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Occupazione

Posti Scadenza

AZIENDA OSPEDALIERA
«ANNUNZIATA - MARIANO
Cosenza
dirigente biologo
1
15/08/2018
SANTO S. BARBARA» COSENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente biologo per l'U.O.C. Virologia e microbiologia
Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari della Provincia
Trento
fisiopatologo
1
17/07/2018
Autonoma di Trento
Mobilita' volontaria per passaggio diretto da altre amministrazioni nel profilo di collaboratore professionale sanitario tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (MC 19/17).
AZIENDA SANITARIA
REGIONALE MOLISE DI
Campobasso medico cardiologo
3
15/02/2018
CAMPOBASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico disciplina di cardiologia con specifiche competenze in emodinamica.
AZIENDA UNITA' SANITARIA
Frosinone
assistente sociale
1
15/02/2018
LOCALE DI FROSINONE
Avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, di mobilita' nazionale tra enti del servizio sanitario nazionale per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente assistente sociale per l'ASL di Viterbo e l'ASL di Frosinone.
AZIENDA SANITARIA
REGIONALE MOLISE DI
Campobasso otorinolaringoiatra
2
15/02/2018
CAMPOBASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico disciplina di otorinolaringoiatria.
Azienda Sanitaria Locale Potenza
programmatore
1
15/02/2018
Potenza
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico
professionale - programmatore - categoria D.
AZIENDA SANITARIA
REGIONALE MOLISE DI
Campobasso medico radiodiagnostico
1
15/02/2018
CAMPOBASSO
Avviso pubblico, per titoli, per il conferimento di incarichi temporanei - per dirigenti medici - disciplina di radiodiagnostica.
Azienda Sanitaria Locale di
Brindisi
dirigente ingegnere
1
15/02/2018
Brindisi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente ingegnere civile
Azienda Sanitaria Unica
medico ginecologo, ingegnere,
Regionale Area Vasta n. 4 di
Fermo
3
15/02/2018
neuropsichiatria infantile
Fermo
Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, finalizzato alla stabilizzazione del personale precario per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere categoria D, un posto di dirigente medico disciplina
ginecologia/ostetricia, un posto di dirigente medico disciplina neuropsichiatria infantile ed un posto di collaboratore
tecnico professionale ingegnere informatico categoria D.
Azienda Sanitaria Locale di
Brindisi
otorinolaringoiatra
1
15/02/2018
Brindisi
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa otorinolaringoiatria del P.O. «Perrino» di Brindisi.
Azienda Sanitaria Unica
Regionale Area Vasta n. 4 di
Fermo
podologo
1
15/02/2018
Fermo
Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, finalizzato alla stabilizzazione del personale precario per la copertura
di un posto di collaboratore professionale sanitario podologo - categoria D.
ATS VALPADANA
Cremona
direttore medico
1
15/02/2018
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa per la U.O.C.
Prevenzione nelle comunita'.
Azienda Sanitaria Locale di
Brindisi
farmacista
1
15/02/2018
Brindisi
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa farmacia ospedaliera del P.O. «Perrino» di Brindisi.

Azienda Sanitaria Locale della
medico psichiatra, medico
Cremona
2
15/02/2018
Provincia di Cremona
ginecologo
Avvisi pubblici per il conferimento di incarichi quinquennale di direzione di struttura complessa di psichiatria e
ginecologia/ostetricia.
ATS VALPADANA
Cremona
direttore medico
1
15/02/2018
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa per la U.O.C.
Autorizzazioni e accreditamento polo ospedaliero e rete territoriale.
Azienda Sanitaria Locale di Rieti
Rieti
fisico sanitario
1
15/02/2018
Procedura selettiva per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un dirigente sanitario - fisico sanitario
medico psichiatra, Medico di
Azienda Unità Sanitaria Locale di
Reggio
medicina interna, medico
3
15/02/2018
Reggio Emilia
Emilia
veterinario
Selezioni pubbliche per il conferimento di incarichi quinquennali di dirigente medico di psichiatria e di medicina interna e
di dirigente veterinario.
ATS VALPADANA
Cremona
direttore medico
1
15/02/2018
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa per la U.O.C.
Laboratorio di prevenzione di agenzia.
AZIENDA SANITARIA LOCALE
Roma
ostetrica
3
15/02/2018
ROMA 5 - TIVOLI
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilita' nazionale, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di
dirigente delle professioni sanitarie ostetriche.
AZIENDA SANITARIA LOCALE
Roma
Dirigente professioni sanitarie
8
15/02/2018
ROMA 2
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di otto posti di dirigente dell'area delle
professioni sanitarie - professionisti dell'area della riabilitazione da assegnare rispettivamente ai seguenti enti: ASL
Roma 1, ASL Roma 2, ASL Roma 4, ASL Roma 5, ASL Roma 6, ASL di Latina, ASL di Rieti ed ASL di Viterbo.
AZIENDA OSPEDALIERA
«ANNUNZIATA - MARIANO
Cosenza
ostetrica
1
15/02/2018
SANTO S. BARBARA» COSENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica da assegnare all'U.O.S. SITROS.
AZIENDA SANITARIA LOCALE
Roma
Dirigente professioni sanitarie
5
15/02/2018
ROMA 5 - TIVOLI
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di dirigente delle
professioni sanitarie ostetriche.
AZIENDA UNITA' SANITARIA
Roma
Dirigente professioni sanitarie
4
15/02/2018
LOCALE ROMA 3
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilita' nazionale tra aziende ed enti del servizio sanitario, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di quattro posti di dirigente delle professioni sanitarie della riabilitazione per l'ASL Roma 3 e
per le AA.OO. San Camillo-Forlanini e San Giovanni Addolorata e per l'IFO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri.
Azienda Ospedaliera Nazionale
«SS. Antonio e Biagio e Cesare
Alessandria
operatore tecnico specializzato
2
15/02/2018
Arrigo» di Alessandria
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di operatore tecnico specializzato impiantista elettricista (COD.
54/2017).
AZIENDA SANITARIA LOCALE
Roma
medico psichiatra
1
15/02/2018
ROMA 6
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore di struttura complessa di psichiatria.
ESTAR
Firenze
medico infettivologo
1
15/02/2018
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
nella disciplina di malattie infettive.
Azienda Ospedaliera «S. Camillo
Roma
Dirigente professioni sanitarie
5
15/02/2018
- Forlanini» di Roma
Mobilita' volontaria nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende ed enti del servizio sanitario per cinque posti di dirigente
delle professioni tecnico sanitarie.
Verbano
Azienda Sanitaria Locale Vco Cusio
medico oculista
1
15/02/2018
Omegna
Ossola
Avviso pubblico per l'affidamento di incarico quinquennale di direzione della struttura complessa oculistica.
ESTAR
Firenze
neuropsichiatria infantile
1
15/02/2018
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, per un posto di dirigente medico nella disciplina di neuropsichiatria infantile - area medica e delle specialita'
mediche, per la direzione della struttura complessa Neuropsichiatria infantile nord - dell'Azienda Usl Toscana Nord
Ovest.
Azienda Ospedaliera «S. Camillo
Roma
Dirigente professioni sanitarie
9
15/02/2018
- Forlanini» di Roma
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di nove posti di dirigente delle professioni
tecnico sanitarie.

