SERVIZIO CONCORSI
Ente

Luogo

N. 05/ 2018

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 Sanitaria Provinciale dirigente fisico, medico del
Palermo
2
28/05/2018
Palermo
Lavoro
Concorso pubblico riservato per la copertura di un posto di dirigente fisico specialista in fisica medica e di un posto di
dirigente medico di medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro. (GU n.34 del 27-04-2018)
Azienda Unità Sanitaria Locale di
Ferrara
medico cardiologo
2
28/05/2018
Ferrara
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico di cardiologia (GU n.34 del 2704-2018)
Azienda Unità Sanitaria Locale di
Ferrara
medico neuropsichiatra infantile
1
28/05/2018
Ferrara
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di neuropsichiatria infantile. (GU
n.34 del 27-04-2018)
Azienda Sanitaria Locale Bi di
Biella
medico ginecologo
1
27/05/2018
Biella
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di ostetricia e
ginecologia. (GU n.34 del 27-04-2018)
AZIENDA UNITA' LOCALE
SOCIO SANITARIO N. 6
medico di medicina d'urgenza e
EUGANEA EX AZIENDA UNITA'
Padova
1
27/05/2018
di pronto soccorso
LOCALE SOCIO SANITARIA N.
15 ALTA PADOVANA
Attribuzione dell'incarico di direttore dell'unita' operativa complessa di accettazione e pronto soccorso del Presidio
ospedaliero di Cittadella. (GU n.34 del 27-04-2018)
Azienda Sanitaria Locale Bi di
Biella
medico neurologo
1
27/05/2018
Biella
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di neurologia (GU n.34
del 27-04-2018)
AZIENDA SOCIO SANITARIA
TERRITORIALE NORD MILANO Milano
Medico anestesista
1
27/05/2018
SESTO SAN GIOVANNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di dirigente medico
di anestesia e rianimazione da assegnare al Presidio ospedaliero Bassini. (GU n.34 del 27-04-2018)
Azienda Ospedaliero
Modena
medico tossicologo
1
27/05/2018
Universitaria di Modena
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di farmacologia e
tossicologia clinica. (GU n.34 del 27-04-2018)
Azienda Ospedaliera «S. Maria»
Terni
dirigente ingegnere
1
27/05/2018
di Terni
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente ingegnere per la S.C. Tecnico
patrimoniale. (GU n.34 del 27-04-2018)
Azienda Ospedaliera «G. Brotzu»
Cagliari
radioterapista
1
27/05/2018
di Cagliari
Conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di radioterapia oncologica, presso lo
Stabilimento ospedaliero oncologico A. Businco. (GU n.34 del 27-04-2018)
Azienda Ospedaliera «G. Brotzu»
Cagliari
Direttore
1
27/05/2018
di Cagliari
Conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa sviluppo risorse umane e dei processi
assistenziali. (GU n.34 del 27-04-2018)
Azienda Ospedaliera «G. Brotzu»
Cagliari
medico oncologo
1
27/05/2018
di Cagliari
Conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di oncologia medica (GU n.34 del 27-042018)

Azienda Ospedaliera «G. Brotzu»
Cagliari
dirigente medico
1
27/05/2018
di Cagliari
Conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, direzione medica unica di presidio
ospedaliero. (GU n.34 del 27-04-2018)
Agenzia di Tutela della Salute
collaboratore amministrativoVarese
1
27/05/2018
dell'Insubria
professionale, addetto stampa
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato, di collaboratore
amministrativo professionale, categoria D, con funzioni di responsabile ufficio stampa. (GU n.34 del 27-04-2018)
AZIENDA SANITARIA
UNIVERSITARIA INTEGRATA DI
Trieste
tecnico di radiologia
4
27/05/2018
TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti, a tempo indeterminato, di tecnico sanitario di
radiologia medica, collaboratore professionale sanitario, categoria D. (GU n.34 del 27-04-2018)
AZIENDA SANITARIA
REGIONALE MOLISE DI
Campobasso
Medico anestesista
4
27/05/2018
CAMPOBASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti, a tempo indeterminato, di dirigente medico,
disciplina di anestesia e rianimazione. (GU n.34 del 27-04-2018)
Azienda Sanitaria Provinciale di
Messina
Medico anestesista
16
27/05/2018
Messina
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di sedici posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione.
(GU n.34 del 27-04-2018)
Azienda Sanitaria Provinciale di
Messina
medico ginecologo
2
27/05/2018
Messina
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico di ostetricia e ginecologia (GU
n.34 del 27-04-2018)
ISTITUTO PER SERVIZI DI
istruttore
RICOVERO E ASSISTENZA AGLI Treviso
1
27/05/2018
amministrativo/contabile
ANZIANI DI TREVISO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore servizi amministrativi e contabili, a tempo
determinato dodici mesi e pieno, categoria C, per lo svolgimento di attivita' di supporto a Progetto Europeo E.C.A.R.E.
(GU n.34 del 27-04-2018)
CASA DI RIPOSO SERSE
PANIZZONI - CAMISANO
Vicenza
istruttore contabile
1
27/05/2018
VICENTINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato. (GU n.34 del 27-04-2018)
Azienda Unità Sanitaria Locale di
Bologna
medico chirurgo
1
27/05/2018
Bologna
Conferimento dell'incarico di direttore della struttura complessa di disciplina di chirurgia generale U.O. Chirurgia D (SC)
nell'ambito del Dipartimento chirurgico. (GU n.34 del 27-04-2018)
Istituto Superiore di Sanità
Roma
tecnologo
1
24/05/2018
Procedura di selezione, per titoli e prova colloquio, per la copertura a tempo determinato, di un posto di dirigente
tecnologo, I livello professionale, presso il Centro nazionale trapianti.
AZIENDA SANITARIA LOCALE
Napoli
dirigente medico
1
24/05/2018
NAPOLI 2 NORD
Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico quinquennale di dirigente medico, disciplina di direzione medica di
presidio ospedaliero, per la direzione della U.O.C. Direzione sanitaria P.O. di Giugliano.
Istituto Superiore di Sanità
Roma
tecnologo
1
24/05/2018
Procedura di selezione, per titoli e prova colloquio, per la copertura a tempo determinato, di un posto di dirigente
tecnologo, I livello professionale, presso il Centro nazionale trapianti.
Azienda Sanitaria Locale di Rieti
Rieti
Medico Igiene
1
24/05/2018
Conferimento, per titoli e colloquio, di incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di direttore di U.O.C. di Igiene e
sanita' pubblica.
A.S.S.T. RHODENSE
Milano
medico neuropsichiatra infantile
1
24/05/2018
GARBAGNATE MILANESE
Conferimento di incarico quinquennale, a rapporto esclusivo, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di
dirigente medico, direttore di struttura complessa, disciplina di neuropsichiatria infantile, area medica e delle specialita'
mediche, per l'U.O.C. di neuropsichiatria infantile.
Azienda Sanitaria Locale di Rieti
Rieti
anatomo patologo
1
24/05/2018
Conferimento, per titoli e colloquio, di incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di direttore di U.O.C. di
Anatomia patologica.
A.S.S.T. RHODENSE
Milano
medico ginecologo
1
24/05/2018
GARBAGNATE MILANESE
Conferimento di incarico quinquennale, a rapporto esclusivo, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di
dirigente medico, direttore di struttura complessa, disciplina di ostetricia e ginecologia, area chirurgica e delle specialita'
chirurgiche, per l'U.O.C. di ostetricia e ginecologia Garbagnate.

