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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE,
MEDICINA GENERALE, PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI SANITARI 5
OTTOBRE 2012, N. 12559
Pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di medici convenzionati per l'assistenza primaria presso le
Aziende USL della Regione Emilia-Romagna. II semestre 2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE,
MEDICINA GENERALE, PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI SANITARI 5
OTTOBRE 2012, N. 12561
Pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di pediatri di libera scelta presso le Aziende USL della
Regione Emilia-Romagna. II semestre 2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE,
MEDICINA GENERALE, PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI SANITARI 5
OTTOBRE 2012, N. 12560
Pubblicazione degli incarichi vacanti di continuità assistenziale presso le Aziende USL della Regione
Emilia-Romagna. II semestre 2012

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE,
MEDICINA GENERALE, PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI SANITARI
Graduatoria regionale dei candidati idonei al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione
specifica in Medicina generale 2012/2015 (85 posti). (Determina del Responsabile del Servizio n. 12562
del 5/10/2012)

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE,
MEDICINA GENERALE, PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI SANITARI
Graduatorie regionali provvisorie di settore della medicina generale da valere per l'anno 2013 (domande
presentate in gennaio 2012). Art. 15 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale 23 marzo
2005 e s.m.i.

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE,
MEDICINA GENERALE, PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI SANITARI
Graduatoria regionale provvisoria di Pediatria di libera scelta valevole per l'anno 2013 (domande
presentate in gennaio 2012). Art. 15 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i
medici pediatri di libera scelta 15 dicembre 2005 e s.m.i.

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

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Avviso di pubblica selezione per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico di
Nefrologia

Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
INCARICO
Avviso pubblico per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, in qualità di Collaboratore
professionale sanitario - Tecnico di Neurofisiopatologia Cat. D

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
INCARICO
Procedimento per la copertura di posti mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo
determinato di Dirigente medico di Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza

INCARICO
Procedimento per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo
determinato, di Dirigente medico di Malattie infettive

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
INCARICO
Pubblica selezione, 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 Pediatria

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Pubblica selezione per soli titoli per la formazione di tre graduatorie da utilizzarsi per assunzioni a
tempo determinato nella posizione funzionale di Collaboratore professionale sanitario Infermiere – Cat.
D

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Avviso pubblico per la predisposizione di graduatoria per il conferimento a personale laureato di
incarichi libero professionali da svolgere c/o la S.C. di Ostetricia e Ginecologia dell'ASMN

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale in regime di lavoro autonomo, per
prestazioni di Psicologo, da svolgersi presso la UOC Sistemi per la Sicurezza dello Staff aziendale
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INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi libero professionali di medico addetto all'effettuazione
di controlli domiciliari ed ambulatoriali ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in stato di malattia

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

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di incarico libero professionale a medico specializzato in
Cardiologia

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
INCARICO
Selezione per l’eventuale conferimento di n.1 incarico libero professionale a laureati in Medicina e
Chirurgia, per lo svolgimento di attività temporanee connesse all’obiettivo progettuale correlato alla
Rete locale di Cure Palliative – in favore della S.S. Aziendale Cure Palliative

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 Endocrinologia per la
conduzione dello studio clinico “TOSCA” da assegnare alla U.O. Medicina Generale II dell’Ospedale
Infermi 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 con specializzazione in Ortopedia e Traumatologia” presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli –
Dipartimento Rizzoli Sicilia – sede di Bagheria (PA)

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente medico di Chirurgia
generale

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
CONCORSO
Pubblico concorso per titoli ed esami a n. 1 posto di Operatore Tecnico specializzato di Cucina Cat. BS
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Comune di Berceto (Parma)
CONCORSO
Bando di concorso, per titoli ed esame, per l’assegnazione di tre autorizzazioni per l’esercizio di noleggio
con conducente a mezzo autovettura (Cat. M1 C.d.S.)

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 - Radiodiagnostica per lo svolgimento prevalente di attività di
diagnostica senologica - screening mammografico

GRADUATORIA
Graduatoria concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente Medico - Anestesia e
Rianimazione

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
GRADUATORIA
Graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 2 posti di Coll.re prof.le sanitario Ostetrica Cat. D (approvata con atto n. 1180 del 10/9/2012)

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
GRADUATORIA
Graduatoria finale del pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto nel profilo professionale di
Collaboratore tecnico professionale - Settore Tecnico - Cat. D - (approvata con determinazione n. 1769
del 3/10/2012)

Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
GRADUATORIA
Graduatoria avviso pubblico per titoli e colloquio, per assunzione a tempo determinato, in qualità di
Dirigente Biologo di Laboratorio di Genetica medica (determina n. 142 del 26/9/2012)

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
GRADUATORIA
Graduatoria dell'avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi libero-professionali di
Medico addetto all’espletamento di controlli sanitari sui lavoratori dipendenti in malattia o maternità,
approvata con decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane n. 564 del
21/9/2012