Verbano
Cusio
Medico Pediatra
1
15/02/2018
Ossola
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
pediatria.
ESTAR
Firenze
Medico Radiologo
1
15/02/2018
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di collaboratore
professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica categoria D, riservato esclusivamente agli appartenenti ad
una delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Azienda Sanitaria dell'Alto Adige
- Comprensorio Sanitario di
Bolzano
medico nucleare
1
15/02/2018
Bolzano
Avviso pubblico per il conferimento quinquennale dell'incarico di dirigente medico/medica - direttore/direttrice del servizio
di medicina nucleare - disciplina di medicina nucleare.
Verbano
Azienda Sanitaria Locale Vco Cusio
Medico Ortopedico
1
15/02/2018
Omegna
Ossola
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
ortopedia traumatologia.
ESTAR
Firenze
neuropsichiatria infantile
1
15/02/2018
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, per un posto di dirigente medico nella disciplina di neuropsichiatria infantile - area medica e delle specialita'
mediche, per la direzione della struttura complessa - UOC Neuropsichiatria infantile Sud - dell'Azienda Usl Toscana Nord
Ovest.
AZIENDA REGIONALE
EMERGENZA SANITARIA Roma
dirigente tecnico
1
15/02/2018
A.R.E.S. 118 - ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente cui conferire l'incarico di responsabile del
servizio di prevenzione e protezione dell'ARES 118.
Verbano
Azienda Sanitaria Locale Vco Cusio
medico veterinario
1
15/02/2018
Omegna
Ossola
Avviso pubblico per l'affidamento di incarico quinquennale di direzione della struttura complessa servizio veterinario area
A.
Massa
ESTAR
medico trasfusionale
1
15/02/2018
Carrara
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, per un posto di dirigente medico nella disciplina di medicina trasfusionale - area medicina diagnostica e dei
servizi, per la direzione della struttura complessa UOC Immunoematologia e medicina trasfusionale di Massa Carrara
dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest.
medico di medicina fisica e
Azienda Sanitaria Locale Cn1
Cuneo
1
15/02/2018
riabilitazione
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale di direttore della struttura complessa medicina fisica e
riabilitazione Area Nord (Fossano).
Verbano
Azienda Sanitaria Locale Vco Cusio
medico del Lavoro
1
15/02/2018
Omegna
Ossola
Avviso pubblico per l'affidamento di incarico quinquennale di direzione della struttura complessa servizio prevenzione e
sicurezza ambienti di lavoro.
Istituti Fisioterapici Ospitalieri di
Roma
dirigente medico
1
15/02/2018
Roma
Mobilita' volontaria regionale ed interregionale per la copertura di un posto di dirigente con esperienza almeno triennale
nel settore della formazione.
Azienda Sanitaria Locale Cn1
Cuneo
Medico Ortopedico
1
15/02/2018
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale di direttore della struttura complessa ortopedia e
traumatologia di Mondovi'.
AZIENDA SANITARIA
REGIONALE MOLISE DI
Campobasso medico cardiologo
2
15/02/2018
CAMPOBASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico disciplina di cardiologia.
Azienda Ospedaliera «S. Croce e
Cuneo
operatore tecnico specializzato
1
14/02/2018
Carle» di Cuneo
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di operatore tecnico specializzato autista di ambulanza - categoria B,
livello super.
Regione Lombardia
Milano
amministrativo
52
13/02/2018
Mobilita' esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, per la copertura di cinque posti categoria
professionale B3, quaranta posti categoria professionale C e sette posti categoria professionale D1.
Azienda Sanitaria Locale Vco Omegna

Azienda Sanitaria Provinciale di
Reggio
dirigente medico
4
12/02/2018
Reggio Calabria
Calabria
Concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di complessivi quattro posti di dirigente
medico - area medica e delle specialita' mediche - disciplina: Medicina generale. (GU n.4 del 12-01-2018)
Azienda Sanitaria Provinciale di
Reggio
dirigente medico
3
12/02/2018
Reggio Calabria
Calabria
Concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di complessivi tre posti di dirigente
medico - area medica e delle specialita' mediche - disciplina: MCAE. (GU n.4 del 12-01-2018)
AZIENDA SOCIO-SANITARIA
Lecco
medico radiodiagnostico
1
12/02/2018
TERRITORIALE DI LECCO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualita' di dirigente
medico - disciplina di Radiodiagnostica. (GU n.4 del 12-01-2018)
Azienda Sanitaria Provinciale di
Reggio
Infermiere
3
12/02/2018
Reggio Calabria
Calabria
Concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di tre posti di collaboratore professionale
sanitario - infermiere. (GU n.4 del 12-01-2018)
Azienda Sanitaria Provinciale di
Reggio
pneumologo
1
12/02/2018
Reggio Calabria
Calabria
Concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico - area
medica e delle specialita' mediche - disciplina: Pneumologia. (GU n.4 del 12-01-2018)
Azienda Sanitaria Provinciale di
Reggio
dirigente farmacista
4
12/02/2018
Reggio Calabria
Calabria
Concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di quattro posti di dirigente farmacista farmaceutica territoriale - Farmacia ospedaliera. (GU n.4 del 12-01-2018)
Azienda Sanitaria Provinciale di
Reggio
Medico Ortopedico
1
12/02/2018
Reggio Calabria
Calabria
Concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico - area
chirurgica e delle specialita' chirurgiche - disciplina: Ortopedia e traumatologia. (GU n.4 del 12-01-2018)
Azienda Sanitaria Provinciale di
Reggio
medico nefrologo
1
12/02/2018
Reggio Calabria
Calabria
Concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico - area
medica e delle specialita' mediche - disciplina: Nefrologia. (GU n.4 del 12-01-2018)
Azienda Sanitaria Provinciale di
Reggio
dirigente medico
4
12/02/2018
Reggio Calabria
Calabria
Concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di complessivi quattro posti di dirigente
medico - area medica e delle specialita' mediche - disciplina: Medicina generale. (GU n.4 del 12-01-2018)
Azienda Sanitaria Provinciale di
Reggio
dirigente medico
3
12/02/2018
Reggio Calabria
Calabria
Concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di complessivi tre posti di dirigente
medico - area medica e delle specialita' mediche - disciplina: MCAE. (GU n.4 del 12-01-2018)
Azienda Ospedaliera «BianchiReggio
Melacrino-Morelli» di Reggio
tecnico di radiologia
2
12/02/2018
Calabria
Calabria
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di
radiologia medica - categoria D fascia iniziale, a tempo indeterminato. (GU n.4 del 12-01-2018)
Agenzia Italiana del Farmaco
Roma
funzionario linguistico
2
11/02/2018
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di
funzionario linguistico - Area III - posizione economica F1, nel ruolo del personale. (GU n.4 del 12-01-2018)
AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA POLICLINICO
Messina
Medico Ortopedico
2
11/02/2018
«GAETANO MARTINO» DI
MESSINA
Annullamento delle procedure concorsuali e della mobilita' per due posti di dirigente medico specialista in Ortopedia e
traumatologia. (GU n.4 del 12-01-2018)
AZIENDA SOCIO SANITARIA
Monza e
elettricista
2
11/02/2018
TERRITORIALE DI VIMERCATE
Brianza
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di operatore tecnico specializzato - elettricista categoria Bs. (GU n.4 del 12-01-2018)
funzionario giuridico di
Agenzia Italiana del Farmaco
Roma
11
11/02/2018
amministrazione
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di undici posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di
funzionario giuridico di amministrazione - Area III - posizione economica F1, nel ruolo del personale. (GU n.4 del 12-012018)
Azienda Ospedaliera di Padova
Padova
dirigente biologo
1
11/02/2018
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di un posto di dirigente biologo disciplina: Laboratorio di genetica medica - profilo: biologo - ruolo sanitario, per la U.O.C. Genetica clinica
epidemiologica. (GU n.4 del 12-01-2018)

