
Annunci Professionali per Giovani Medici
Segretariato Italiano giovani Medici 

Ente: ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' Prov: Roma 

Occupazione: ricercatore Posti: 1
Titolo di studio: medicina e chirurgia Scadenza: 30/08/2012

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di 
una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche in campo 
oncologico da usufruirsi presso il Dipartimento di ematologia, 
oncologia e medicina molecolare nell'ambito della tematica 
«Generazioni di anticorpi monoclonali diretti contro le cellule 
staminali tumorali di tumori solidi come potenziali strumenti 
diagnostici e terapeutici».

Leggi bando completo 
concorso n. 33270

Ente: AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI Prov: Foggia 

Occupazione: radiodiagnostica Posti: 0
Titolo di studio: medicina e chirurgia Scadenza: 03/08/2012

Avviso pubblico per incarichi provvisori di Dirigente Medico 
disciplina Radiodiagnostica. In esecuzione della deliberazione n. 
191 del 3/07/2012, è indetto Avviso Pubblico, per titoli e prova 
colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo 
determinato e/o per ragioni sostitutive di Dirigente Medico per la 
disciplina di Radiodiagnostica.

Leggi bando completo 
concorso n. 33288

Ente: UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA Prov: Roma 

Occupazione: ricercatore Posti: 1
Titolo di studio: medicina e chirurgia Scadenza: 30/08/2012

Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il 
reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo 
determinato, presso il Dipartimento di medicina sperimentale.

Leggi bando completo 
concorso n. 33293

Ente: AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
«POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI» DI BOLOGNA 

Prov: Bologna 

Occupazione: gastroenterologo Posti: 1
Titolo di studio: medicina e chirurgia Scadenza: 30/08/2012

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA «POLICLINICO S. 
ORSOLA-MALPIGHI» DI BOLOGNA Concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico -
gastroenterologia, per lo svolgimento di attivita' di endoscopia 
digestiva diagnostica ed interventistica e di ecoendoscopia 
diagnostica ed interventistica.

Leggi bando completo 
concorso n. 33314

Ente: AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI 
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prov: Trento 

Occupazione: medico Posti: 1
Titolo di studio: medicina e chirurgia Scadenza: 07/08/2012

Selezione pubblica, per esame, per assunzioni a tempo 
determinato di dirigente medico, disciplina malattie metaboliche 
e diabetologia.

Leggi bando completo 
concorso n. 33315



Ente: AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O. - DI OMEGNA Prov: Verbano Cusio 
Ossola 

Occupazione: neurologo Posti: 1
Titolo di studio: medicina e chirurgia Scadenza: 30/08/2012

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente medico di neurologia.

Leggi bando completo 
concorso n. 33319

Ente: AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 8 DI 
ASOLO Prov: Treviso 

Occupazione: pediatra Posti: 1
Titolo di studio: medicina e chirurgia Scadenza: 30/08/2012

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 8 DI ASOLO 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di dirigente 
medico - disciplina di pediatria.

Leggi bando completo 
concorso n. 33321

Ente: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA Prov: Ferrara 

Occupazione: ginecologo Posti: 1
Titolo di studio: medicina e chirurgia Scadenza: 30/08/2012

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA Avviso 
pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di struttura 
complessa di ginecologia e ostetricia - Direttore dell'unita' 
operativa di ginecologia e ostetricia, presso l'Ospedale di Cento.

Leggi bando completo 
concorso n. 33323

Ente: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI REGGIO 
EMILIA Prov: Reggio Emilia 

Occupazione: pediatra Posti: 1
Titolo di studio: medicina e chirurgia Scadenza: 30/08/2012

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di dirigente 
medico di pediatria

Leggi bando completo 
concorso n. 33324

Ente: ESTAV SUD-EST Prov: Siena 

Occupazione: chirurgia vascolare Posti: 1
Titolo di studio: medicina e chirurgia Scadenza: 30/08/2012

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di 
chirurgia vascolare.

