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Gazzetta Ufficiale quarta serie speciale n. 13 del 14 febbraio 2020
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
CONCORSO
Conferimento, per titoli e colloquio, di
laureati della durata di un anno,
Dipartimento di malattie infettive.

una borsa di
da usufruirsi

studio
presso

per
il

(GU n.13 del 14-2-2020)
E' indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso
il Dipartimento di malattie infettive dell'Istituto superiore di
sanita'. (Durata un anno).
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta
semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovra' pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e dovra' essere
inoltrata al Dipartimento di malattie
infettive
dell'Istituto
superiore di sanita' - viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma (per la
data d'inoltro, fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante), o tramite equivalente mezzo informatico (pec) indirizzo:
protocollo.centrale@pec.iss.it
Il bando e' affisso all'albo ufficiale dell'Istituto superiore di
sanita' - viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed e' altresi'
consultabile nel sito web dell'istituto stesso: http://www.iss.it
nella sezione Lavorare all'ISS.

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
CONCORSO
Conferimento, per titoli e colloquio, di una
laureati della durata di un anno, da usufruirsi
nazionale sostanze chimiche, prodotti cosmetici
consumatore.

borsa studio per
presso il Centro
e protezione del

(GU n.13 del 14-2-2020)
E' indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di una borsa di studio per laureati, da usufruirsi
presso il Centro nazionale sostanze chimiche, prodotti cosmetici e
protezione del consumatore dell'Istituto superiore di sanita'.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta
semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovra' pervenire

esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e dovra' essere
inoltrata al Centro nazionale sostanze chimiche, prodotti cosmetici e
protezione del consumatore dell'Istituto superiore di sanita' - viale
Regina Elena n. 299 - 00161 Roma (per la data d'inoltro, fara' fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante), o
tramite
equivalente
mezzo
informatico
(pec)
indirizzo:
protocollo.centrale@pec.iss.it
Il bando e' affisso all'albo ufficiale dell'Istituto superiore di
sanita' - viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed e' altresi'
consultabile nel sito web dell'istituto stesso: http://www.iss.it
nella sezione Lavorare all'ISS.

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
CONCORSO
Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa studio per
laureati della durata di un anno, da usufruirsi presso il Centro
nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della
salute.

(GU n.13 del 14-2-2020)
E' indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di una borsa di studio per laureati, da usufruirsi
presso il Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la
promozione della salute.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta
semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovra' pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e dovra' essere
inoltrata al Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la
promozione della salute dell'Istituto superiore di sanita' - viale
Regina Elena n. 299 - 00161 Roma (per la data d'inoltro, fara' fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante), o
tramite
equivalente
mezzo
informatico
(pec)
indirizzo:
protocollo.centrale@pec.iss.it
Il bando e' affisso all'albo ufficiale dell'Istituto superiore di
sanita' - viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed e' altresi'
consultabile nel sito web dell'istituto stesso: http://www.iss.it
nella sezione Lavorare all'ISS.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA «POLICLINICO S. ORSOLAMALPIGHI» DI BOLOGNA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a
tempo indeterminato.

(GU n.13 del 14-2-2020)
E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto
a
tempo
indeterminato,
nel
profilo
professionale di dirigente medico della disciplina di anestesia e
rianimazione per le esigenze dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Bologna - Policlinico S. Orsola-Malpighi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla
data
di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e
delle modalita' di partecipazione al concorso, e' stato pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 29 gennaio
2020.
Per acquisire copia del bando del pubblico concorso,
gli
interessati potranno collegarsi al sito
Internet
dell'Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico S. Orsola-Malpighi
www.aosp.bo.it dopo la pubblicazione del bando nella
Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO
RETTIFICA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di anestesia
e rianimazione, a tempo
indeterminato,
per
le
necessita'
dell'Ospedale di Tione.

(GU n.13 del 14-2-2020)
Si rende noto che sono riaperti i termini di presentazione delle
domande di partecipazione al seguente concorso pubblico: concorso
pubblico, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo
professionale di dirigente medico
disciplina
anestesia
e
rianimazione per le necessita' dell'Ospedale di Tione - riapertura
dei termini di presentazione delle domande
di
partecipazione
(determinazione del direttore del Dipartimento risorse umane n.
60/2020 del 21 gennaio 2020) (CD 31/19), pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 101 del 24 dicembre 2019, (scadenza
21 febbraio 2020).
La domanda deve essere compilata e inviata
esclusivamente

on-line, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 21 febbraio 2020 alle ore 12,00 orario del server aziendale.
Alla domanda on-line deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la
seguente modalita': bonifico bancario sul conto
di
tesoreria
intestato all'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento,
presso UniCredit S.p.a. - sede di Trento:
codice IBAN: IT 50 X 0200801820000000770802 indicando nella
causale «Tassa concorso anestesia e rianimazione per le necessita'
dell'Ospedale di Tione - cognome nome».
Il testo integrale del bando di riapertura termini del concorso
e' pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione
Concorsi.
Per
ulteriori
informazioni
rivolgersi
all'amministrazione
dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi n. 79
- 38123 Trento - tel.: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 4185.