funzionario economico
7
11/02/2018
finanziario
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di sette posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di
funzionario economico-finanziario - Area III - posizione economica F1, nel ruolo del personale. (GU n.4 del 12-01-2018)
Azienda Ospedaliera «A.
Napoli
medico urologo
1
11/02/2018
Cardarelli» di Napoli
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di Urologia. (GU n.4 del 12-012018)
Agenzia Italiana del Farmaco
Roma
Medico Pediatra
2
11/02/2018
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di
dirigente medico delle professionalita' sanitarie, nel ruolo dei dirigenti - specializzazione in pediatria o chirurgia
pediatrica. (GU n.4 del 12-01-2018)
Azienda Sanitaria Provinciale di
Messina
medico/biologo
1
11/02/2018
Messina
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore medico o biologo per la
direzione della struttura complessa laboratorio sanita' pubblica - disciplina di Patologia clinica. (GU n.4 del 12-01-2018)
Agenzia Italiana del Farmaco
Roma
Medico di medicina interna
4
11/02/2018
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di quattro posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di
dirigente medico delle professionalita' sanitarie, nel ruolo dei dirigenti - specializzazione in medicina interna. (GU n.4 del
12-01-2018)
Azienda Sanitaria Locale Potenza
veterinario
3
11/02/2018
Potenza
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente veterinario - Area
della sanita' animale - area A - disciplina di Sanita' animale, di cui un posto riservato al personale precario del S.S.R. in
possesso dei requisiti di cui al D.P.C.M. 6 marzo 2015. (GU n.4 del 12-01-2018)
Agenzia Italiana del Farmaco
Roma
allergologo
4
11/02/2018
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di quattro posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di
dirigente medico delle professionalita' sanitarie, nel ruolo dei dirigenti - specializzazione in allergologia e immunologia
clinica. (GU n.4 del 12-01-2018)
Azienda Sanitaria Locale Potenza
medico cardiologo
1
11/02/2018
Potenza
Revoca del concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico - disciplina di Cardiologia. (GU n.4 del 12-01-2018)
Agenzia Italiana del Farmaco
Roma
farmacista
33
11/02/2018
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di trentatre posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di
dirigente farmacista delle professionalita' sanitarie, nel ruolo dei dirigenti. (GU n.4 del 12-01-2018)
Agenzia Italiana del Farmaco
Roma
dirigente chimico
14
11/02/2018
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di quattordici posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di
dirigente chimico delle professionalita' sanitarie, nel ruolo dei dirigenti. (GU n.4 del 12-01-2018)
Azienda Sanitaria Locale di Lodi
Lodi
dirigente medico
1
11/02/2018
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - disciplina di cure
palliative per la U.O.C. cure palliative e hospice. (GU n.4 del 12-01-2018)
Agenzia Italiana del Farmaco
Roma
assistente ai servizi
8
11/02/2018
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di otto posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di
assistente dei servizi - Area II - posizione economica F2, nel ruolo del personale. (GU n.4 del 12-01-2018)
Istituto «Giannina Gaslini» di
Genova
Medico anestesista
1
11/02/2018
Genova-Quarto
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - area
della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anestesia e rianimazione. (GU n.4 del 12-01-2018)
Unione Colline Matildiche
Reggio
istruttore tecnico
1
11/02/2018
(Reggio Emilia)
Emilia
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico categoria C1, a tempo indeterminato e a
tempo pieno, da assegnare al servizio assetto ed uso del territorio/ufficio sportello unico - SUAP - del Comune di Quattro
Castella. (GU n.4 del 12-01-2018)
I.R.C.C.S. - Centro Neurolesi
Messina
medico dermatologo
1
11/02/2018
Bonino Pulejo di Messina
Mobilita' volontaria regionale e in subordine interregionale per un posto di dirigente medico - disciplina di Dermatologia e
venereologia. (GU n.4 del 12-01-2018)
Regione Basilicata
Basilicata
tecnico
1
11/02/2018
Concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di una unita' di personale, categoria
D1 - profilo specialista tecnico riservato alle persone con disabilita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 68/1999
s.m.i. (GU n.4 del 12-01-2018)
medico geriatra, medico
Unità Sanitaria Locale della Valle
Aosta
infettivologo, collaboratore
7
11/02/2018
d'Aosta
amministrativo
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di vari profili professionali (GU n.4 del 12-01-2018)
Agenzia Italiana del Farmaco

Roma

Regione Basilicata
Basilicata
esperto giuridico
1
11/02/2018
Concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di una unita' di personale, categoria
D1 - profilo specialista giuridico riservato alle persone con disabilita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 68/1999
s.m.i. (GU n.4 del 12-01-2018)
AZIENDA UNITA' SANITARIA
LOCALE UMBRIA N. 1 DI
Perugia
Dirigente professioni sanitarie
1
11/02/2018
PERUGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente delle professioni
sanitarie - area della riabilitazione. (GU n.4 del 12-01-2018)
Azienda Sanitaria Locale 02 di
Chieti
medico chirurgo
2
11/02/2018
Lanciano - Vasto - Chieti
Mobilita' esterna, regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di dirigente medico di
chirurgia generale. (GU n.4 del 12-01-2018)
AZIENDA UNITA' SANITARIA
LOCALE UMBRIA N. 1 DI
Perugia
Dirigente professioni sanitarie
1
11/02/2018
PERUGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente delle professioni
sanitarie - area tecnico-sanitaria. (GU n.4 del 12-01-2018)
Azienda OspedalieroParma
neonatologo
1
11/02/2018
Universitaria di Parma
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina neonatologia (GU n.4
del 12-01-2018)
AZIENDA UNITA' SANITARIA
medico di medicina d'urgenza e
Forlì Cesena
1
11/02/2018
LOCALE DELLA ROMAGNA
di pronto soccorso
Avviso pubblico per l'attribuzione dell'incarico quinquennale di direzione della struttura complessa U.O. Pronto soccorso
e medicina d'urgenza - Ospedale di Cesena. (GU n.4 del 12-01-2018)
Azienda Ospedaliero
Modena
neuroradiologo
1
11/02/2018
Universitaria di Modena
Avviso per il conferimento di un incarico di dirigente medico - direttore di struttura complessa - «Neuroradiologia» del
ruolo sanitario - profilo professionale medici - disciplina di Neuroradiologia. (GU n.4 del 12-01-2018)
AZIENDA UNITA' SANITARIA
Forlì Cesena
Medico di medicina interna
1
11/02/2018
LOCALE DELLA ROMAGNA
Avviso pubblico per l'attribuzione dell'incarico quinquennale di direzione della struttura complessa U.O. Medicina interna
e lungodegenza - Ospedale di Forli' (S. Sofia). (GU n.4 del 12-01-2018)
Agenzia Italiana del Farmaco
Roma
funzionario statistico
5
11/02/2018
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di cinque posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di
funzionario statistico - area III - posizione economica F1, nel ruolo del personale. (GU n.4 del 12-01-2018)
AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA POLICLINICO
Messina
dirigente amministrativo
1
11/02/2018
«GAETANO MARTINO» DI
MESSINA
Annullamento della procedura concorsuale, per titoli e prove d'esame, per due posti di dirigente amministrativo. (GU n.4
del 12-01-2018)
AZIENDA UNITA' SANITARIA
Rimini
Medico Ortopedico
1
11/02/2018
LOCALE DELLA ROMAGNA
Avviso pubblico per l'attribuzione dell'incarico quinquennale di direzione della struttura complessa denominata unita'
operativa ortopedia e traumatologia del Presidio ospedaliero di Rimini, Santarcangelo e Novafeltria. (GU n.4 del 12-012018)
Istituto Nazionale di
Oceanografia e di Geofisica
Trieste
dirigente amministrativo
1
10/02/2018
Sperimentale
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di un dirigente
amministrativo per la gestione finanziaria e patrimoniale. (GU n.4 del 12-01-2018)
Azienda Sanitaria Locale At - Asti Asti
medico oculista
1
08/02/2018
Selezione pubblica per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico direttore di struttura complessa
oculistica.
AZIENDA SOCIO SANITARIA
TERRITORIALE OVEST
Milano
medico neurochirurgo
1
08/02/2018
MILANESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico - disciplina di Neurochirurgia area chirurgica e delle specialita' chirurgiche.
Azienda Sanitaria Locale di
Matera
educatore professionale
2
08/02/2018
Matera
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale
sanitario - educatore professionale, categoria D.