Leggi bando completo 
concorso n. 33326

Ente: REGIONE TOSCANA PER LA RICERCA MEDICA E DI 
SANITA' PUBBLICA Prov: Pisa 

Occupazione: medico Posti: 2
Titolo di studio: medicina e chirurgia Scadenza: 30/08/2012

FONDAZIONE CNR/ Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di complessivi due posti di 
personale della dirigenza, presso la Fondazione Toscana per la 
ricerca medica e di sanita' pubblica «Gabriele Monasterio» di 
Pisa.

Leggi bando completo 
concorso n. 33327

Ente: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 2 DI 
PERUGIA Prov: Perugia 

Occupazione: neurologo Posti: 2
Titolo di studio: medicina e chirurgia Scadenza: 30/08/2012

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 2 DI PERUGIA Concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di due posti di dirigente medico, area medica e 
delle specialita' mediche, disciplina di «Neurologia» rivolto a 
candidati dell'uno o dell'altro sesso.

Leggi bando completo 
concorso n. 33329



Ente: ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' Prov: Roma 

Occupazione: ricercatore Posti: 1
Titolo di studio: medicina e chirurgia Scadenza: 03/09/2012

Selezione pubblica per l'ammissione, a tempo determinato, di 
una unita' di personale con il profilo di primo ricercatore presso il 
dipartimento di ematologia, oncologia e medicina molecolare 
(lett. a) dell'art. 1 del bando.

Leggi bando completo 
concorso n. 33336

Ente: ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' Prov: Roma 

Occupazione: ricercatore Posti: 1
Titolo di studio: medicina e chirurgia Scadenza: 03/09/2012

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l'assunzione, 
con contratto a tempo determinato, di una unita' di personale 
con il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello 
professionale presso il Dipartimento di malattie infettive, 
parassitarie ed immunomediate.

Leggi bando completo 
concorso n. 33339

Ente: ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' Prov: Roma 

Occupazione: ricercatore Posti: 1
Titolo di studio: medicina e chirurgia Scadenza: 03/09/2012

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per l'assunzione, 
con contratto a tempo determinato, di una unita' di personale 
con il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello 
professionale presso il Centro Nazionale di Epidemiologia, 
Sorveglianza e Promozione della Salute.

Leggi bando completo 
concorso n. 33340

Ente: UNIVERSITA' DI GENOVA Prov: Genova 

Occupazione: ricercatore Posti: 1
Titolo di studio: medicina e chirurgia Scadenza: 03/09/2012

Avviso relativo all'emissione di procedura pubblica di selezione 
finalizzata al reclutamento di un ricercatore a tempo 
determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro 
subordinato di durata triennale.

Leggi bando completo 
concorso n. 33367

Ente: AZIENDA OSPEDALIERA «G. BROTZU» DI CAGLIARI Prov: Cagliari 

Occupazione: medico nucleare Posti: 1
Titolo di studio: medicina e chirurgia Scadenza: 03/09/2012

Selezione pubblica per l'attribuzione di incarico - direttore della 
struttura complessa di medicina nucleare.

Leggi bando completo 
concorso n. 33392

Ente: AZIENDA OSPEDALIERA «G. BROTZU» DI CAGLIARI Prov: Cagliari 

Occupazione: cardiologo Posti: 4
Titolo di studio: medicina e chirurgia Scadenza: 03/09/2012

AZIENDA OSPEDALIERA «G. BROTZU» DI CAGLIARI Concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di 
dirigente medico nella disciplina di cardiologia per le esigenze del 
dipartimento patologia cardiaca dell'AOB.

Leggi bando completo 
concorso n. 33393

Ente: AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI 
MESSINA POLICLINICO «GAETANO MARTINO» Prov: Messina 

Occupazione: ortopedico Posti: 1
Titolo di studio: medicina e chirurgia Scadenza: 03/09/2012

CONCORSO Indizione procedura di mobilita' volontaria 
regionale/extraregionale, per titoli e colloquio, per l'assunzione a 
tempo indeterminato di un dirigente medico specialista in 
ortopedia e traumatologia.