Azienda Sanitaria Locale di
Taranto
pneumologo
1
24/05/2018
Taranto
Mobilita' nazionale, per soli titoli, per la copertura di cinque posti, a tempo indeterminato, di dirigente medico, disciplina di
malattie dell'apparato respiratorio.
A.S.S.T. RHODENSE
Milano
Medico anestesista
1
24/05/2018
GARBAGNATE MILANESE
Conferimento di incarico quinquennale, a rapporto esclusivo, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di
dirigente medico, direttore di struttura complessa, disciplina di anestesia e rianimazione, area della medicina diagnostica
e dei servizi, per l'U.O.C. di anestesia e rianimazione, terapia intensiva RHO.
AZIENDA SANITARIA
Crotone
dirigente amministrativo
1
24/05/2018
PROVINCIALE DI CROTONE
Mobilita' volontaria, regionale e interregionale, tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per titoli e colloquio,
per copertura di un posto, a tempo indeterminato e pieno, di dirigente amministrativo.
A.S.S.T. RHODENSE
Milano
medico neurologo
1
24/05/2018
GARBAGNATE MILANESE
Conferimento di incarico quinquennale, a rapporto esclusivo, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di
dirigente medico, direttore di struttura complessa, disciplina di neurologia o medicina fisica e riabilitazione, area medica e
delle specialita' mediche, per l'U.O.C. di riabilitazione specialistica, neurologica e ortopedica vascolare.
AZIENDA SANITARIA
Crotone
collaboratore professionale
1
24/05/2018
PROVINCIALE DI CROTONE
Mobilita' volontaria, regionale e interregionale, tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per titoli e colloquio,
per copertura di un posto, a tempo indeterminato e pieno, di collaboratore tecnico professionale, settore statistico,
categoria D.
A.S.S.T. RHODENSE
Milano
Infermiere
11
24/05/2018
GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico, unificato, per la copertura di undici posti, a tempo indeterminato, di collaboratore professionale
sanitario, infermiere, categoria D.
AZIENDA SOCIO SANITARIA
TERRITORIALE DI BERGAMO
Bergamo
neonatologo
1
24/05/2018
EST
Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico di direzione di struttura complessa, disciplina di neonatologia per l'UOC
Neonatologia - TIN dell'Ospedale di Seriate.
Azienda Ospedaliera Spedali
Brescia
direttore medico
1
24/05/2018
Civili di Brescia
Conferimento di incarico quinquennale, per titoli e colloquio, di direzione di struttura complessa U.O.C. Direzione
R.I.C.C.A. Rete integrata di continuita' clinico assistenziale, disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base, area
di sanita' pubblica.
Azienda Sanitaria Locale della
Pavia
farmacista
1
24/05/2018
Provincia di Pavia
Conferimento di un incarico quinquennale, per titoli e colloquio, di dirigente farmacista responsabile di struttura
complessa «Assistenza farmaceutica protesica e integrativa territoriale».
Azienda Ospedaliera Complesso
Ospedaliero «S. GiovanniRoma
medico ematologo
1
24/05/2018
Addolorata» di Roma
Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di direttore della UOC di
ematologia, Dipartimento specialita', disciplina di ematologia, area medica e delle specialita' mediche.
ULSS 5 Polesana
Rovigo
medico ematologo
1
24/05/2018
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato, di dirigente medico di
ematologia.
Azienda Ospedaliera Complesso
Ospedaliero «S. GiovanniRoma
direttore medico
1
24/05/2018
Addolorata» di Roma
Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di direttore della UOC di
malattie dell'apparato respiratorio e endoscopia vie aeree, Dipartimento medicina, disciplina di malattie dell'apparato
respiratorio, area medica e delle specialita' mediche.
Azienda ULSS n. 2 Marca
Treviso
direttore medico
1
24/05/2018
trevigiana
Avviso per l'attribuzione dell'incarico sostitutivo di direttore dell'UOC direzione medica di ospedale del Presidio
ospedaliero di Montebelluna, area di sanita' pubblica.
Azienda Ospedaliera Complesso
Ospedaliero «S. GiovanniRoma
chirurgo
1
24/05/2018
Addolorata» di Roma
Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di direttore della UOC di
chirurgia generale ad indirizzo oncologico, Dipartimento di chirurgia, disciplina di chirurgia generale, area chirurgica e
delle specialita' chirurgiche.
Ente Ospedaliero «Ospedali
Genova
coaudiutore amministrativo
1
24/05/2018
Galliera» di Genova
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di coadiutore amministrativo esperto, categoria BS,
riservato esclusivamente alla categoria dei disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 68/1999.