AZIENDA SANITARIA LOCALE - FOGGIA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trenta
posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D,
di cui tre posti riservati alle vittime del dovere e della
criminalita' organizzata e delle categorie a queste equiparate.

(GU n.13 del 14-2-2020)
Si rende noto che l'Azienda sanitaria locale di Foggia ha
indetto, con deliberazione del direttore generale n. 1658 del 11
dicembre 2019, Concorso pubblico per titoli ed esami, per la
copertura presso l'Asl di Foggia di trenta posti di Collaboratore
amministrativo professionale - Cat. «D» di cui tre posti riservati
alle vittime del dovere e della criminalita' organizzata e delle
categorie a queste equiparate.
Il testo integrale del bando, pubblicato sul B.U.R.P. n. 148 del
19 dicembre 2019, con l'indicazione dei requisiti e delle modalita'
di partecipazione, e'
consultabile
sul
sito
web
aziendale
www.sanita'.puglia.it/web/asl-foggia Albo pretorio - Sezione avvisi e
concorsi.
Dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4° Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine perentorio
di trenta giorni per la presentazione delle domande, nelle modalita'
stabilite dal bando.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL VERBANO CUSIO OSSOLA - OMEGNA
CONCORSO
Conferimento dell'incarico quinquennale di direzione della
complessa igiene e sanita' pubblica.

struttura

(GU n.13 del 14-2-2020)
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di
questa A.S.L. VCO n. 1012 del 23 dicembre 2019, e' indetto pubblico
avviso per il conferimento di incarico quinquennale di direzione
della struttura complessa «igiene e sanita' pubblica».
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami».
L'avviso e' stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 3 del 16 gennaio 2020.
Per ulteriori informazioni e ricevere copia integrale del bando,
reperibile anche nel sito internet www.aslvco.it rivolgersi alla
Struttura complessa gestione personale e relazioni sindacali Azienda A.S.L. VCO - Via Mazzini n. 117 - 28887 Omegna - Tel.
0323-868197.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL VERBANO CUSIO OSSOLA - OMEGNA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di farmacologia e tossicologia
clinica o medicina interna o psichiatria o organizzazione servizi
sanitari di base o igiene epidemiologia e sanita' pubblica, a tempo
indeterminato, per la SOC SERD.

(GU n.13 del 14-2-2020)
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1012
del 23 dicembre 2019 e' indetto concorso pubblico per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto:
un posto di dirigente medico nella disciplina di «farmacologia e
tossicologia clinica» o «medicina interna» o
«psichiatria»
o
«organizzazione servizi sanitari di base» o «igiene epidemiologia e
sanita' pubblica» da destinare alla SOC SERD
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e
delle modalita' di partecipazione ai concorsi, e' pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 3 del 16 gennaio 2020
e sara' pubblicato sul sito www.aslvco.it - sezione concorsi e
avvisi/selezioni.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO OVEST DI
TREVIGLIO
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti
di dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia, a
tempo indeterminato.

(GU n.13 del 14-2-2020)
In esecuzione del provvedimento n. 1723 del 19 dicembre 2019 e'
indetto-concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a
tempo indeterminato di: tre posti di dirigente medico - Disciplina di
ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell'avviso pubblico e' pubblicato
sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie inserzioni e
concorsi del 29 gennaio 2020 e sara' disponibile sul sito web
aziendale www.asst-bgovest.it - Area amministrazione trasparente Bandi di concorso - Concorsi pubblici/mobilita'.
L'Azienda si riserva la facolta' di prorogare, modificare,
sospendere, annullare o revocare il presente avviso per eventuali
motivate ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi
all'ufficio
concorsi
dell'Azienda ASST di Bergamo Ovest, piazzale Ospedale n. 1 - 24047
Treviglio (BG) , orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle
ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedi' al venerdi' telefono 0363/424533.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO DI
MILANO
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
di dirigente medico, disciplina di medicina interna, a tempo
indeterminato, area medica e delle specialita' mediche.