AZIENDA UNITA' LOCALE
SOCIO-SANITARIA 3
Venezia
dirigente medico
1
08/02/2018
SERENISSIMA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico cure
palliative - area della medicina diagnostica e dei servizi - ruolo sanitario - profilo professionale medici - a rapporto
esclusivo.
Azienda Sanitaria Locale Napoli 1
Napoli
informatico
1
08/02/2018
Centro
Mobilita' intra regionale ed interregionale, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di assistente
tecnico - informatico - categoria C.
UNITA' LOCALE SOCIO
SANITARIA N. 4 VENETO
Venezia
medico psichiatra
1
08/02/2018
ORIENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico area medica e delle specialita'
mediche - disciplina di Psichiatria.
Azienda Sanitaria Locale Napoli 1
Napoli
ingegnere
1
08/02/2018
Centro
Mobilita' intra regionale ed interregionale, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
ingegnere gestionale.
UNITA' LOCALE SOCIO
SANITARIA N. 4 VENETO
Venezia
Medico di medicina interna
1
08/02/2018
ORIENTALE
Avviso pubblico per l'attribuzione dell'incarico di direzione dell'unita' operativa complessa di medicina del Presidio
Ospedaliero di San Dona' di Piave, ruolo sanitario, profilo professionale medico, posizione funzionale dirigente medico,
area medica e delle specialita' mediche, disciplina di Medicina interna.
Azienda Sanitaria Locale Napoli 1
Napoli
geometra
1
08/02/2018
Centro
Mobilita' intra regionale ed interregionale, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di assistente
tecnico - geometra - categoria C.
AZIENDA UNITA' LOCALE
SOCIO-SANITARIA N. 7
Vicenza
ostetrica
1
08/02/2018
PEDEMONTANA - BASSANO DEL
GRAPPA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore professionale sanitario
- personale infermieristico - Ostetrica - categoria D.
Azienda Sanitaria Locale Napoli 1
Napoli
dietista
2
08/02/2018
Centro
Mobilita' intra regionale ed interregionale, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di CPS dietista - categoria D.
AZIENDA UNITA' LOCALE
SOCIO-SANITARIA N. 7
Vicenza
Medico Gastroenterologo
1
08/02/2018
PEDEMONTANA - BASSANO DEL
GRAPPA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente sanitario, profilo
professionale medici - disciplina di Gastroenterologia.
Azienda Sanitaria Locale Napoli 1
Napoli
meccanico
2
08/02/2018
Centro
Mobilita' intra regionale ed interregionale, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di assistente
tecnico - perito meccanico - categoria C.
AZIENDA UNITA' LOCALE
SOCIO-SANITARIA N. 7
Vicenza
medico neuropsichiatra infantile
1
08/02/2018
PEDEMONTANA - BASSANO DEL
GRAPPA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente sanitario, profilo
professionale medici - disciplina di Neuropsichiatria infantile.
Azienda Sanitaria Locale Napoli 1
Napoli
logopedista
2
08/02/2018
Centro
Mobilita' intra regionale ed interregionale, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di CPS logopedista - categoria D.
Azienda Unità Sanitaria Locale di
Reggio
Medico Pediatra, medico
2
08/02/2018
Reggio Emilia
Emilia
ginecologo
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per due posti di dirigente medico di varie discipline.
Azienda Sanitaria Locale Napoli 1
Napoli
assistente amministrativo
8
08/02/2018
Centro
Mobilita' intra regionale ed interregionale, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di otto posti di assistente
amministrativo - categoria C.
azienda unità sanitaria locale
Perugia
Medico Pediatra
2
08/02/2018
umbria 2
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di dirigente medico - disciplina di Pediatria.

Azienda Sanitaria Locale Napoli 1
Napoli
dirigente analista
2
08/02/2018
Centro
Mobilita' intra regionale ed interregionale, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente
analista.
azienda unità sanitaria locale
Perugia
medico cardiologo
2
08/02/2018
umbria 2
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di dirigente medico - disciplina di Cardiologia.
AZIENDA SANITARIA
REGIONALE MOLISE DI
Campobasso dirigente medico
2
08/02/2018
CAMPOBASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico disciplina di Anatomia patologica.
I.R.C.C.S. - Centro Neurolesi
medico di medicina d'urgenza e
Messina
16
08/02/2018
Bonino Pulejo di Messina
di pronto soccorso
Mobilita' volontaria regionale ed in subordine interregionale per sedici posti di dirigente medico della disciplina di
Medicina e chirurgia di accettazione e urgenza.
AZIENDA SANITARIA
REGIONALE MOLISE DI
Campobasso medico farmacologo
1
08/02/2018
CAMPOBASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di Farmacologia e tossicologia clinica.
I.R.C.C.S. - Centro Neurolesi
Messina
Medico anestesista
7
08/02/2018
Bonino Pulejo di Messina
Mobilita' volontaria regionale ed in subordine interregionale per sette posti di dirigente medico della disciplina di
Anestesia e rianimazione.
AZIENDA SOCIO SANITARIA
TERRITORIALE DI BERGAMO
Bergamo
medico trasfusionale
1
08/02/2018
EST
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico - disciplina di Medicina
trasfusionale.
I.R.C.C.S. - Centro Neurolesi
Messina
medico microbiologo
2
08/02/2018
Bonino Pulejo di Messina
Mobilita' volontaria regionale ed in subordine interregionale per due posti di dirigente medico della disciplina di
Microbiologia e virologia.
AZIENDA SOCIO SANITARIA
medico di medicina d'urgenza e
Como
3
08/02/2018
TERRITORIALE LARIANA
di pronto soccorso
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico di Medicina
e chirurgia d'accettazione e d'urgenza - area medica e delle specialita' mediche.
I.R.C.C.S. - Centro Neurolesi
Messina
neuroradiologo
3
08/02/2018
Bonino Pulejo di Messina
Mobilita' volontaria regionale ed in subordine interregionale per tre posti di dirigente medico della disciplina di
Neuroradiologia.
AZIENDA SOCIO SANITARIA
Como
medico neurochirurgo
1
08/02/2018
TERRITORIALE LARIANA
Selezione pubblica per il conferimento di incarico di struttura complessa di durata quinquennale di un posto di direttore
dell'Unita' operativa di Neurochirurgia.
AZIENDA SOCIO-SANITARIA
Lecco
assistente amministrativo
2
08/02/2018
TERRITORIALE DI LECCO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due incarichi a tempo indeterminato in qualita' di assistente
amministrativo - categoria C.
ESTAR
Firenze
Medico Igiene
1
05/02/2018
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, di un dirigente medico nella disciplina di Igiene epidemiologia e sanita' pubblica - Area di sanita' pubblica, per
la direzione dell'U.O. Complessa «Governo dei Percorsi Outpatient» dell'Azienda ospedaliero - universitaria Careggi.
(GU n.2 del 05-01-2018)
ESTAR
Firenze
fisioterapista
1
05/02/2018
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti nel profilo di collaboratore
professionale sanitario - Fisioterapista categoria D, riservato agli iscritti all'albo professionale dei terapisti della
riabilitazione non vedenti di cui alla legge n. 29/1994, per l'Azienda USL Toscana Sud Est (un posto Area Grosseto, un
posto Area Senese). (GU n.2 del 05-01-2018)
Azienda Sanitaria Provinciale di
Messina
medico veterinario
11
05/02/2018
Messina
Mobilita' volontaria regionale/interregionale tra le aziende e gli enti del comparto del servizio sanitario nazionale per
undici posti di dirigente veterinario, varie discipline.
Azienda Sanitaria Provinciale di
Messina
dirigente farmacista
5
05/02/2018
Messina
Mobilita' volontaria regionale/interregionale tra le aziende e gli enti del comparto sanita' per cinque posti di dirigente
farmacista.