Azienda Ospedaliera
Verona
medico neurologo
1
24/05/2018
Universitaria Integrata di Verona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato, di dirigente medico, disciplina
di neurologia.
Azienda Ospedaliera «BianchiReggio
Melacrino-Morelli» di Reggio
medico geriatra
1
24/05/2018
Calabria
Calabria
Conferimento di incarico quinquennale, per titoli e colloquio, di direttore di struttura complessa, disciplina di geriatria,
area medica e delle specialita' mediche, per la U.O.C. di geriatria.
Azienda Sanitaria Locale At medico di medicina fisica e
Asti
1
24/05/2018
Asti
riabilitazione
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato, di dirigente medico di
medicina fisica e riabilitazione.
Istituto Nazionale per le Malattie
Infettive «Lazzaro Spallanzani»
Roma
medico infettivologo
1
24/05/2018
di Roma - Istituto di Ricovero e
Cura a Carattere Scientifico
Conferimento, per titoli ed esami, di un incarico quinquennale, rinnovabile, di direttore della UOC malattie infettive ad alta
intensita' di cura e altamente contagiose.
Azienda Sanitaria Locale Bi di
Biella
collaboratore amministrativo
3
24/05/2018
Biella
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di collaboratore amministrativo professionale,
categoria D, riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 18, comma 2, legge n. 68/1999.
Provincia Religiosa di San Pietro
Ordine Ospedaliero di San
Benevento
chirurgo
1
24/05/2018
Giovanni di Dio - Fatebenefratelli
di Roma
Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico quinquennale, presso l'Ospedale Sacro Cuore di Gesu' di Benevento,
di direttore di struttura complessa, disciplina di chirurgia generale.
AZIENDA SANITARIA LOCALE
Napoli
medico cardiologo
1
24/05/2018
NAPOLI 2 NORD
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti, a tempo indeterminato, di dirigente medico,
disciplina di cardiologia.
Istituto Superiore di Sanità
Roma
ricercatore
1
24/05/2018
Conferimento di una borsa di studio per laureati, per titoli e colloquio, da usufruirsi presso il Dipartimento di oncologia e
medicina molecolare.
AZIENDA SANITARIA LOCALE
Napoli
direttore medico
1
24/05/2018
NAPOLI 2 NORD
Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico quinquennale di dirigente medico disciplina di direzione medica di
presidio ospedaliero, per la direzione della U.O.C. Direzione sanitaria P.O. di Frattamaggiore.
AZIENDA SOCIO-SANITARIA
Lecco
fisioterapista
1
21/05/2018
TERRITORIALE DI LECCO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico, a tempo indeterminato, in qualita' di C.P.S.
Fisioterapista, categoria D. (GU n.32 del 20-04-2018)
AZIENDA SANITARIA UNICA
Pesaro
REGIONALE AREA VASTA N. 1
Medico Igiene
1
21/05/2018
Urbino
DI FANO
Conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico, direttore di struttura complessa di igiene e sanita'
pubblica, ambiente e salute, Dipartimento di prevenzione, disciplina di igiene, epidemiologia e sanita' pubblica. (GU n.32
del 20-04-2018)
AZIENDA SANITARIA UNICA
Pesaro
REGIONALE AREA VASTA N. 1
medico radiodiagnostico
1
21/05/2018
Urbino
DI FANO
Conferimento di un incarico quinquennale per direttore di struttura complessa di radiodiagnostica. (GU n.32 del 20-042018)
AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL
Napoli
ingegnere
2
21/05/2018
GRECO
Mobilita' volontaria, regionale ed interregionale, per soli titoli, per la copertura di due posti, a tempo indeterminato, di
dirigente ingegnere edile. (GU n.32 del 20-04-2018)
AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL
Napoli
chirurgo vascolare
2
21/05/2018
GRECO
Mobilita' volontaria, regionale ed interregionale, per soli titoli, per la copertura di due posti, a tempo indeterminato, di
dirigente medico, disciplina di chirurgia vascolare. (GU n.32 del 20-04-2018)

AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL
Napoli
ingegnere informatico
1
21/05/2018
GRECO
Mobilita' volontaria, regionale ed interregionale, per soli titoli, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato, di
dirigente ingegnere informatico. (GU n.32 del 20-04-2018)
Azienda Ospedaliera «Sant'Anna
Caserta
anatomo patologo
1
20/05/2018
e San Sebastiano» di Caserta
Conferimento dell'incarico quinquennale di direttore dell'U.O.C. Anatomia patologica (GU n.32 del 20-04-2018)
I.P.A.B. Centro Servizi Residenza
Vicenza
dirigente
1
20/05/2018
“San Pio X” di Valstagna
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente, a tempo indeterminato e part-time
diciotto ore settimanali (GU n.32 del 20-04-2018)
Azienda Sanitaria Unica
Regionale Area Vasta n. 5 Ascoli
Ascoli Piceno medico trasfusionale
1
20/05/2018
Piceno - San Benedetto del
Tronto
Conferimento dell'incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa, disciplina di medicina trasfusionale.
(GU n.32 del 20-04-2018)
AZIENDA SANITARIA
medico di medicina d'urgenza e
Vibo Valentia
11
20/05/2018
PROVINCIALE VIBO VALENTIA
di pronto soccorso
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di undici posti di dirigente medico della disciplina di medicina e
chirurgia d'accettazione e d'urgenza. (GU n.32 del 20-04-2018)
AZIENDA SANITARIA
Vibo Valentia
Medico anestesista
11
20/05/2018
PROVINCIALE VIBO VALENTIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di undici posti di dirigente del ruolo sanitario, profilo professionale
medici, disciplina di anestesia e rianimazione. (GU n.32 del 20-04-2018)
dirigente medico, medico
Azienda sanitaria locale 'TO1'
Torino
2
20/05/2018
ginecologo
Conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa Assistenza sanitaria penitenziaria e di
direttore di struttura complessa Ostetricia ginecologia 3 dell'Ospedale Martini. (GU n.32 del 20-04-2018)
Azienda Ospedaliero
Universitaria Consorziale
Bari
farmacista
2
20/05/2018
Policlinico di Bari
Mobilita' regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di dirigente farmacista, disciplina
di farmacia ospedaliera. (GU n.32 del 20-04-2018)
Azienda Ospedaliera «Sant'Anna
Caserta
pneumologo
1
20/05/2018
e San Sebastiano» di Caserta
Conferimento dell'incarico quinquennale di direttore dell'U.O.C. Pneumologia - fisiopatologia respiratoria (GU n.32 del
20-04-2018)
Azienda Ospedaliera «Sant'Anna
Caserta
medico patologo
1
20/05/2018
e San Sebastiano» di Caserta
Conferimento dell'incarico quinquennale di direttore dell'U.O.C. Patologia clinica (GU n.32 del 20-04-2018)
Azienda Ospedaliera «Sant'Anna
Caserta
medico neurologo
1
20/05/2018
e San Sebastiano» di Caserta
Conferimento dell'incarico quinquennale di direttore dell'U.O.C. Neurologia (GU n.32 del 20-04-2018)
Azienda Ospedaliera «Sant'Anna
Caserta
medico trasfusionale
1
20/05/2018
e San Sebastiano» di Caserta
Conferimento dell'incarico quinquennale di direttore dell'U.O.C. Immunoematologia e centro trasfusionale (GU n.32 del
20-04-2018)
Azienda Ospedaliera «Sant'Anna
Caserta
Medico Gastroenterologo
1
20/05/2018
e San Sebastiano» di Caserta
Conferimento dell'incarico quinquennale di direttore dell'U.O.C. Gastroenterologia (GU n.32 del 20-04-2018)
Azienda Ospedaliera «Sant'Anna
Caserta
farmacista
1
20/05/2018
e San Sebastiano» di Caserta
Conferimento dell'incarico quinquennale di direttore dell'U.O.C. Farmacia (GU n.32 del 20-04-2018)
Azienda Ospedaliera «Sant'Anna
Caserta
chirurgo vascolare
1
20/05/2018
e San Sebastiano» di Caserta
Conferimento dell'incarico quinquennale di direttore dell'U.O.C. Chirurgia vascolare (GU n.32 del 20-04-2018)
Azienda Ospedaliera «Sant'Anna
Caserta
medico chirurgo
1
20/05/2018
e San Sebastiano» di Caserta
Conferimento dell'incarico quinquennale di direttore dell'U.O.C. Chirurgia dei grossi traumi (GU n.32 del 20-04-2018)
Azienda Sanitaria Locale di
Taranto
radioterapista
4
17/05/2018
Taranto
Mobilita' nazionale, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico, disciplina di
radioterapia.
Azienda Sanitaria Locale di
Taranto
dirigente fisico
2
17/05/2018
Taranto
Mobilita' nazionale, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente fisico, disciplina di fisica
sanitaria.

AZIENDA SANITARIA
UNIVERSITARIA INTEGRATA DI
Udine
chirurgo plastico
2
17/05/2018
UDINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di chirurgia plastica e ricostruttiva.
Azienda Sanitaria Locale della
Cremona
medico ginecologo
3
17/05/2018
Provincia di Cremona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti, a tempo indeterminato, di dirigente medico, disciplina
di ginecologia e ostetricia.
AZIENDA SOCIO SANITARIA
Mantova
chirurgo
1
17/05/2018
TERRITORIALE DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di dirigente medico,
disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.
I.P.A.B. - CASA DI RIPOSO DI
Vercelli
cuoco
1
17/05/2018
VERCELLI
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto di cuoco, categoria B1, a tempo determinato e pieno.
Azienda Ospedaliero
Modena
Medico Pediatra
1
17/05/2018
Universitaria di Modena
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di pediatria.
Azienda Ospedaliero
Sassari
chirurgo pediatrico
1
17/05/2018
Universitaria di Sassari
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un incarico quinquennale di direzione della struttura
complessa di chirurgia pediatrica.
Azienda Ospedaliero
Sassari
neonatologo
1
17/05/2018
Universitaria di Sassari
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un incarico quinquennale di direzione della struttura
complessa di terapia intensiva neonatale e neonatologia.
Azienda Ospedaliero
Sassari
radioterapista
1
17/05/2018
Universitaria di Sassari
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un incarico quinquennale di direzione della struttura
complessa di radioterapia.
Azienda Ospedaliero
Sassari
Medico anestesista
1
17/05/2018
Universitaria di Sassari
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un incarico quinquennale di direzione della struttura
complessa di anestesia e rianimazione 2.
Azienda Ospedaliero
Sassari
endocrinologo
1
17/05/2018
Universitaria di Sassari
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un incarico quinquennale di direzione della struttura
complessa di endocrinologia e malattie della nutrizione e del ricambio.
Azienda Ospedaliero
Sassari
medico trasfusionale
1
17/05/2018
Universitaria di Sassari
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un incarico quinquennale di direzione della struttura
complessa servizio immunotrasfusionale.
Azienda Pubblica di Servizi alla
Modena
istruttore direttivo
1
15/05/2018
Persona
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo
coordinatore di Casa Residenza Anziani, categoria D1. (GU n.34 del 27-04-2018)
Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Lombardia e
Emilia
Direttore
6
14/05/2018
dell'Emilia Romagna «Bruno
Romagna
Ubertini» di Brescia
Conferimento di vari incarichi quinquennali di direzione di struttura complessa. (GU n.30 del 13-04-2018)
Azienda Ospedaliera Citta' della
Salute e della Scienza di Torino
Torino
tecnico di neurofisiopatologia
1
14/05/2018
San Giovanni Battista
Mobilita' volontaria regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di tre posti, a tempo indeterminato,
di collaboratore professionale sanitario, tecnico di neurofisiopatologia, categoria D. (GU n.34 del 27-04-2018)
AZIENDA SPECIALE
Milano
amministrativo
1
14/05/2018
BUCCINASCO
Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione, a tempo parziale e determinato, per sostituzione di maternita', di un
livello 2, ambito amministrativo. (GU n.34 del 27-04-2018)
Azienda Sanitaria Locale 02 di
Chieti
dirigente medico
1
13/05/2018
Lanciano - Vasto - Chieti
Mobilita' esterna, regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente medico di
organizzazione dei servizi sanitari di base, da destinare alla U.O.S.D. aziendale di medicina penitenziaria. (GU n.30 del
13-04-2018)