(GU n.13 del 14-2-2020)
In esecuzione della deliberazione n. 1409 del 10 dicembre 2019 e'
stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti a tempo indeterminato di dirigente medico disciplina medicina interna - area medica e delle specialita'
mediche.
Il termine per l'iscrizione al suddetto concorso, mediante
procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che il teso integrale del bando, con l'indicazione dei
requisiti e delle modalita' di partecipazione, e' pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e

concorsi - n. 4 del 22 gennaio 2020.
Il suddetto
bando
sara'
altresi'
pubblicato
sul
sito
istituzionale www.asst-fbf-sacco.it - nella sezione «Concorsi» «Seleziona una categoria» - «Concorsi e Avvisi»,
dal
giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
alla U.O.C. Direzione amministrativa FBF
settore
concorsi
dell'Azienda socio-sanitaria territoriale Fatebenefratelli Sacco di
Milano dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30
di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, tel. 02 6363. 2124 2149 - 2033.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA DI DESENZANO
DEL GARDA
CONCORSO
Conferimento dell'incarico quinquennale di direttore della
complessa anatomia patologica.

struttura

(GU n.13 del 14-2-2020)
E' indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico
quinquennale di direttore della struttura
complessa
«Anatomia
patologica»,
La procedura di selezione e' disciplinata dagli articoli 15 e
seguenti del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche
ed integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica n.
484/1997 e dalla delibera di Giunta Regionale di Lombardia n. X/553
del 2 agosto 2013.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del relativo bando con l'indicazione dei requisiti e
delle modalita' di partecipazione all'avviso e' stato pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 3 del 15 gennaio
2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio
gestione
risorse umane presso di Desenzano del Garda. (Il testo integrale del
bando
'e'
disponibile
sul
sito
internet
aziendale:
www.asst-garda.it).

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA DI DESENZANO
DEL GARDA
CONCORSO
Conferimento dell'incarico quinquennale di direttore della
complessa ortopedia e traumatologia Manerbio.

struttura

(GU n.13 del 14-2-2020)
E' indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico
quinquennale di direttore della struttura complessa «Ortopedia e
traumatologia Manerbio».
La procedura di selezione e' disciplinata dagli articoli 15 e
seguenti del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche
ed integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica n.
484/1997 e dalla delibera di Giunta Regionale di Lombardia n. X/553
del 2 agosto 2013.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del relativo bando con l'indicazione dei requisiti e
delle modalita' di partecipazione all'avviso e' stato pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 3 del 15 gennaio
2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio
gestione
risorse umane presso di Desenzano del Garda. (Il testo integrale del
bando e' disponibile sul sito internet aziendale: www.asst-garda.it)

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA DI DESENZANO
DEL GARDA
CONCORSO
Conferimento dell'incarico quinquennale di direttore della
complessa medicina generale Manerbio.

struttura

(GU n.13 del 14-2-2020)
E' indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico
quinquennale di direttore della struttura
complessa
«Medicina
generale Manerbio».
La procedura di selezione e' disciplinata dagli articoli 15 e
seguenti del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche
ed integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica n.
484/1997 e dalla delibera di Giunta Regionale di Lombardia n. X/553
del 2 agsoto 2013.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del relativo bando con l'indicazione dei requisiti e
delle modalita' di partecipazione all'avviso e' stato pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 3 del 15 gennaio
2020.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio
gestione
risorse umane presso di Desenzano del Garda. (Il testo integrale del
bando e' disponibile sul sito internet aziendale: www.asst-garda.it).

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA DI DESENZANO
DEL GARDA
CONCORSO
Conferimento dell'incarico quinquennale di direttore della
complessa chirurgia generale Gavardo.

struttura

(GU n.13 del 14-2-2020)
E' indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico
quinquennale di direttore della struttura complessa
«Chirurgia
generale Gavardo».
La procedura di selezione e' disciplinata dagli articoli 15 e
seguenti del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche
ed integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica n.
484/1997 e dalla delibera di Giunta Regionale di Lombardia n. X/553
del 2 agsoto 2013.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del relativo bando con l'indicazione dei requisiti e
delle modalita' di partecipazione all'avviso e' stato pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 3 del 15 gennaio
2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio
gestione
risorse umane presso di Desenzano del Garda. Il testo integrale del
bando e' disponibile sul sito internet aziendale: www.asst-garda.it).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
di
dirigente
medico,
disciplina
di
oncologia,
a
indeterminato.

posto
tempo

(GU n.13 del 14-2-2020)
E' stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina: oncologia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai

documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo (30°)
giorno successivo alla
data
di
pubblicazione
del
presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Il testo del relativo bando con
l'indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione ai
concorsi e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione
Lombardia n. 6 del 5 febbraio 2020.
Per ogni informazione gli
interessati
possono
rivolgersi
all'Ufficio concorsi dell'Azienda socio sanitaria territoriale di
Lodi - piazza Ospitale 10 - Lodi (tel. 0371/372485 - 0371/376449 orario al pubblico dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10.00 alle ore
11.00 e/o visitare il sito internet www.asst-lodi.it - pagina
«Concorsi».