ESTAR
Firenze
medico chirurgo
1
05/02/2018
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo
determinato e con rapporto esclusivo, di un dirigente medico nella disciplina di Chirurgia generale (area chirurgica e delle
specialita' chirurgiche), per la direzione della struttura complessa «UOC Chirurgia generale» del Presidio ospedaliero di
Cecina, Azienda USL Toscana Nord Ovest. (GU n.2 del 05-01-2018)
ESTAR
Firenze
medico ginecologo
1
05/02/2018
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo
determinato e con rapporto esclusivo, di un dirigente medico nella disciplina di Ginecologia e ostetricia (area chirurgica e
delle specialita' chirurgiche), per la direzione della struttura complessa «UOC Ostetricia e ginecologia» di Livorno,
Azienda USL Toscana Nord Ovest. (GU n.2 del 05-01-2018)
ESTAR
Firenze
Medico Igiene
1
05/02/2018
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo
determinato e con rapporto esclusivo, di un dirigente medico nella disciplina di Igiene epidemiologia e sanita' pubblica
(area di sanita' pubblica), per la direzione dell'U.O. complessa «Direzione operativa» dell'Azienda ospedaliero Universitaria Careggi. (GU n.2 del 05-01-2018)
ESTAR
Firenze
medico, chimico, biologo
1
05/02/2018
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo
determinato e con rapporto esclusivo, di un dirigente medico/chimico/biologo nella disciplina di Patologia clinica, per la
direzione della struttura complessa «Laboratorio regionale di prevenzione oncologica» dell'Istituto per lo studio e la
prevenzione oncologica (ISPO). (GU n.2 del 05-01-2018)
dirigente medico, chimico,
ESTAR
Firenze
1
05/02/2018
biologo
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, di un dirigente medico/chimico/biologo nella disciplina di Patologia clinica, per la direzione della struttura
complessa «SODC di Laboratorio generale» dell'Azienda ospedaliero - universitaria Careggi. (GU n.2 del 05-01-2018)
patologo, medico, chimico,
ESTAR
Firenze
1
05/02/2018
biologo
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, di un dirigente medico/chimico/biologo nella disciplina di Patologia clinica, per la direzione della struttura
complessa «UOC Analisi chimico cliniche del P.O. Ospedali Riuniti dell'Aretino» dell'Azienda USL Toscana Sud Est. (GU
n.2 del 05-01-2018)
ESTAR
Firenze
otorinolaringoiatra
1
05/02/2018
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, di un dirigente medico nella disciplina di Otorinolaringoiatria, per la direzione della struttura complessa «SODC
Audiologia e chirurgia robotica ed oncologica testa collo» dell'Azienda ospedaliero - universitaria Careggi. (GU n.2 del
05-01-2018)
Azienda Ospedaliera di Padova
Padova
ostetrica
1
04/02/2018
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di un posto di collaboratore professionale
sanitario - ostetrica - categoria D - livello iniziale ruolo sanitario. (GU n.2 del 05-01-2018)
Azienda Sanitaria Locale Napoli 1
Napoli
endocrinologo
2
04/02/2018
Centro
Mobilita' intra regionale e interregionale, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente
medico di Endocrinologia. (GU n.2 del 05-01-2018)
AGENZIA DI TUTELA DELLA
Monza e
direttore medico, Medico Igiene
1
04/02/2018
SALUTE DELLA BRIANZA
Brianza
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa accreditamento controllo
e vigilanza strutture sanitarie. (GU n.2 del 05-01-2018)
Azienda Sanitaria Locale Napoli 1
Napoli
pneumologo
2
04/02/2018
Centro
Mobilita' intra regionale e interregionale, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente
medico - Malattie dell'apparato respiratorio. (GU n.2 del 05-01-2018)
Azienda Sanitaria Locale di Biella Biella
medico ginecologo
1
04/02/2018
Modifica e riapertura dei termini dell'avviso pubblico per l'attribuzione dell'incarico di direttore di struttura complessa
ostetricia e ginecologia. (GU n.2 del 05-01-2018)
Azienda Sanitaria Locale Napoli 1
Napoli
chirurgo maxillo facciale
2
04/02/2018
Centro
Mobilita' intra regionale e interregionale, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente
medico di Chirurgia maxillo-facciale. (GU n.2 del 05-01-2018)
Azienda Sanitaria Locale Napoli 1
Napoli
chirurgo plastico
2
04/02/2018
Centro
Mobilita' intra regionale ed interregionale, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente
medico di Chirurgia plastica e ricostruttiva. (GU n.2 del 05-01-2018)
Azienda Sanitaria Provinciale di
Catanzaro
infermiere pediatrico
2
04/02/2018
Catanzaro
Concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere
pediatrico - categoria D, finalizzato alla stabilizzazione del personale precario. (GU n.2 del 05-01-2018)

Azienda Sanitaria Locale Napoli 1
Napoli
necroforo
2
04/02/2018
Centro
Mobilita' intra regionale ed interregionale, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di operatore
tecnico - necroforo - categoria B. (GU n.2 del 05-01-2018)
Azienda Sanitaria Locale di
terapista della neuro e
Vercelli
1
04/02/2018
Vercelli
psicomotricita' dell'eta' evolutiva
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di collaboratore professionale sanitario -terapista della neuro e
psicomotricita' dell'eta' evolutiva - categoria D. (GU n.2 del 05-01-2018)
Azienda Sanitaria Locale Napoli 1
Napoli
ortottista
2
04/02/2018
Centro
Mobilita' intra regionale ed interregionale, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di CPS ortottista - categoria D. (GU n.2 del 05-01-2018)
AZIENDA SANITARIA LOCALE
Napoli
Medico anestesista
1
04/02/2018
NAPOLI 2 NORD
Avviso per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico - un posto di direttore di struttura complessa di
anestesia e rianimazione del presidio ospedaliero di Giugliano. (GU n.2 del 05-01-2018)
Azienda Sanitaria Locale Napoli 1
medico di medicina fisica e
Napoli
6
04/02/2018
Centro
riabilitazione
Mobilita' intra regionale e interregionale, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di sei posti di dirigente
medico di Medicina fisica e riabilitazione. (GU n.2 del 05-01-2018)
Azienda Ospedaliera «S. Maria»
Terni
chirurgo maxillo facciale
1
04/02/2018
di Terni
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione della struttura complessa di chirurgia maxillo
facciale. (GU n.2 del 05-01-2018)
Azienda Sanitaria Locale Napoli 1
Napoli
biologo
2
04/02/2018
Centro
Mobilita' intra regionale ed interregionale, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di CTP biologo - categoria D. (GU n.2 del 05-01-2018)
AZIENDA OSPEDALIERA PAPA
Bergamo
Medico Pediatra
2
04/02/2018
GIOVANNI XXIII DI BERGAMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico disciplina: pediatria (area medica e delle specialita' mediche). (GU n.2 del 05-01-2018)
Regione Liguria
Genova
dirigente
1
02/02/2018
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente del settore ispettorato
agrario regionale. (GU n.2 del 05-01-2018)
Regione Liguria
Genova
dirigente
1
02/02/2018
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente del Servizio rifiuti. (GU n.2
del 05-01-2018)
Azienda Ospedaliera per
ingegnere, amministrativo,
l'Emergenza Ospedale
Catania
4
01/02/2018
Dirigente professioni sanitarie
Cannizzaro di Catania
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di posti di dirigente - vari profili professionali.
Azienda Sanitaria Locale Napoli 1
Napoli
medico patologo
8
01/02/2018
Centro
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura a tempo indeterminato di otto posti di dirigente medico di
Patologia clinica.
Azienda Sanitaria Provinciale di
Messina
dirigente fisico
5
01/02/2018
Messina
Mobilita' volontaria regionale/interregionale per due posti di dirigente fisico. (GU n.4 del 12-01-2018)
Azienda Ospedaliera Nazionale
«SS. Antonio e Biagio e Cesare
Alessandria
Medico Gastroenterologo
1
01/02/2018
Arrigo» di Alessandria
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico di Gastroenterologia (COD. 38/2017)
Azienda Sanitaria Locale Napoli 1
Napoli
medico nucleare
4
01/02/2018
Centro
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico di
medicina nucleare.
Azienda Sanitaria Provinciale di
Messina
medico geriatra
2
01/02/2018
Messina
Mobilita' regionale e, in subordine, interregionale per due posti di dirigente medico di Geriatria. (GU n.4 del 12-01-2018)
Azienda OspedalieroUniversitaria Ospedali Riuniti
Ancona
direttore laboratorio analisi
1
01/02/2018
«Umberto i - G.M. Lancisi - G.
Salesi» di Ancona
Selezione pubblica per il conferimento dell'incarico quinquennale di un direttore della S.O.D. Laboratorio analisi.
Azienda Sanitaria Provinciale amministrativo, ingegnere,
Palermo
16
01/02/2018
Palermo
autista di ambulanza
Mobilita' regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di posti di vari profili professionali del
personale del comparto, riservato esclusivamente ai soggetti disabili.