Azienda Socio Sanitaria
Territoriale (ASST) della
Sondrio
Medico Ortopedico
1
13/05/2018
Valtellina e dell'Alto Lario
Conferimento, per titoli e colloquio, dell'incarico quinquennale di direttore dell'Unita' organizzativa complessa
«Riabilitazione specialistica ortopedica». (GU n.30 del 13-04-2018)
AZIENDA SOCIO SANITARIA
Brescia
dirigente medico
1
13/05/2018
TERRITORIALE DEL GARDA
Conferimento dell'incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di «Rete integrata di continuita' clinico
assistenziale (RICCA)». (GU n.30 del 13-04-2018)
Azienda Socio Sanitaria
Territoriale (ASST) della
Sondrio
anatomo patologo
3
13/05/2018
Valtellina e dell'Alto Lario
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti, a tempo indeterminato, di dirigente medico, area della
medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anatomia patologica. (GU n.30 del 13-04-2018)
Azienda Sanitaria Locale della
Cremona
neonatologo
1
13/05/2018
Provincia di Cremona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato, di dirigente medico, disciplina
di neonatologia. (GU n.30 del 13-04-2018)
Istituto Superiore di Sanità
Roma
collaboratore tecnico di ricerca
4
13/05/2018
Procedura di selezione, per titoli e prova colloquio, per la copertura a tempo determinato di durata tre anni, di quattro
posti di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello professionale, presso il Centro nazionale trapianti. (GU n.30 del
13-04-2018)
Azienda Sanitaria Locale della
Cremona
medico cardiologo
1
13/05/2018
Provincia di Cremona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato, di dirigente medico, disciplina
di cardiologia, per la S.C. cardiologia dell'Ospedale Oglio Po di Casalmaggiore. (GU n.30 del 13-04-2018)
collaboratore amministrativoprofessionale, assistente
Ospedale «L. Sacco di Milano»
Milano
10
13/05/2018
amministrativo, Medico di
medicina interna
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti, a tempo indeterminato e pieno di collaboratore
amministrativo professionale, categoria D, tre posti a tempo pieno ed indeterminato di assistente amministrativo,
categoria C e tre posti, a tempo indeterminato di dirigente medico, disciplina di medicina interna, area medica e delle
specialita' mediche. (GU n.30 del 13-04-2018)
Azienda Sanitaria Locale n. 1
Imperia
dirigente medico
3
13/05/2018
Imperiese - Bussana di Sanremo
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di tre incarichi di direzione del distretto sanitario di Imperia,
Sanremo e Ventimiglia. (GU n.30 del 13-04-2018)
AZIENDA PER L'ASSISTENZA
SANITARIA N. 2 - BASSA
Gorizia
veterinario
1
13/05/2018
FRIULANA ISONTINA (GORIZIA)
Conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa di igiene degli alimenti di origine animale afferente al
Dipartimento di prevenzione. (GU n.30 del 13-04-2018)
Azienda Sanitaria Locale Cn2 Cuneo
fisioterapista
1
13/05/2018
Alba-Bra
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario,
fisioterapista, categoria D, per l'A.S.L. CN2 di Alba-Bra, l'A.S.O Santa Croce e Carle di Cuneo, e l'A.S.L. CN1 di Cuneo.
(GU n.30 del 13-04-2018)
AZIENDA PER L'ASSISTENZA
SANITARIA N. 2 - BASSA
Gorizia
Medico Igiene
1
13/05/2018
FRIULANA ISONTINA (GORIZIA)
Conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa di igiene e sanita' pubblica afferente al Dipartimento di
prevenzione. (GU n.30 del 13-04-2018)
Azienda Sanitaria Locale Cn1 Cuneo
medico neuropsichiatra infantile
1
13/05/2018
Cuneo
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato, di dirigente medico, disciplina
di neuropsichiatria infantile. (GU n.30 del 13-04-2018)
AZIENDA SANITARIA LOCALE
medico psichiatra, dirigente
Torino
4
13/05/2018
«CITTA' DI TORINO»
farmacista
Concorsi pubblici per la copertura di incarichi quinquennali di quattro posti di direttore di varie strutture complesse. (GU
n.30 del 13-04-2018)
AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA POLICLINICO
Messina
chirurgo maxillo facciale
2
13/05/2018
«GAETANO MARTINO» DI
MESSINA
Mobilita' volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti a tempo indeterminato, di dirigente medico,
disciplina di chirurgia maxillo-facciale. (GU n.30 del 13-04-2018)