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
di operatore tecnico specializzato - idraulico, categoria B, a
tempo indeterminato.

(GU n.13 del 14-2-2020)
E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di operatore tecnico
specializzato - idraulico, categoria B, livello Bs.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai
documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Il testo del relativo bando con l'indicazione
dei requisiti e delle modalita' di partecipazione ai concorsi e'
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 5 del
29 gennaio 2020.
Per ogni informazione gli
interessati
possono
rivolgersi
all'ufficio concorsi dell'Azienda socio sanitaria territoriale di
Lodi - piazza Ospitale, 10 - Lodi (tel. 0371/372485 - 0371/376449 orario al pubblico dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10,00 alle ore
11,00 e/o visitare il sito internet www.asst-lodi.it - pagina «Bandi
e Concorsi» - «Bandi di Concorso».

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque
posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, a
tempo indeterminato.

(GU n.13 del 14-2-2020)
E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
copertura a tempo indeterminato di cinque posti di dirigente

per la
medico,

disciplina di chirurgia generale.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai
documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Il testo del relativo bando con l'indicazione
dei requisiti e delle modalita' di partecipazione ai concorsi e'
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 6
del 5 febbraio 2020.
Per ogni informazione gli
interessati
possono
rivolgersi
all'ufficio concorsi dell'Azienda socio sanitaria territoriale di
Lodi - piazza Ospitale, 10 - Lodi (tel. 0371/372485 - 0371/376449 orario al pubblico dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10,00 alle ore
11,00 e/o visitare il sito internet www.asst-lodi.it - pagina «Bandi
e Concorsi» - «Bandi di Concorso».

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE PAPA GIOVANNI XXIII DI
BERGAMO
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
di collaboratore professionale sanitario - dietista, categoria D, a
tempo indeterminato.

(GU n.13 del 14-2-2020)
In esecuzione della deliberazione n. 2446 del 30 dicembre 2019
l'A.S.S.T. Papa Giovanni XXIII di Bergamo indice concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due
posti di collaboratore professionale sanitario, dietista, categoria
D.
Il termine della presentazione della domanda scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Nel caso in cui la scadenza di tale
bando cada in giorno festivo, la stessa verra' posticipata al primo
giorno feriale successivo. Il testo integrale del bando,
con
l'indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione al
concorso, e' pubblicato nel B.U.R.L. n. 3 del 15 gennaio 2020 - Serie
avvisi e concorsi; inoltre, sara' pubblicato sul sito internet
aziendale www.asst-pg23.it nella sezione concorsi.

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE PAPA GIOVANNI XXIII DI
BERGAMO
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci
posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario
di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo indeterminato.

(GU n.13 del 14-2-2020)
In esecuzione della deliberazione n. 2427 del 30 dicembre 2019
l'A.S.S.T. Papa Giovanni XXIII di Bergamo indice concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di dieci
posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di
laboratorio biomedico, categoria D.
Il termine della presentazione della domanda scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Nel caso in cui la scadenza di tale
bando cada in giorno festivo, la stessa verra' posticipata al primo
giorno feriale successivo. Il testo integrale del bando,
con
l'indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione al
concorso, e' pubblicato nel B.U.R.L. n. 3 del 15 gennaio 2020 - Serie
avvisi e concorsi; inoltre, sara' pubblicato sul sito internet
aziendale www.asst-pg23.it nella sezione concorsi.

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE PAPA GIOVANNI XXIII DI
BERGAMO
CONCORSO
Procedura di stabilizzazione per la copertura di due posti
di dirigente medico, disciplina di chirurgia maxillo facciale

(GU n.13 del 14-2-2020)
L'A.S.S.T. Papa Giovanni XXIII di Bergamo indice avviso pubblico
per la procedura di stabilizzazione di cui all'art. 20, comma 1, del
decreto legislativo n. 75/2017 per due posti di dirigente medico,
disciplina:
chirurgia
maxillo
facciale.
Il
termine
della
presentazione della domanda scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Nel caso in cui la scadenza di tale bando cada in giorno
festivo, la stessa verra' posticipata al primo giorno feriale
successivo. Il testo integrale dell'avviso, con l'indicazione dei
posti, dei requisiti e delle modalita' di partecipazione all'avviso,
e' pubblicato nel B.U.R.L. n. 47 del 20 novembre 2019 - Serie avvisi
e concorsi; inoltre, sara' pubblicato sul sito internet aziendale
www.asst-pg23.it nella sezione concorsi.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI
BRESCIA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico professionale, categoria D, ad indirizzo
industriale.