Istituto Superiore di Sanità
Roma
ricercatore
1
01/02/2018
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche nel
campo dei meccanismi molecolari alla base dell'instabilita' genetica dei tumori, da usufruirsi presso il Dipartimento di
Ambiente e salute.
Azienda di Rilievo Nazionale e di
Alta Specializzazione Civico di
Palermo
direttore medico
5
01/02/2018
Cristina Benfratelli di Palermo
Selezione pubblica per il conferimento di incarichi quinquennali di direttore delle strutture complesse di chirurgia plastica,
radioterapia, terapia intensiva pediatrica, oculistica, grandi ustioni.
Azienda Usl di Modena
Modena
ingegnere
1
01/02/2018
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico-professionale ingegnere civile
- ambientale - categoria D - Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPSAL) e Servizio impiantistica
e antinfortunistica (UOIA) del Dipartimento di Sanita' pubblica (DPS).
A.S.S.T. RHODENSE
Milano
collaboratore amministrativo
1
01/02/2018
GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore amministrativo professionale
categoria D, da assegnare all'U.O.C. Amministrazione e sviluppo del personale - settore economico.
AZIENDA SANITARIA LOCALE
Torino
medico di oftalmologia
1
01/02/2018
«CITTA' DI TORINO»
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di Oftalmologia
Azienda Sanitaria Provinciale di
Messina
medico oncologo
1
01/02/2018
Messina
Mobilita' regionale e, in subordine, interregionale per due posti di dirigente medico di oncologia medica (GU n.4 del 1201-2018)
A.S.S.T. RHODENSE
Milano
dirigente biologo
1
01/02/2018
GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente biologo disciplina di Patologia clinica,
area della medicina diagnostica e dei servizi, da assegnare al Servizio di Anatomia patologica per l'attivita' di
citodiagnostica.
AZIENDA SANITARIA LOCALE
Alessandria
Medico Gastroenterologo
1
01/02/2018
AL - ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
Gastroenterologia.
Azienda Sanitaria Provinciale di
Messina
dirigente medico
5
01/02/2018
Messina
Mobilita' regionale e, in subordine, interregionale per cinque posti di dirigente medico di Medicina generale. (GU n.4 del
12-01-2018)
Azienda Ospedaliera Ordine
Torino
chirurgo vascolare
1
01/02/2018
Mauriziano di Torino
Riapertura dei termini dell'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale di direttore della S.C. Chirurgia
vascolare.
Azienda Sanitaria Locale Napoli 1
Napoli
medico neurologo
3
01/02/2018
Centro
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico di
neurologia.
Azienda Sanitaria Provinciale di
Messina
geometra, programmatore
2
01/02/2018
Messina
Mobilita' volontaria regionale/interregionale per un posto di assistente tecnico geometra e per un posto di assistente
tecnico programmatore. (GU n.4 del 12-01-2018)
Azienda Ospedaliero
Modena
tecnico di laboratorio biomedico
1
01/02/2018
Universitaria di Modena
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale
sanitario - tecnico di laboratorio biomedico - categoria D, per le attivita' della struttura complessa di anatomia patologica
(comprese le attivita' autoptiche e di diagnostica molecolare).
Azienda Sanitaria Locale Napoli 1
Napoli
medico trasfusionale
5
01/02/2018
Centro
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di dirigente medico di
medicina trasfusionale.
Azienda Ospedaliero
Modena
ingegnere
1
01/02/2018
Universitaria di Modena
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente ingegnere per il Servizio attivita' tecniche
e patrimoniali.
Azienda Sanitaria Locale Napoli 1
Napoli
chirurgo vascolare
2
01/02/2018
Centro
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di
chirurgia vascolare.

«Ospedali Riuniti» Azienda
Ospedaliero - Universitaria di
Foggia
medico geriatra
1
01/02/2018
Foggia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico nella disciplina di Geriatria
Azienda Usl di Modena
Modena
ingegnere
1
01/02/2018
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico-professionale ingegnere civile
- ambientale - categoria D - Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPSAL) e Servizio impiantistica
e antinfortunistica (UOIA) del Dipartimento di Sanita' pubblica (DPS).
A.S.S.T. RHODENSE
Milano
collaboratore amministrativo
1
01/02/2018
GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore amministrativo professionale
categoria D, da assegnare all'U.O.C. Amministrazione e sviluppo del personale - settore economico.
AZIENDA SANITARIA LOCALE
Torino
medico di oftalmologia
1
01/02/2018
«CITTA' DI TORINO»
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di Oftalmologia
Azienda Sanitaria Provinciale di
Messina
medico oncologo
1
01/02/2018
Messina
Mobilita' regionale e, in subordine, interregionale per due posti di dirigente medico di oncologia medica (GU n.4 del 1201-2018)
A.S.S.T. RHODENSE
Milano
dirigente biologo
1
01/02/2018
GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente biologo disciplina di Patologia clinica,
area della medicina diagnostica e dei servizi, da assegnare al Servizio di Anatomia patologica per l'attivita' di
citodiagnostica.
AZIENDA SANITARIA LOCALE
Alessandria
Medico Gastroenterologo
1
01/02/2018
AL - ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
Gastroenterologia.
Azienda Sanitaria Provinciale di
Messina
dirigente medico
5
01/02/2018
Messina
Mobilita' regionale e, in subordine, interregionale per cinque posti di dirigente medico di Medicina generale. (GU n.4 del
12-01-2018)
Regione Puglia
Bari
dirigente
1
31/01/2018
Avviso pubblico per l'acquisizione di candidature per l'affidamento di incarico di dirigente del servizio controllo e verifica
politiche comunitarie.
Regione Lombardia
Milano
Istruttore direttivo amministrativo 6
29/01/2018
Concorso pubblico per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro della durata di ventiquattro mesi, di sei unita' di
personale nella categoria D - parametro tabellare iniziale D1 - profilo professionale istruttore direttivo amministrativo. (GU
n.98 del 29-12-2017)
I.R.C.C.S. «Burlo Garofolo» di
Trieste
Medico Igiene
1
29/01/2018
Trieste
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo determinato di un dirigente medico nella disciplina di
Igiene e medicina preventiva. (GU n.98 del 29-12-2017)
Azienda Unità Sanitaria Locale di
Ferrara
medico diabetologo
1
29/01/2018
Ferrara
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direttore della struttura complessa - Malattie metaboliche
e diabetologia. (GU n.98 del 29-12-2017)
Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Sicilia «A.
Palermo
ricercatore
1
29/01/2018
Mirri»
Selezione pubblica per l'assegnazione di una borsa di studio della durata di cinque mesi riservata a diplomati periti agrari
nell'ambito del progetto di ricerca corrente anno 2014 IZS SI 09/14 dal titolo «Valutazione della contaminazione con
forme virali di T. Gondii in latte crudo e vegetali per il consumo diretto».
Azienda Ospedaliera Citta' della
Salute e della Scienza di Torino
Torino
Medico anestesista
1
29/01/2018
San Giovanni Battista
Mobilita' volontaria regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico - anestesia e rianimazione da assegnare alla S.C. terapia del dolore e cure palliative afferente al
Dipartimento di anestesia, rianimazione ed emergenza. (GU n.4 del 12-01-2018)
Azienda Ospedaliera
Universitaria di Messina
Messina
neurofisiopatologo
1
28/01/2018
Policlinico «Gaetano Martino»
Procedura concorsuale riservata per la stabilizzazione di personale precario per un posto di collaboratore professionale
sanitario - tecnico di Neurofisiopatologia. (GU n.98 del 29-12-2017)
Azienda OspedalieroParma
chirurgo maxillo facciale
1
28/01/2018
Universitaria di Parma
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico disciplina Maxillo facciale. (GU n.98 del 29-122017)