RESIDENZA PER ANZIANI
GIUSEPPE FRANCESCON Venezia
Infermiere
2
13/05/2018
PORTOGRUARO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di infermiere, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
(GU n.30 del 13-04-2018)
AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA POLICLINICO
Messina
neuroradiologo
2
13/05/2018
«GAETANO MARTINO» DI
MESSINA
Mobilita' volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti a tempo indeterminato, di dirigente medico,
disciplina di neuroradiologia. (GU n.30 del 13-04-2018)
RESIDENZA PER ANZIANI
GIUSEPPE FRANCESCON Venezia
educatore professionale
2
13/05/2018
PORTOGRUARO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di educatore professionale animatore, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato. (GU n.30 del 13-04-2018)
Azienda Ospedaliera «S. Maria»
Terni
medico chirurgo
1
13/05/2018
di Terni
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia toracica.
(GU n.30 del 13-04-2018)
Istituto «Giannina Gaslini» di
Genova
dirigente psicologo
1
13/05/2018
Genova-Quarto
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato, di dirigente sanitario
psicologo, area di psicologia, disciplina di psicologia. da assegnare all'UOSD psicologia clinica. (GU n.30 del 13-042018)
Azienda Ospedaliera Regionale
Potenza
dirigente medico
1
13/05/2018
«San Carlo» di Potenza
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico della disciplina di cure palliative.
(GU n.30 del 13-04-2018)
medico di medicina d'urgenza e
Azienda Unità Sanitaria Locale
Aosta
di pronto soccorso, neonatologo, 3
13/05/2018
della Valle d'Aosta
medico chirurgo
Concorsi pubblici, per titoli e colloquio, per la copertura di vari incarichi (GU n.30 del 13-04-2018)
Azienda Sanitaria Locale Bi di
Biella
dirigente medico
1
13/05/2018
Biella
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di farmacologia e
tossicologia clinica o psichiatria od organizzazione dei servizi sanitari di base o medicina interna, da destinare alla S.C.
SER.D. (GU n.30 del 13-04-2018)
Azienda Unità Sanitaria Locale di
Piacenza
chirurgo, radioterapista
2
13/05/2018
Piacenza
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico di varie discipline (GU n.30 del 1304-2018)
Azienda Sanitaria Locale Bi di
Biella
Medico Gastroenterologo
1
13/05/2018
Biella
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia.
(GU n.30 del 13-04-2018)
Azienda ULSS n. 2 Marca
Treviso
Medico Ortopedico
4
13/05/2018
trevigiana
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e
traumatologia. (GU n.30 del 13-04-2018)
Azienda Sanitaria Locale 2
Savona
medico tossicologo
1
13/05/2018
Savonese
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, a rapporto di lavoro esclusivo,
disciplina di farmacologia e tossicologia clinica. (GU n.30 del 13-04-2018)
Azienda ULSS n. 2 Marca
Medico di medicina interna,
Treviso
2
13/05/2018
trevigiana
medico neurologo
Selezione pubblica per il conferimento di due incarichi quinquennali, di direttore dell'U.O.C. di medicina generale
dell'Ospedale di Conegliano, disciplina di medicina interna e di direttore dell'U.O.C. di neurologia dell'Ospedale di
Conegliano, disciplina di neurologia. (GU n.30 del 13-04-2018)
Azienda Sanitaria Locale 2
Savona
medico ginecologo
1
13/05/2018
Savonese
Conferimento di incarico quinquennale di direttore S.C. ostetricia e ginecologia Savona-Cairo, disciplina ginecologia e
ostetricia. (GU n.30 del 13-04-2018)
AZIENDA SOCIO SANITARIA
Monza e
medico diabetologo
1
13/05/2018
TERRITORIALE DI VIMERCATE
Brianza
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, della disciplina di malattie
metaboliche e diabetologia. (GU n.30 del 13-04-2018)

Azienda Sanitaria Locale Cn2 Cuneo
Medico Igiene
1
10/05/2018
Alba-Bra
Conferimento dell'incarico di direzione della struttura complessa di igiene e sanita' pubblica.
AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DELLA VALLE
Varese
otorinolaringoiatra
1
10/05/2018
OLONA
Conferimento dell'incarico quinquennale per la copertura di un posto di dirigente medico, responsabile di struttura
complessa, area chirurgica e delle specialita' chirurgiche, disciplina di otorinolaringoiatria, per la struttura complessa
otorinolaringoiatria Busto Arsizio/Gallarate.
AZIENDA SANITARIA LOCALE
Foggia
dirigente medico
64
10/05/2018
DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di vari posti di dirigente medico di varie discipline.
ULSS 5 Polesana
Rovigo
Medico di medicina interna
1
10/05/2018
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato, di dirigente medico di
medicina interna.
AGENZIA DI TUTELA DELLA
Monza e
direttore medico
1
10/05/2018
SALUTE DELLA BRIANZA
Brianza
Conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro.
AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL
Napoli
medico cardiologo
2
10/05/2018
GRECO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina
di cardiologia, per l'attivita' di cardiologia interventistica.
AZIENDA UNITA' LOCALE
SOCIO SANITARIO N. 6
EUGANEA EX AZIENDA UNITA'
Padova
medico oncologo
1
10/05/2018
LOCALE SOCIO SANITARIA N.
15 ALTA PADOVANA
Conferimento dell'incarico di direttore dell'unita' operativa complessa di oncologia, Ospedali Riuniti Padova Sud.
A.S.S.T. RHODENSE
Milano
Radiologo
3
10/05/2018
GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico per la copertura di tre posti, a tempo indeterminato, di collaboratore professionale sanitario, tecnico
sanitario di radiologia medica, categoria D.
Azienda Sanitaria Provinciale di
Catania
direttore medico
1
10/05/2018
Catania
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico per il conferimento di
un incarico quinquennale di direttore medico della U.O.C. terapia intensiva P.O. Acireale - disciplina di accesso
anestesia e rianimazione.
Azienda Unità Locale Socio
Vicenza
anatomo patologo
1
10/05/2018
Sanitaria n.8 - Berica di Vicenza
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato, di dirigente medico, disciplina
di anatomia patologica.
A.S.S.T. RHODENSE
Milano
chirurgo
1
10/05/2018
GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico di chirurgia generale, area
chirurgica e delle specialita' chirurgiche.
Azienda Sanitaria Provinciale di
Reggio
Medico Radiologo
2
10/05/2018
Reggio Calabria
Calabria
Mobilita' volontaria, per titoli e colloquio, regionale ed extraregionale, per la copertura di due posti di dirigente medico di
radiologia.
Azienda Unità Locale Socio
Vicenza
medico urologo
1
10/05/2018
Sanitaria n.8 - Berica di Vicenza
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato, di dirigente medico, disciplina
di anatomia patologica.
Azienda Ospedaliera Spedali
Brescia
chirurgo
1
10/05/2018
Civili di Brescia
Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa, U.O.C.
Cardiochirurgia, disciplina di cardiochirurgia, area chirurgica e delle specialita' chirurgiche.
Azienda Sanitaria Provinciale di
Reggio
fisioterapista
2
10/05/2018
Reggio Calabria
Calabria
Mobilita' volontaria, per titoli e colloquio, regionale ed extraregionale, per la copertura, a tempo indeterminato, di due
posti di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, categoria D di cui uno presso l'U.O. di recupero e
riabilitazione del P.O. di Melito P.S., uno presso l'U.O. di ortopedia e traumatologia del P.O. di Polistena e due posti di
collaboratore professionale sanitario, tecnico neurofisiopatologia presso l'U.O. di neurologia del P.O. di Locri.
Azienda Unità Sanitaria Locale di
Ferrara
dirigente ingegnere
1
10/05/2018
Ferrara
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente ingegnere-elettronico, da assegnare al
servizio comune interaziendale information comunication technology (I.C.T.).