(GU n.13 del 14-2-2020)
E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico
professionale,
categoria D, ad indirizzo industriale.
I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 220 del 20 marzo 2001.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il presente bando e' pubblicato nel B.U.R.L. n. 3 del 15 gennaio
2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio reclutamento
personale A.S.S.T. degli Spedali civili di Brescia (tel. 0303995965)
dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore
14,00 alle ore 15,00.
Sito internet: http://www.asst-spedalicivili.it

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI
BRESCIA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di dirigente medico,
disciplina
di
chirurgia
plastica
e
ricostruttiva.

(GU n.13 del 14-2-2020)
E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di medico dirigente disciplina chirurgia
plastica e ricostruttiva - livello dirigenziale - ruolo sanitario area
chirurgica
e
delle
specialita'
chirurgiche.
Profilo
professionale: medico.
I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997. Termine per la presentazione
delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
Il presente bando e' pubblicato nel B.U.R.L. n. 3 del 15 gennaio

2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore reclutamento
personale A.S.S.T. degli Spedali civili di Brescia (tel. 0303995965)
dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle 14,00
alle 15,00.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI
BRESCIA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
di medico dirigente, disciplina di chirurgia generale.

posto

(GU n.13 del 14-2-2020)
E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di medico dirigente disciplina chirurgia
generale - livello dirigenziale - ruolo sanitario - area chirurgica e
delle specialita' chirurgiche.
Profilo professionale: medico.
I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997. Termine per la presentazione
delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il presente bando e' pubblicato nel B.U.R.L. n. 3 del 15 gennaio
2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore reclutamento
personale ASST degli Spedali civili di Brescia (tel.0303995965) dal
lunedi' al venerdi' dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00
alle ore 15,00.
Sito internet: www.asst-spedalicivili.it

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI
BRESCIA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico professionale, categoria D, ad indirizzo
civile ed ambientale.

(GU n.13 del 14-2-2020)
E' indetto concorso
copertura di un posto

pubblico, per titoli ed
di collaboratore tecnico

esami, per la
professionale,

categoria D, ad indirizzo civile ed ambientale.
I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 220 del 20 marzo 2001.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il presente bando e' stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 3 del 15
gennaio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio reclutamento
personale ASST degli Spedali Civili di Brescia (tel. 0303995965) dal
lunedi' al venerdi' dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore
15.
Sito internet: http://www.asst-spedalicivili.it

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI
BRESCIA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di chirurgia maxillo-facciale.

(GU n.13 del 14-2-2020)
E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto
di
medico
dirigente,
disciplina
di
maxillo-facciale, livello dirigenziale,
ruolo
sanitario,
area
chirurgica e delle specialita' chirurgiche.
Profilo professionale: medico.
I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997. Termine per la presentazione
delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il presente bando e' pubblicato sul B.U.R.L. n. 3 del 15 gennaio
2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore reclutamento
personale ASST degli Spedali Civili di Brescia (tel. 0303995965) dal
lunedi' al venerdi' dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore
15.
Sito internet: www.asst-spedalicivili.it

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI
BRESCIA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
di operatore tecnico specializzato - idraulico, categoria Bs.

(GU n.13 del 14-2-2020)

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di operatore tecnico specializzato (idraulico,
categoria Bs).
I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 220 del 27 marzo 2001.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il presente bando e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 3 del 15 gennaio 2020.
Per
ulteriori
informazioni
rivolgersi
all'ufficio
acquisizione/reclutamento personale dipendente ASST degli Spedali
civili di Brescia (tel. 0303995965) dal lunedi' al venerdi' dalle ore
10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
Sito internet: http://www.asst-spedalicivili.it

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E
DELL'ALTO LARIO DI SONDRIO
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti
di dirigente medico, area medica e delle specialita' mediche,
disciplina di neurologia, a tempo indeterminato.

(GU n.13 del 14-2-2020)
E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico area medica e delle specialita' mediche - disciplina di neurologia.
Il testo integrale del bando e' pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie inserzioni concorsi - del
22 gennaio 2020.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate
al
direttore generale dell'ASST Valtellina e Alto Lario - via Stelvio n.
25 - 23100 Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi - tel. 0342
521083 - www.asst-val.it - albo on-line - sezione concorsi e avvisi concorsi a tempo indeterminato.