Leggi bando completo 
concorso n. 33394



Ente: AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI 
MESSINA POLICLINICO «GAETANO MARTINO» Prov: Messina 

Occupazione: ortopedico Posti: 1
Titolo di studio: medicina e chirurgia Scadenza: 03/09/2012

CONCORSO Indizione del concorso pubblico, per titoli e prove 
d'esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente 
medico specialista in ortopedia e traumatologia.

Leggi bando completo 
concorso n. 33396

Ente: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA 
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI

Prov: Bari 

Occupazione: medico Posti: 9
Titolo di studio: medicina e chirurgia Scadenza: 03/09/2012

Avvisi pubblici, per titoli e colloquio, di mobilita' volontaria 
regionale e interregionale di dirigenti medici appartenenti ad 
Aziende sanitarie e a tutti gli Enti dei Comparti di contrattazione 
di cui al C.C.N.Q. del 2 giugno 1998, per la copertura dei 
complessivi 9 posti.

Leggi bando completo 
concorso n. 33399

Ente: AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI 
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Prov: Trento 

Occupazione: pediatra Posti: 1
Titolo di studio: medicina e chirurgia Scadenza: 16/08/2012

Concorso pubblico, per esami, per assunzioni nel profilo 
professionale di dirigente medico - disciplina pediatria.

Leggi bando completo 
concorso n. 33400

Ente: AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 AVEZZANO -
SULMONA - L'AQUILA 

Prov: L'Aquila 

Occupazione: medico Posti: 1
Titolo di studio: medicina e chirurgia Scadenza: 03/09/2012

AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 AVEZZANO - SULMONA -
L'AQUILA Avviso incarico direttore struttura complessa di 
radiologia del presidio ospedaliero di Avezzano

Leggi bando completo 
concorso n. 33401

Ente: AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI Prov: Brindisi 

Occupazione: medico Posti: 1
Titolo di studio: medicina e chirurgia Scadenza: 03/09/2012

Avviso per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di 
struttura complessa della disciplina di igiene, epidemiologia e 
sanita' pubblica responsabile dell'U.O.C. Igiene e sanita' pubblica 
del dipartimento di prevenzione.

Leggi bando completo 
concorso n. 33402

Ente: AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 DI SASSARI Prov: Sassari 

Occupazione: radiodiagnostica Posti: 1
Titolo di studio: medicina e chirurgia Scadenza: 03/09/2012

Concorso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore 
di struttura complessa «U.O. di Radiologia territoriale» disciplina 
radiodiagnostica - afferente al Dipartimento diagnostica per 
immagini.

Leggi bando completo 
concorso n. 33403

Ente: AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 - SAVONESE Prov: Savona 

Occupazione: ortopedico Posti: 1
Titolo di studio: medicina e chirurgia Scadenza: 03/09/2012

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di 
Direttore S.C. ortopedia e traumatologia Savona - con rapporto 
di lavoro esclusivo - disciplina ortopedia e traumatologia presso 
l'Ospedale di Savona del Presidio ospedaliero Savona - Cairo 
Montenotte.

Leggi bando completo 
concorso n. 33405



Ente: AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA 12 -
VENEZIANA Prov: Venezia 

Occupazione: medico Posti: 1
Titolo di studio: medicina e chirurgia Scadenza: 03/09/2012

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA 12 - VENEZIANA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente 
medico di igiene, epidemiologia e sanita' pubblica a rapporto 
esclusivo area di sanita' pubblica ruolo sanitario - profilo 
professionale medici.

Leggi bando completo 
concorso n. 33410

Ente: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PIACENZA Prov: Piacenza 

Occupazione: ortopedico Posti: 1
Titolo di studio: medicina e chirurgia Scadenza: 03/09/2012

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PIACENZA Concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
dirigente medico - disciplina ortopedia e traumatologia.