AGENZIA DI TUTELA DELLA
SALUTE VAL PADANA DI
Mantova
assistente amministrativo
5
10/05/2018
MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di assistente
amministrativo, categoria C, di cui due posti riservati ai volontari delle Forze armate.
AZIENDA SOCIO-SANITARIA
Genova
assistente amministrativo
3
10/05/2018
LIGURE 3 DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di assistente amministrativo,
categoria C, riservato agli aventi diritto al collocamento obbligatorio al lavoro, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 68/1999.
Azienda Sanitaria Locale di
Parma
Medico Ortopedico
1
10/05/2018
Parma
Conferimento di un incarico di direttore di struttura complessa di ortopedia e traumatologia, presso l'Ospedale di Fidenza
Vaio, dipartimento chirurgico, presidio ospedaliero aziendale.
AZIENDA PER L'ASSISTENZA
SANITARIA N. 5 «FRIULI
Pordenone
assistente tecnico
1
10/05/2018
OCCIDENTALE» PORDENONE
Conferimenti di vari incarichi per dirigente medico e concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo
indeterminato, di un assistente tecnico - Perito elettrotecnico .
AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE FRANCIACORTA Brescia
medico ginecologo
1
10/05/2018
DI CHIARI
Conferimento dell'incarico quinquennale di dirigente medico, disciplina di ginecologia e ostetricia, direttore della struttura
complessa ostetricia e ginecologia.
Azienda Sanitaria Locale di
Parma
Medico Ortopedico
1
10/05/2018
Parma
Conferimento di un incarico di direttore di struttura complessa di ortopedia e traumatologia, presso l'Ospedale di Fidenza
Vaio, dipartimento chirurgico, presidio ospedaliero aziendale.
Azienda Ospedaliera «G.
Benevento
medico radiodiagnostico
4
10/05/2018
Rummo» di Benevento
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica.
AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE FRANCIACORTA Brescia
direttore medico
1
10/05/2018
DI CHIARI
Conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico, disciplina direzione medica presidio ospedaliero, direttore
della struttura complessa - direzione medica di polo ospedaliero.
Azienda Sanitaria Locale di
Parma
Medico Ortopedico
1
10/05/2018
Parma
Conferimento di un incarico di direttore di struttura complessa di ortopedia e traumatologia, presso l'Ospedale di Fidenza
Vaio, dipartimento chirurgico, presidio ospedaliero aziendale.
Azienda Sanitaria Locale n. 5
La Spezia
farmacista
1
10/05/2018
Spezzino - la Spezia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato, di dirigente farmacista,
disciplina di farmacia ospedaliera.
AZIENDA SOCIO SANITARIA
Como
programmatore
1
10/05/2018
TERRITORIALE LARIANA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico
professionale, programmatore, categoria D e di un posto di collaboratore professionale sanitario, terapista
occupazionale, categoria D.
CASA DI RIPOSO «GUIZZO
MARSEILLE» DI VOLPAGO DEL
Treviso
Infermiere
6
10/05/2018
MONTELLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di istruttore infermiere, a tempo pieno ed indeterminato,
categoria C.
AZIENDA SANITARIA LOCALE
Alessandria
veterinario
1
10/05/2018
AL - ALESSANDRIA
Conferimento dell'incarico di dirigente veterinario, direttore di struttura complessa, area C, igiene degli alimenti e delle
produzioni zootecniche.
AZIENDA SOCIO SANITARIA
Como
dirigente psicologo
1
10/05/2018
TERRITORIALE LARIANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti a tempo pieno e di un
posto a tempo parziale diciannove ore settimanali, di dirigente psicologo.
CASA DI RIPOSO «GUIZZO
MARSEILLE» DI VOLPAGO DEL
Treviso
fisioterapista
2
10/05/2018
MONTELLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore fisioterapista, a tempo pieno ed indeterminato,
categoria C.