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI VIMERCATE
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale.

(GU n.13 del 14-2-2020)

posto

In esecuzione della deliberazione n. 1233 del 20 novembre 2019 e'
indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di:
un posto di dirigente medico della disciplina di Chirurgia
generale.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e' pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia, serie Avvisi e concorsi n. 51 del
18 dicembre 2019.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la
ricevuta comprovante l'avvenuto versamento di euro 30,00,
non
rimborsabili, da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 41562208
intestato a A.S.S.T. di Vimercate, via Santi Cosma e Damiano n. 10,
20871
Vimercate,
o
tramite
bonifico
bancario
IBAN:
IT08P0569634070000011000X62 - indicando come causale "Contributo
spese partecipazione concorso pubblico. Per qualsiasi informazione
rivolgersi all'Ufficio concorsi (tel. 0362/984703 - 4), oppure
visitare il sito internet www.asst-vimercate.it su cui e' pubblicato
il bando integrale.

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 4 VENETO ORIENTALE DI
SAN DONA' DI PIAVE
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
di assistente tecnico, categoria C

posto

(GU n.13 del 14-2-2020)
E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di assistente tecnico, categoria C.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e
delle modalita' di partecipazione al concorso, e' pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 5 del 10 gennaio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi
all'Unita'
operativa
complessa risorse umane - ufficio concorsi dell'Azienda U.L.S.S. in
San Dona' di Piave (VE) tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti
orari: dal lunedi' al venerdi' dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il
lunedi' e mercoledi' dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il bando
integrale
e'
consultabile
anche
sul
sito
internet:
http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA
CONCORSO
Conferimento dell'incarico di direttore di struttura complessa
ospedaliera e controlli afferente alla direzione sanitaria.

rete

(GU n.13 del 14-2-2020)
E' indetto conferimento di un incarico di direttore di struttura
complessa «Rete ospedaliera e controlli» afferente alla direzione
sanitaria - Azienda U.S.L. di Parma.
Requisiti specifici di ammissione
1. Iscrizione all'albo dell'Ordine
dei
medici-chirurghi,
attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando. Per i
candidati
privi
della
cittadinanza italiana iscrizione al corrispondente albo professionale
dello stato di provenienza consente la partecipazione alla selezione,
fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio;
2. Anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella
direzione medica di presidio ospedaliero o disciplina equipollente e
specializzazione nella disciplina di direzione medica di presidio
ospedaliero o in disciplina equipollente. Le tabelle delle discipline
e delle specializzazioni equipollenti sono contenute nel decreto
ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni
ovvero:
Anzianita' di servizio di dieci anni nella disciplina di
direzione medica di presidio ospedaliero. L'anzianita' di servizio
utile per l'accesso deve essere maturata secondo le disposizioni
contenute nell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n.
484/1997.
Attestato di formazione manageriale. Il candidato, cui sara'
conferito l'incarico, dovra' partecipare al corso di formazione
manageriale previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997, che verra' organizzato
dalla
Regione
Emilia-Romagna e/o dalle aziende sanitarie, ai sensi della delibera
di giunta regionale n. 318 del 19 marzo 2012. Il mancato superamento
del
primo
corso
attivato
successivamente
al
conferimento
dell'incarico, determina la decadenza dell'incarico stesso.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e
delle modalita' di partecipazione al suindicato avviso pubblico, e'
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia
Romagna (parte terza) n. 1 del 25 gennaio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi
all'ufficio
concorsi
dell'Azienda U.S.L. di Parma - via Gramsci, 14 - 43126 - Parma - tel.
0521/971213. Ore 10,00-12,00 dal lunedi' al venerdi'.

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico professionale, categoria D,
settore
tecnico, area disciplinare igiene ambiente,
servizio
igiene
pubblica, Dipartimento sanita' pubblica.

(GU n.13 del 14-2-2020)
L'Azienda U.S.L. di Parma ha indetto un avviso di concorso
pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico
professionale, categoria D, settore tecnico, area disciplinare igiene
ambiente, servizio igiene pubblica, Dipartimento sanita' pubblica.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e
delle modalita' di partecipazione al suindicato avviso di concorso
pubblico, e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia
Romagna (parte terza) n. 9 del 15 gennaio 2020. Lo stesso e'
reperibile sul sito internet www.ausl.pr.it alla voce amministrazione
trasparente → concorsi/avvisi attivi.
Per
ulteriori
informazioni
rivolgersi
al
Dipartimento
interaziendale risorse umane - area giuridica - ufficio concorsi
dell'Azienda U.S.L. di Parma - via Gramsci, 14 - 43126 Parma - tel.
0521/971213 (ore 10,00-12,00) dal lunedi' al venerdi'.