Azienda Sanitaria Locale di Lodi
Lodi
medico urologo
1
28/01/2018
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa per la U.O.C.
Urologia. (GU n.98 del 29-12-2017)
Azienda Ospedaliera
medico di medicina d'urgenza e
Universitaria di Messina
Messina
1
28/01/2018
di pronto soccorso
Policlinico «Gaetano Martino»
Procedura concorsuale riservata per la stabilizzazione di personale precario per un posto di dirigente medico per la
disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza. (GU n.98 del 29-12-2017)
Azienda Ospedaliera Policlinico
Bologna
dirigente biologo
1
28/01/2018
«S. Orsola-Malpighi» di Bologna
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente biologo - Microbiologia e virologia. (GU
n.98 del 29-12-2017)
Istituto Tumori «Giovanni Paolo
Bari
dirigente farmacista
1
28/01/2018
II» di Bari
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente farmacista riservato, al personale che alla
data del 30 ottobre 2013 abbia maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo,
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso enti del Servizio sanitario della Regione Puglia
diversi da quello che indice la selezione. (GU n.98 del 29-12-2017)
Azienda Ospedaliera «San
Avellino
Medico Pediatra
1
28/01/2018
Giuseppe Moscati» di Avellino
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina
di Pediatria. (GU n.98 del 29-12-2017)
Azienda OspedalieroUniversitaria «Maggiore della
Novara
medico legale
1
28/01/2018
Carità» di Novara
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico - disciplina di Medicina del lavoro
e sicurezza degli ambienti di lavoro. (GU n.98 del 29-12-2017)
AZIENDA UNITA' SANITARIA
Ravenna
medico radiodiagnostico
1
28/01/2018
LOCALE DELLA ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di radiodiagnostica per le
specifiche esigenze riferite alla senologia. (GU n.98 del 29-12-2017)
Regione Umbria
Perugia
dirigente
1
28/01/2018
Procedura selettiva pubblica, per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato, per la durata di diciotto
mesi, prorogabile per un ulteriore periodo, per la durata massima complessiva di tre anni, per il Servizio Politiche per la
societa' dell'informazione ed il sistema informativo regionale. (GU n.98 del 29-12-2017)
AZIENDA SANITARIA LOCALE
Napoli
operatore tecnico
9
28/01/2018
NAPOLI 2 NORD
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per nove posti di operatore tecnico - CED - categoria B - di cui otto posti riservati
ai disabili e un posto riservato alle categorie protette. (GU n.98 del 29-12-2017)
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO
SANITARIO N. 6 EUGANEA EX
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO Padova
Medico anestesista
1
28/01/2018
SANITARIA N. 15 ALTA
PADOVANA
Avviso pubblico per l'attribuzione dell'incarico di direttore dell'unita' operativa complessa di Anestesia e rianimazione del
Presidio Ospedaliero di Camposampiero presso l'Azienda Ulss n. 6 Euganea (ex Azienda U.L.S.S. n. 15 «Alta
Padovana»). (GU n.98 del 29-12-2017)
Istruttore direttivo
Regione Umbria
Perugia
amministrativo, istruttore
6
28/01/2018
direttivo tecnico
Procedura concorsuale, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo parziale di sei unita',
riservata ai soggetti in possesso dei requisiti per la stabilizzazione. (Codice bando TI1-6/17). (GU n.98 del 29-12-2017)
AZIENDA SANITARIA LOCALE
Napoli
operatore socio sanitario
10
28/01/2018
NAPOLI 2 NORD
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di dieci posti di operatore socio sanitario
categoria Bs. (GU n.98 del 29-12-2017)
Azienda Sanitaria Locale della
Monza e
medico di medicina d'urgenza e
1
28/01/2018
Provincia di Monza e Brianza
Brianza
di pronto soccorso
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa di Medicina d'urgenza e
pronto soccorso. (GU n.98 del 29-12-2017)
Azienda Ospedaliera
Universitaria di Messina
Messina
infermiere pediatrico
1
28/01/2018
Policlinico «Gaetano Martino»
Procedura concorsuale riservata per la stabilizzazione di personale precario per un posto di collaboratore professionale
sanitario - infermiere pediatrico. (GU n.98 del 29-12-2017)
Azienda Sanitaria Locale n. 1
Imperia
Infermiere
50
28/01/2018
Imperiese
Mobilita' volontaria, a tempo indeterminato (per titoli e colloquio), per cinquanta posti di collaboratore professionale
sanitario - Infermiere, categoria D. (GU n.98 del 29-12-2017)