Leggi bando completo 
concorso n. 33411

Ente: ESTAV SUD-EST Prov: Siena 

Occupazione: endocrinologo Posti: 2
Titolo di studio: medicina e chirurgia Scadenza: 03/09/2012

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di due posti di dirigente medico disciplina 
endocrinologia.

Leggi bando completo 
concorso n. 33412

Ente: ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA -
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE 
SCIENTIFICO

Prov: Bologna 

Occupazione: ortopedico Posti: 1
Titolo di studio: medicina e chirurgia Scadenza: 03/09/2012

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina 
medicina fisica e riabilitazione, presso la Struttura complessa 
Clinica ortopedica e traumatologica I.

Leggi bando completo 
concorso n. 33414

Azienda leader nel settore analisi cliniche di laboratorio in forte espansione ricerca 2 
Medici di ANATOMIA PATOLOGICA - area della medicina diagnostica e dei 
servizi .
Il/La candidato/a ideale dovrà avere almeno 2 anni di esperienza, laureato in Medicina 
e specializzato in Anatomia Patologica Completano il profilo propensione al lavoro di 
gruppo, capacità di gestire in autonomia progetti specifici affidabilità, proattività e 
spirito di servizio. Caratteristiche dell'offerta: Inserimento in azienda strutturata 
Contratto di libera professione Sede lavoro: Milano – Bergamo e Brescia La ricerca è 
rivolta a candidati di entrambi i sessi, legge 903/77. Per maggiori informazioni inviare 
CV a: curriculum@lavorosalute.it mettendo in oggetto il codice 2064
Si ricerca un ESPERTO DI SANITA' PUBBLICA CAPOPROGETTO
TITOLO PROGETTO: Human Resources for Health: a challenge to be met in strong 
partnership SEDE DI LAVORO: Tanzania, Regione di Iringa, Distretti di Iringa Rural e 
Ludewa
INZIO PREVISTO: Gennaio 2013
DURATA: 12 mesi
REQUISITI: - Laurea in Medicina e Specialità in Sanità Pubblica/Igiene e Medicina 
Preventiva o Master in Public Health - Ottima conoscenza della lingua inglese -
Precedente esperienza nei paesi in via di sviluppo - Preferibile precedente esperienza di 
gestione di progetti di cooperazione sanitaria
PRINCIPALI ATTIVITA’: Il capoprogetto è responsabile delle risorse umane, finanziarie e 
materiali e della gestione di tutte le attività del progetto. I compiti specifici in qualità di 
esperto di sanità pubblica sono: • assistenza tecnica al District Health Management 
Team dei due distretti per migliorare la pianificazione e gestione dello staff sanitario • 
advocacy presso l’ufficio regionale dei servizi sanitari (RMO) per la gestione dello staff 
sanitario a livello regionale • attivare a livello distrettuale strumenti, strategie e 



