubblica

Regione Emilia-Romagna
INTERCENT-ER
Procedura aperta per la fornitura di miscele nutrizionali per via enterale e supporti nutrizionali orali
occorrenti agli ospedali e alle strutture convenzionate delle aree vaste Emilia Centro (AVEC) Romagna
(AVR) e Emilia Nord (AVEN) - Fornitura delle miscele nutrizionali e dei supporti nutrizionali orali alle
ditte aggiudicatarie del service territoriale per le aree vaste AVEC, AVR e AVEN

SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, CENTRI OPERATIVI, CONTROLLO DI GESTIONE
Avviso di asta pubblica, per lotti, per l'alienazione di equidi, di attrezzature specialistiche e di beni, fuori
uso, utilizzati presso il Centro Regionale di Incremento Ippico sito in Ferrara, in dismissione

Comune di Ravenna
APPALTO
Alienazione dell'immobile, di proprietà del Comune di Ravenna, situato a ravenna, in localià Marina di
Ravenna, Via Trieste n. 356, adibito ed attrezzato a pubblico esercizio

ACER di Forlì-Cesena
APPALTO
Estratto del bando d'asta per vendita di immobile di proprietà di Acer

Regione Emilia-Romagna
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INTERCENT-ER
Esito di gara relativo alla procedura aperta per la fornitura di materiale di cancelleria e di carta in risme
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