AZIENDA SANITARIA LOCALE
Alessandria
Medico Pediatra
1
10/05/2018
AL - ALESSANDRIA
Conferimento dell'incarico di dirigente medico, direttore di struttura complessa pediatria, presso il Presidio ospedaliero di
Novi Ligure.
AZIENDA SOCIO SANITARIA
Como
medico neurologo
1
10/05/2018
TERRITORIALE LARIANA
Conferimento di incarico di struttura complessa di durata quinquennale di un posto di direttore dell'unita' operativa
complessa di neurologia.
ESTAR
Firenze
Medico di medicina interna
1
10/05/2018
Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per un posto di
dirigente medico nella disciplina di medicina interna, per la direzione della struttura complessa U.O.C. Medicina della
Valle del Serchio, Azienda USL Toscana Nord Ovest.
AZIENDA SANITARIA LOCALE
Alessandria
Medico Igiene
1
10/05/2018
AL - ALESSANDRIA
Conferimento dell'incarico di dirigente medico, direttore di struttura complessa igiene e sanita' pubblica
AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DELLA VALLE
Varese
chirurgo
1
10/05/2018
OLONA
Conferimento dell'incarico di durata quinquennale per la copertura di un posto di dirigente medico, responsabile di
struttura complessa, area chirurgica e delle specialita' chirurgiche, disciplina di chirurgia generale, per la struttura
complessa chirurgia generale Saronno.
ESTAR
Firenze
medico psichiatra
1
10/05/2018
Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per un posto di
dirigente medico, nella disciplina di psichiatria, per la direzione della struttura complessa U.O.C. Psichiatria di Livorno,
Azienda USL Toscana Nord Ovest.
Azienda Sanitaria Locale Bt
Barletta
direttore medico
7
10/05/2018
Andria
Andria Trani
Conferimento di vari incarichi quinquennali, per titoli e colloquio, di direttore medico di struttura complessa
AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DELLA VALLE
Varese
medico neurologo
1
10/05/2018
OLONA
Conferimento dell'incarico di durata quinquennale per la copertura di un posto di dirigente medico, responsabile di
struttura complessa, area medica e delle specialita' mediche, disciplina di neurologia, per la struttura complessa sclerosi
multipla.
ESTAR
Firenze
medico patologo
1
10/05/2018
Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per un posto di
dirigente medico/chimico/biologo, nella disciplina di patologia clinica, per la direzione della struttura complessa U.O.C.
Analisi chimico cliniche, ambito territoriale Livorno, Azienda USL Toscana Nord Ovest.
Azienda Sanitaria Locale Cn2 Cuneo
dirigente amministrativo
1
10/05/2018
Alba-Bra
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, da assegnare alla
struttura semplice bilancio e contabilita'.
AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DELLA VALLE
Varese
medico ginecologo
1
10/05/2018
OLONA
Conferimento dell'incarico di durata quinquennale per la copertura di un posto di dirigente medico, responsabile di
struttura complessa, area chirurgica e delle specialita' chirurgiche, disciplina di ginecologia e ostetricia, per la struttura
complessa ostetricia e ginecologia Gallarate.
Azienda Ospedaliera
Universitaria San Martino di
Genova
fisiopatologo
1
10/05/2018
Genova
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale
sanitario , categoria D, profilo tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, riservato agli
aventi diritto al collocamento obbligatorio al lavoro ai sensi della legge n. 68/1999 (artt. 1 e 18).
Azienda Sanitaria Locale Cn2 Cuneo
dirigente amministrativo
1
10/05/2018
Alba-Bra
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, da assegnare alla
struttura semplice servizi di accettazione ospedaliera e front office.
AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DELLA VALLE
Varese
Medico Ortopedico
1
10/05/2018
OLONA
Conferimento dell'incarico quinquennale per la copertura di un posto di dirigente medico responsabile di struttura
complessa, area chirurgica e delle specialita' chirurgiche, disciplina di ortopedia e traumatologia, per la struttura
complessa ortopedia Saronno.

Azienda di Servizi alla Persona
Istituti Milanesi Martinitt e
Milano
assistente amministrativo
1
10/05/2018
Stelline e Pio Albergo Trivulzio
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la stipula di quattro contratti individuali di lavoro, a tempo indeterminato e
pieno, di assistente amministrativo, categoria C, di cui due presso l'Azienda di servizi alla persona Istituti Milanesi
Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio e due presso l'Azienda di servizi alla Persona «Golgi - Redaelli».
AZIENDA SANITARIA LOCALE
Napoli
medico nefrologo
1
09/05/2018
NAPOLI 2 NORD
Mobilita' interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato, di dirigente medico,
disciplina di nefrologia per il Presidio ospedaliero A. Rizzoli di Ischia.
istruttore tecnico, istruttore
amministrativo, istruttore
Regione Umbria
Umbria
contabile, istruttore socio
35
07/05/2018
assistenziale, istruttore
informatico
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato e parziale, di trentacinque posti di vari
profili, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti per la stabilizzazione di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto
legislativo n. 75/2017, categoria C. (GU n.28 del 06-04-2018)
AZIENDA PER L'ASSISTENZA
SANITARIA N. 2 - BASSA
Gorizia
odontoiatra
3
07/05/2018
FRIULANA ISONTINA (GORIZIA)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente odontoiatra, disciplina di odontoiatria. (GU
n.28 del 06-04-2018)
Azienda Sanitaria Locale di
Lecce
tecnico di laboratorio biomedico
1
07/05/2018
Lecce
Mobilita' volontaria per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico
sanitario di laboratorio biomedico. (GU n.28 del 06-04-2018)
AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL
Napoli
Medico Gastroenterologo
5
07/05/2018
GRECO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti, a tempo indeterminato, di dirigente medico,
disciplina di gastroenterologia. (GU n.28 del 06-04-2018)
Azienda Sanitaria Unica
Regionale Area Vasta 2 di
Ancona
medico ginecologo
1
07/05/2018
Fabriano
Conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico, direttore di struttura complessa, disciplina di ginecologia ed
ostetricia, presso il Presidio ospedaliero unico di Jesi. (GU n.28 del 06-04-2018)
Azienda Sanitaria Unica
Regionale Area Vasta 2 di
Ancona
Medico Pediatra
1
07/05/2018
Fabriano
Conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico, direttore di struttura complessa, disciplina di pediatria, presso
il Presidio ospedaliero unico di Jesi. (GU n.28 del 06-04-2018)
Azienda Sanitaria Unica
Regionale Area Vasta 2 di
Ancona
Medico Ortopedico
1
07/05/2018
Fabriano
Conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico, direttore di struttura complessa, disciplina di ortopedia e
traumatologia, presso il Presidio ospedaliero unico di Jesi. (GU n.28 del 06-04-2018)
Azienda Sanitaria Unica
Regionale Area Vasta 2 di
Ancona
Medico Igiene
1
07/05/2018
Fabriano
Conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico, direttore di struttura complessa I.S.P. Ambiente e salute,
Dipartimento di prevenzione, disciplina di igiene, epidemiologia e sanita' pubblica. (GU n.28 del 06-04-2018)
ESTAR
Firenze
dirigente medico
1
07/05/2018
Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per un posto di
dirigente medico nella disciplina di cure palliative, per la direzione della struttura complessa U.O.C. Cure palliative
aziendale, Azienda USL Toscana Nord Ovest. (GU n.28 del 06-04-2018)

medico di medicina fisica e
1
07/05/2018
riabilitazione
Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per un posto di
dirigente medico nella disciplina di medicina fisica e riabilitazione, per la direzione della struttura complessa U.O.C.
Recupero e rieducazione funzionale Livorno, Azienda USL Toscana Nord Ovest. (GU n.28 del 06-04-2018)
ESTAR
Firenze
dirigente medico
1
07/05/2018
Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per un posto di
dirigente medico nella disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero, per la direzione della struttura complessa
SOC Continuita' ospedale territorio e pianificazione post acuzie, Azienda USL Toscana Centro. (GU n.28 del 06-042018)
ESTAR
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