meccanismi volti a migliorare la performance e a diminuire il turn over dello staff 
sanitario: revisione del sistema di supervisione, monitoraggio della performance dello 
staff, incentivi basati sulla performance, training on the job presso le strutture sanitarie 
periferiche. • sostegno al Management Team dell’ospedale di Tosamaganga e di 
Lugarawa per l’attività didattica delle rispettive scuole per infermiere e ostetriche al fine 
di migliorarne la gestione e la qualità didattica • assistenza tecnica al District 
Health Management Team dei due distretti per il potenziamento del sistema informativo 
• garantire adeguata visibilità all’iniziativa e comunicare le buone pratiche per 
promuovere la replicabilità del programma in altri distretti della Regione di Iringa e a 
livello nazionale • assicurare la corretta gestione e il coordinamento delle attività svolte 
all’interno del progetto, nonché il loro monitoraggio e valutazione • garantire una 
costante collaborazione e comunicazione con altri stakeholders che si occupano di HRH 
a livello nazionale, regionale e distrettuale
Per maggiori informazioni inviare CV a: curriculum@lavorosalute.it mettendo in oggetto 
il codice 2069
Si ricerca un MEDICAL SCIENCE MANAGER
Area Cardiovascolare/Metabolic- Area Triveneto
Il candidato risponderà al Manager degli MSM del'area CV&M e dovrà le seguenti 
responsabilità: 1. Fornire agli operatori sanitari approfondimenti scientifici relativi ai 
farmaci dell'area CV&M; 2. Comunicare le informazioni scientifiche agli operatori 
sanitari sia singolarmente che attraverso incontri di gruppo; 3. Sviluppare e mantenere 
contatti con gli esperti scientifici per comprendere meglio le necessità mediche relative 
a specifiche patologie; 4. Contribuire all'attività di divulgazione scientifica identificando 
e collaborando con i relatori dei convegni organizzati dalla nostra committente; 5. 
Contribuire all'identificazione dei centri per la conduzione degli studi clinici sponsorizzati 
da dalla nostra committente; 6. Far parte di un Team Europeo e partecipare ad attività 
di gruppo o singole di volta in volta identificate. Zona geografica di competenza: 
Triveneto Desideriamo entrare in contatto con candidati che tassativamente devono 
essere in possesso dei seguenti requisiti: • Laurea in Medicina/Chirurgia, la 
specializzazione in cardiologia, endocrinologia , medicina interna rappresentano titolo 
preferenziale. • Esperienza di almeno 2-3 anni nell'attività medica e/o in ruoli di Dir. 
Medica in aziende farmaceutiche. • Capacità di pianificazione del lavoro ed autonomia 
organizzativa. • Elevate capacità di relazione ed esperienza di presentazioni di gruppo. 
• Conoscenza delle sperimentazioni cliniche in GCP (Good Clinical Practice). • 
Conoscenza nella lettura ed interpretazione dei dati provenienti da studi clinici. • 
Adeguate conoscenze informatiche (Office, Outlook, Web. Etc.) • Buona conoscenza 
della lingua Inglese, parlata e scritta • Attitudine al lavoro in Team sia a livello locale 
che Europeo • Patente di guida Pacchetto retributivo: Ral 50/60.000 Euro e auto
Per maggiori informazioni inviare CV a: curriculum@lavorosalute.it mettendo in oggetto 
il codice 2067
Fondazione ricovero martinelli onlus richiede la collaborazione di DUE MEDICI

Fondazione ricovero martinelli onlus richiede la collaborazione di DUE MEDICI

Per l’assistenza diurna e reperibilità notturna/festiva nella nostra Struttura (215 posti 
letto) sita in Cinisello Balsamo. Contratto libero professionale con rinnovo annuale.

Favorita la Specializzazione in Geriatria o equipollenti o giovani medici del SSN delle 
zone limitrofe con ore libere.

Per informazioni s.orfei@fondazionemartinelli.org o cell. 333.3854943.

AO - AZIENDA OSPEDALIERA «G. BROTZU» DI CAGLIARI

CONCORSO ( scad. 03 settembre 2012 - GU n.60 del 03 agosto 2012 ) 

Selezione pubblica per l'attribuzione di incarico - direttore della struttura complessa di 
medicina nucleare. 

Professione Ruolo Tipo Concorso

Medico Sanitario Tempo determinato 



AO - AZIENDA OSPEDALIERA «G. BROTZU» DI CAGLIARI

CONCORSO ( scad. 03 settembre 2012 - GU n.60 del 03 agosto 2012 ) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente 
medico nella disciplina di cardiologia per le esigenze del dipartimento patologia cardiaca 
dell'AOB. 

Professione Ruolo Tipo Concorso

Medico Sanitario Tempo indeterminato 

AO - AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE «SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE 
ARRIGO» DI ALESSANDRIA

CONCORSO ( scad. 06 settembre 2012 - GU n.61 del 07 agosto 2012 ) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di dirigente medico di ortopedia e 
traumatologia. 

Professione Ruolo Tipo Concorso

Medico Sanitario Tempo indeterminato 

AO - AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI MESSINA POLICLINICO «GAETANO 
MARTINO»

CONCORSO ( GU n.60 del 03 agosto 2012 ) 

Indizione procedura di mobilita' volontaria regionale/extraregionale, per titoli e 
colloquio, per l'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico specialista in 
ortopedia e traumatologia. 