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di dirigente veterinario dell'area sanita' animale, ex area A.

(GU n.13 del 14-2-2020)
L'Azienda USL di Parma ha indetto un avviso di pubblico concorso,
per titoli ed esami, ad un posto di dirigente veterinario dell'area
sanita' animale (ex area A).
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e
delle modalita' di partecipazione al suindicato avviso di pubblico
concorso, e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna - Parte terza - n. 9 del 15 gennaio 2020. Lo stesso e'
reperibile sul sito internet www.ausl.pr.it alla voce amministrazione
trasparente - concorsi/avvisi attivi.
Per
ulteriori
informazioni
rivolgersi
al
Dipartimento
interaziendale risorse umane - area giuridica - ufficio concorsi
dell'Azienda USL di Parma - via Gramsci n. 14 - 43126 Parma - tel.

0521/971213 (ore 10,00 - 12,00) dal lunedi' al venerdi'.

COESO - SOCIETA' DELLA SALUTE DELLE ZONE AMIATA GROSSETANA,
COLLINE METALLIFERE E AREA GROSSETANA DI GROSSETO
CONCORSO
Procedura di selezione, per titoli ed esami, svolta in collaborazione
con la Societa' della salute Senese, per la copertura di diciotto
posti di collaboratore assistente sociale, categoria D, a tempo
indeterminato.

(GU n.13 del 14-2-2020)
Con determina del direttore n. 66 del 21 gennaio 2020, in
esecuzione della delibera di giunta esecutiva n. 1 del 20 gennaio
2020 presso COeSO Societa' della salute grossetana, in collaborazione
con la Societa' della salute senese, e' indetta la procedura di
selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento di
diciotto unita' di collaboratore assistente sociale, categoria D (di
cui due unita' reclutate per conto della Societa' della salute
senese), con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
nell'ambito del C.C.N.L. area comparto del Servizio
sanitario
nazionale e dalla normativa vigente al momento dell'assunzione.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni
per la presentazione delle domande da parte dei candidati.
Il testo integrale del bando e' consultabile al sito web della
Societa' della salute grossetana
sezione
bandi
di
concorso
(www.coesoareagr.it).

ENTE OSPEDALIERO «OSPEDALI GALLIERA» DI GENOVA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
di dirigente medico,
disciplina
di
medicina
e
chirurgia
d'accettazione e d'urgenza, presso la S.C. medicina e chirurgia
d'accettazione e d'urgenza, per il Dipartimento area di medicina e
del Dipartimento funzionale emergenza accettazione.

(GU n.13 del 14-2-2020)
In esecuzione del provvedimento n. 942 del 16 dicembre 2019, sono
aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione
al pubblico concorso per titoli ed esami di seguito specificato:
numero due posti di dirigente medico - disciplina Medicina e
chirurgia d'accettazione e d'urgenza - presso la S.C. Medicina e

chirurgia d'accettazione e d'urgenza, nell'ambito del Dipartimento
area di medicina e del Dipartimento funzionale emergenza accettazione
(D.E.A.) dell'Ente.
Le domande di ammissione, indirizzate al Direttore generale
dell'E.O. ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine n. 14, 16128
Genova, dovranno pervenire, corredate dei documenti richiesti, entro
e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza fara' fede
ad ogni effetto la data di spedizione apposta dall'ufficio postale.
Si precisa che il relativo bando, pubblicato nel testo integrale
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 2 dell'8 gennaio
2020, comprensivo dell'indicazione della data e del luogo
di
sorteggio dei componenti la commissione del concorso in argomento,
come previsto dall'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, e' in distribuzione presso l'Ente ospedaliero
e sara' altresi' pubblicato sul
sito
internet
al
percorso
www.galliera.it - home page - atti e documenti - bandi di concorso dirigenza.
Al riguardo si fa presente che e' possibile presentare domanda di
partecipazione al presente concorso esclusivamente tramite procedura
on-line disponibile sul sito dell'Ente al percorso sopraevidenziato
con le modalita' evidenziate nel testo del bando di concorso.
Si evidenzia altresi' come sia disponibile sul sito istituzionale
dell'Ente sull'albo on-line ovvero al percorso www.galliera.it - home
page - atti e documenti - bandi di concorso - regolamentazioni - il
provvedimento n. 767 del 5 novembre 2014 avente ad
oggetto:
«Disposizioni interne in merito alla convocazione dei candidati nelle
procedure pubbliche da attivarsi presso l'Ente nell'ambito del
reclutamento delle unita'» - riportate nel bando di cui al presente
concorso - al quale si rimanda per quanto concerne le modalita' di
convocazione per la prova scritta, nonche' gli esiti di tutte le
prove d'esame e il calendario delle prove successive alla prova
scritta.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura complessa
gestione risorse umane dell'Ente - settore organizzazione, selezione
e gestione giuridica del rapporto di lavoro - dal lunedi' al venerdi'
dalle ore 8,00 alle ore 10,00 e dalle ore 13,30 alle ore 15,00 (tel.
010-5632055).