Azienda Sanitaria Locale della
Monza e
neuroradiologo
1
28/01/2018
Provincia di Monza e Brianza
Brianza
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa di Radiologia diagnostica
per immagini - Neuroradiologia. (GU n.98 del 29-12-2017)
Azienda Ospedaliera «A.
Napoli
medico radiodiagnostico
3
28/01/2018
Cardarelli» di Napoli
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico di Radiodiagnostica per la UOC di
Radiologia generale e pronto soccorso. (GU n.98 del 29-12-2017)
Azienda Sanitaria Unica
Regionale - Area Vasta n. 2 di
Ancona
Medico Gastroenterologo
1
28/01/2018
Fabriano
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato alla stabilizzazione del personale precario per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di Gastroenterologia. (GU n.98 del 29-12-2017)
Azienda Unità Sanitaria Locale di
Piacenza
radioterapista, anatomo patologo 2
28/01/2018
Piacenza
Selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per il conferimento di incarichi per la copertura di due posti di dirigente medico direttore di varie discipline. (GU n.98 del 29-12-2017)
Azienda Sanitaria Unica
Regionale - Area Vasta n. 2 di
Ancona
medico urologo
2
28/01/2018
Fabriano
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico - disciplina
di Urologia area chirurgica e delle specialita' chirurgiche. (GU n.98 del 29-12-2017)
AZIENDA PER I SERVIZI
SANITARI N. 3 ALTO FRIULIUdine
Medico Ortopedico
2
28/01/2018
COLLINARE-MEDIO FRIULI
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico, con rapporto di lavoro esclusivo, di direttore della SOC Ortopedia T del
Presidio Ospedaliero di San Daniele del Friuli - Tolmezzo - disciplina di Ortopedia e traumatologia - area chirurgica e
delle specialita' chirurgiche.«» (GU n.98 del 29-12-2017)
Azienda Sanitaria Unica
Regionale - Area Vasta n. 2 di
Ancona
Medico anestesista
1
28/01/2018
Fabriano
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per dirigente medico - direttore di struttura complessa
Sistema di emergenza territoriale 118 - Centrale regionale Ancona disciplina di Anestesia e rianimazione. (GU n.98 del
29-12-2017)
AZIENDA PER I SERVIZI
SANITARI N. 3 ALTO FRIULIUdine
medico cardiologo
1
28/01/2018
COLLINARE-MEDIO FRIULI
Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di un posto di dirigente medico di Cardiologia - area medica e
delle specialita' mediche. (GU n.98 del 29-12-2017)
Azienda Sanitaria Unica
medico di medicina d'urgenza e
Regionale - Area Vasta n. 2 di
Ancona
1
28/01/2018
di pronto soccorso
Fabriano
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per dirigente medico - direttore di struttura complessa disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e di urgenza per il Presidio Ospedaliero Unico di Area Vasta n. 2 - sede
di Fabriano. (GU n.98 del 29-12-2017)
AZIENDA PER I SERVIZI
SANITARI N. 3 ALTO FRIULIUdine
medico veterinario
1
28/01/2018
COLLINARE-MEDIO FRIULI
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico, con rapporto di lavoro esclusivo, di direttore della SOC Igiene degli
allevamenti e delle produzioni zootecniche C del dipartimento di prevenzione. (GU n.98 del 29-12-2017)
Ospedale «L. Sacco di Milano»
Milano
Medico Pediatra
1
28/01/2018
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente medico - disciplina
di Pediatria - area medica e delle specialita' mediche. (GU n.98 del 29-12-2017)
Azienda Sanitaria Unica
Regionale - Area Vasta n. 2 di
Ancona
Medico di medicina interna
1
28/01/2018
Fabriano
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per dirigente medico - direttore di struttura complessa disciplina di Medicina interna per il Presidio Ospedaliero Unico di Area Vasta n. 2 - sede di Senigallia. (GU n.98 del 2912-2017)
Azienda Sanitaria Locale della
Bari
Medico Igiene
4
27/01/2018
Provincia di Bari
Avviso pubblico di mobilita' volontaria per l'assunzione a tempo indeterminato, mediante trasferimento tra enti del
comparto sanita' del Servizio sanitario nazionale, di quattro posti di dirigente medico presso il Servizio Igiene e sanita'
pubblica (S.I.S.P.). (GU n.98 del 29-12-2017)
Azienda ULSS n. 2 Marca
Treviso
medico chirurgo
1
27/01/2018
trevigiana
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore dell'U.O.C. di Chirurgia generale
dell'Ospedale di Conegliano area chirurgica e delle specialita' chirurgiche - disciplina di Chirurgia generale, a rapporto
esclusivo. (GU n.98 del 29-12-2017)

CASA DI RIPOSO SERSE
PANIZZONI - CAMISANO
Vicenza
Infermiere
2
27/01/2018
VICENTINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo pieno e indeterminato di due
infermieri professionali - categoria C1. (GU n.98 del 29-12-2017)
Azienda Ospedaliera Regionale
Potenza
medico radiodiagnostico
6
27/01/2018
«San Carlo» di Potenza
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di dirigente medico della disciplina di
Radiodiagnostica. (GU n.98 del 29-12-2017)
Azienda Unità Sanitaria Locale di
Pescara
ricercatore
1
26/01/2018
Pescara
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio annuale, rinnovabile, da destinare ad un
laureato in medicina veterinaria per lo svolgimento delle attivita' previste dal piano regionale di prevenzione 2014-2018,
da espletarsi presso l'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» di Teramo.
Azienda Sanitaria Provinciale di
Messina
medico trasfusionale
2
25/01/2018
Messina
Mobilita' regionale e, in subordine interregionale, per due posti di dirigente medico di Medicina trasfusionale. (GU n.2 del
05-01-2018)
Azienda Sanitaria Provinciale di
Messina
anatomo patologo
4
25/01/2018
Messina
Mobilita' regionale e, in subordine interregionale, per quattro posti di dirigente medico di Anatomia patologica. (GU n.2
del 05-01-2018)
Azienda Sanitaria Provinciale di
Messina
chirurgo vascolare
1
25/01/2018
Messina
Mobilita' regionale e, in subordine interregionale, per un posto di dirigente medico di Chirurgia vascolare. (GU n.2 del 0501-2018)
Azienda Sanitaria Provinciale di
Messina
medico neuropsichiatra infantile
1
25/01/2018
Messina
Mobilita' regionale e, in subordine interregionale, per un posto di dirigente medico di Neuropsichiatria infantile. (GU n.2
del 05-01-2018)
Azienda Sanitaria Provinciale di
Messina
medico ematologo
2
25/01/2018
Messina
Mobilita' regionale e, in subordine interregionale, per due posti di dirigente medico di Ematologia. (GU n.2 del 05-012018)
Azienda Sanitaria Locale di
Matera
medico psichiatra
4
23/01/2018
Matera
Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di
dirigente medico di Psichiatria - Dipartimento Salute mentale.
Azienda Sanitaria Locale di
Matera
chirurgo vascolare
1
23/01/2018
Matera
Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico di Chirurgia vascolare - area chirurgica.
Azienda Sanitaria Locale di
Matera
assistente tecnico
1
23/01/2018
Matera
Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di assistente
tecnico, perito chimico, categoria C.
Azienda Sanitaria Locale di
Matera
tecnologo
2
23/01/2018
Matera
Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
collaboratore tecnico professionale - tecnologo alimentare, categoria D.
Azienda Sanitaria Locale di
Parma
Infermiere
1
23/01/2018
Parma
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale
sanitario categoria D - infermiere.
Azienda Sanitaria Locale di
Matera
tecnico audiometrista
2
23/01/2018
Matera
Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
collaboratore professionale sanitario - tecnico audiometrista, categoria D.
Azienda Sanitaria Locale di
Matera
medico diabetologo
1
23/01/2018
Matera
Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente
medico di Diabetologia/malattie metaboliche e diabetologia - area medica.
Azienda Sanitaria Locale di
Matera
medico odontoiatra
1
23/01/2018
Matera
Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
odontoiatra nella disciplina di Chirurgia orale o di Chirurgia odontostomatologica.

Azienda Sanitaria Locale di
Matera
dietologo
1
23/01/2018
Matera
Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico di Dietologia/scienza dell'alimentazione e dietetica - Dipartimento Integrazione ospedale/territorio.
Azienda Sanitaria Locale di
Matera
sociologo
1
23/01/2018
Matera
Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
collaboratore tecnico professionale - Sociologo, categoria D.
Azienda Sanitaria Locale di
Matera
medico veterinario
1
23/01/2018
Matera
Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
veterinario di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto alimenti di origine animale e loro
derivati - Area B.
Fondazione IRCCS Ca'Granda
Milano
otorinolaringoiatra
1
22/01/2018
Ospedale Maggiore Policlinico
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico - disciplina di Otorinolaringoiatria.
(GU n.97 del 22-12-2017)
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