GRADUATORIA
Graduatoria dell'avviso pubblico per soli titoli per assunzioni a tempo determinato su posti di “Dirigente
medico – Disciplina Anestesia e Rianimazione”. Approvata con decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo risorse Umane n. 599 del 2/10/2012
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
GRADUATORIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Collaboratore tecnico professionale cat. D - settore
professionale - igene degli alimenti. Approvazione della graduatoria finale

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
GRADUATORIA
Graduatoria relativa al procedimento per il conferimento di incarichi di Dirigente medico di Ginecologia
e Ostetricia

GRADUATORIA
Graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente
medico di Pediatria

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
GRADUATORIA
Graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Collaboratore
Amministrativo Professionale Settore Statistico cat. D approvata con atto n. 566 del 25/9/2012

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
SORTEGGIO
Sorteggio componenti Commissione esaminatrice

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 borsa di studio della durata di mesi 12 per laureati in Fisica
da fruirsi nel servizio di Fisica Sanitaria dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 borsa di studio della durata di mesi 12 riservata al profilo
professionale di Statistico da fruirsi nel Dipartimento Integrato Medicine e Specialità Mediche Struttura Complessa di Medicina I^ dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
BORSA DI STUDIO
Assegnazione borasa di studio annuale "Il monitoraggio dell’aria, biologico e particellare, in ambienti
sanitari a contaminazione controllata ai fini della prevenzione delle infezioni ospedaliere e della
diffusione di allergeni indoor"

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
BORSA DI STUDIO
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Avviso pubblico per la predisposizione di graduatorie per il conferimento a personale laureato di borse
di studio da svolgere c/o Strutture Complesse di questa Azienda Ospedaliera

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
BORSA DI STUDIO
Conferimento di una borsa di studio per laureati in Statistica per l'Azienda USL di Ferrara

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
BORSA DI STUDIO
Borsa di studio finalizzata alla realizzazione di attività connesse al progetto regionale denominato
“Miglioramento della qualità della formazione e dell’informazione sui rischi lavorativi nel settore delle
costruzioni e individuazione di procedure preventive innovative”

Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
Borsa di studio
Assegnazione di n. 1 borsa di studio ad un laureato in Giurisprudenza della durata di 12 mesi,
eventualmente rinnovabile, per lo sviluppo del progetto “Ricerca e studio delle sanzioni amministrative
nella P.A. anche in relazione alla responsabilità dei diversi servizi coinvolti sia a livello aziendale che
degli altri organi istituzionali” da assegnare all’U.O. Legale dell’Ausl di Rimini

ASP - RETE - Reggio Emilia Terza Età - Reggio Emilia
MOBILITà
Avviso esplorativo di mobilità esterna per la copertura di n. 10 posti a tempo pieno ed indeterminato di
Operatore socio sanitario (Cat. B3 giuridica - CCNL Regioni Autonomie locali)

MOBILITà
Avviso esplorativo di mobilità esterna per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno ed indeterminato di
istruttore amministrativo (Cat.C - CCNL Regioni Autonomie locali)

MOBILITà
Avviso esplorativo di mobilità esterna per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno ed indeterminato di
coordinatore servizi di rete (Cat. D giuridica pos. ec. iniziale D1- CCNL Regioni Autonomie locali)

Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Annullamento della procedura aperta per l’affidamento dei servizi di gestione ordinaria, accertamento e
supporto alla riscossione ordinaria e coattiva diretta dei tributi e delle entrate comunali nonché di
gestione delle sanzioni amministrative relative alle attività di Polizia Municipale

AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta a rilevanza comunitaria, articolata in n. 4 lotti, per l'acquisizione di "Servizi per la
caratterizzazione ed il supporto alla conservazione di razze e varietà autoctone ad elevato rischio di
estinzione nel territorio della regione Emilia-Romagna e per la divulgazione e messa in rete dei risultati
nell'ambito del P.S.R. 2007-2013 - Misura 214, Azione 7"
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AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta, a rilevanza comunitaria, per l’acquisizione di servizi per la realizzazione e
manutenzione del Sistema Informativo Apprendistato della Regione Emilia-Romagna (SIAPER)

Comune di Berceto (Parma)
APPALTO
Avviso di asta pubblica per l’alienazione locali già adibiti a poliambulatori, siti in Piazza Micheli di
Berceto

Comune di Codigoro (Ferrara)
APPALTO
Alienazione fabbricato ed area di terreno in Caprile di Codigoro

Comune di Santa Sofia (Forlì-Cesena)
APPALTO
Asta pubblica vendita alloggi erp

ASP - Bassa Est San Mauro Abate - Colorno (Parma)
APPALTO
Procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di ristorazione, pulizie, lavanolo ed altri accessori per la
Casa-Residenza Anziani di Colorno (PR) per il periodo 1/1/2013-31/12/2018 - CIG 45825285BB

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Appalto
L0512 – CIG 4158387980 – CUP E98G10000020007 – Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di
realizzazione di infrastrutture per l’insediamento del Tecnopolo dell’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia – Area Innovazione e Area Meccanica Avanzata
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