ESTAR
CONCORSO
Conferimento dell'incarico quinquennale di
struttura
complessa
rinnovabile ad un dirigente medico, disciplina
di
chirurgia
generale, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, area
chirurgica e delle specialita' chirurgiche, per la direzione della
struttura
complessa
SODc
chirurgia
d'urgenza
dell'Azienda
ospedaliero-universitaria Careggi.

(GU n.13 del 14-2-2020)
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar

n. 8 del 13 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di legge, e' indetta
selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale di
struttura complessa, rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, ad un dirigente medico nella
disciplina
chirurgia
generale, (Area chirurgica e delle specialita' chirurgiche), per la
direzione della Struttura complessa
SODc
Chirurgia
d'urgenza
dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria Careggi (2/2020/SC).
Le domande di partecipazione all'avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all'indirizzo:
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it o tramite
raccomandata
all'indirizzo ESTAR - Ufficio concorsi sezione territoriale Centro,
via di San Salvi n. 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze, entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo il termine e' prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell'avviso, con l'indicazione dei requisiti e
delle modalita' di partecipazione, e' stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana parte III n. 5 del 29 gennaio 2019,
ed e' consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare ESTAR - UOC Procedure
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 055-3799444
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedi' al venerdi'.

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO DI
MILANO
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, a
indeterminato.

posto
tempo

(GU n.13 del 14-2-2020)
E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina chirurgia generale.
Il termine per la presentazione
delle
domande,
prodotte
esclusivamente tramite procedura telematica come previsto dal bando
di concorso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00 da
effettuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere
della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale maggiore Policlinico
codice IBAN: IT59W0311101642000000038863 ovvero sul c/c postale n.
63434237 intestato a «Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale maggiore
Policlinico - servizio tesoreria», scade il trentesimo
giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso e' pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 4 del 22 gennaio 2020
ed e' disponibile anche sul sito internet aziendale all'indirizzo:
www.policlinico.mi.it - sezione «Lavora con noi».

ISTITUTO «LUIGI CONFIGLIACHI» PER I MINORATI DELLA VISTA DI PADOVA

MOBILITA'
Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di
direttivo amministrativo, categoria
D,
a
tempo
indeterminato, per il settore gestione risorse umane.

istruttore
pieno
ed

(GU n.13 del 14-2-2020)
Si avvisa che l'Istituto Luigi Configliachi di Padova ha indetto
una procedura di mobilita' volontaria tra enti, di cui all'art. 30
del decreto legislativo n. 165 e successive modificazioni
ed
integrazioni, per la copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato di istruttore direttivo amministrativo, categoria D,
del C.C.N.L. comparto funzioni locali, da assegnare al settore
gestione risorse umane.
Le domande di partecipazione devono pervenire entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando integrale, la domanda di partecipazione e tutte le
informazioni
utili
sono
scaricabili
dal
sito
internet
http://www.configliachi.it
Istituto Luigi Configliachi - via Sette Martiri n. 33 - 35143
Padova
tel.
0498712822
fax
0498713433
e-mail:
info@configliachi.it

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a
tempo indeterminato, di cui un posto per la sede di Bologna ed un
posto presso il Dipartimento Rizzoli Sicilia, sede di Bagheria.

(GU n.13 del 14-2-2020)
E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti, a tempo indeterminato, presso l'Istituto
ortopedico Rizzoli nel profilo professionale di dirigente medico
della disciplina di anestesia e rianimazione di cui: un posto per la
sede di Bologna ed un posto presso il Dipartimento Rizzoli Sicilia sede di Bagheria (PA).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla
data
di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e
delle modalita' di partecipazione al concorso, e' pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 29 gennaio
2020.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di
concorso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio
concorsi - via Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079935-6079936) dal

lunedi' al venerdi' dalle ore 9,00 alle ore 12,00 oppure collegarsi
al sito internet dell'azienda: www.ior.it - sezione Lavora con noi Bandi di concorso.

Riproduzione riservata e per uso personale