Professione Ruolo Tipo Concorso

Medico Sanitario Tempo indeterminato 

AO - AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI MESSINA POLICLINICO «GAETANO 
MARTINO»

CONCORSO ( GU n.60 del 03 agosto 2012 ) 

Indizione del concorso pubblico, per titoli e prove d'esami, per l'assunzione a tempo 
indeterminato di un dirigente medico specialista in ortopedia e traumatologia. 

Professione Ruolo Tipo Concorso

Medico Sanitario Tempo indeterminato 

AO - AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO «PAOLO GIACCONE» 
DELL'UNIVERSITA' DI PALERMO

CONCORSO ( scad. 03 settembre 2012 - GU n.60 del 03 agosto 2012 ) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assegnazione di una borsa di studio, della 
durata di anni uno, eventualmente rinnovabile, per Musicoterapista, da adibire presso 
l'U.O.C. di Psichiatria di questa A.O.U.P. 

Professione Ruolo Tipo Concorso

Altra professione Sanitario Tempo determinato 



ASL - AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 AVEZZANO - SULMONA - L'AQUILA

CONCORSO ( scad. 03 settembre 2012 - GU n.60 del 03 agosto 2012 ) 

Avviso incarico direttore struttura complessa di radiologia del presidio ospedaliero di 
Avezzano 

Professione Ruolo Tipo Concorso

Medico Sanitario Tempo indeterminato 

ASL - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA

CONCORSO ( scad. 06 settembre 2012 - GU n.61 del 07 agosto 2012 ) 

Avviso pubblico per l'attribuzione di incarico quinquennale di direttore della struttura 
complessa di ematologia del Presidio ospedaliero di Matera. 

Professione Ruolo Tipo Concorso

Medico Sanitario Tempo determinato 

ASL - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA

CONCORSO ( scad. 06 settembre 2012 - GU n.61 del 07 agosto 2012 ) 

Avviso pubblico per l'attribuzione di incarico quinquennale di direttore della struttura 
complessa di nefrologia del Presidio ospedaliero di Matera. 

Professione Ruolo Tipo Concorso

Medico Sanitario Tempo determinato 

ASL - AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 DI SASSARI

CONCORSO ( scad. 03 settembre 2012 - GU n.60 del 03 agosto 2012 ) 

Concorso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore di struttura complessa 
«U.O. di Radiologia territoriale» disciplina radiodiagnostica - afferente al Dipartimento 
diagnostica per immagini. 

Professione Ruolo Tipo Concorso

Medico Sanitario Tempo indeterminato 

ASL - AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 - SAVONESE

CONCORSO ( scad. 03 settembre 2012 - GU n.60 del 03 agosto 2012 ) 

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore S.C. ortopedia 
e traumatologia Savona - con rapporto di lavoro esclusivo - disciplina ortopedia e 
traumatologia presso l'Ospedale di Savona del Presidio ospedaliero Savona - Cairo 
Montenotte. 

Professione Ruolo Tipo Concorso

Medico Sanitario Tempo indeterminato 

ASL - AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA

CONCORSO ( scad. 27 agosto 2012 - GU n.61 del 07 agosto 2012 ) 

Avviso di mobilita' regionale ed interregionale, compartimentale ed 
intercompartimentale, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di due posti di dirigente medico nella disciplina di chirurgia generale. 



ASL - AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA

CONCORSO ( scad. 27 agosto 2012 - GU n.61 del 07 agosto 2012 ) 

Avviso di mobilita' regionale ed interregionale, compartimentale ed 
intercompartimentale, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di posti di dirigente medico in varie discipline. 

Professione Ruolo Tipo Concorso

Medico Sanitario Tempo indeterminato 

ASL - AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA

CONCORSO ( scad. 06 settembre 2012 - GU n.61 del 07 agosto 2012 ) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato 
di 10 posti di dirigente medico nella disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e 
d'urgenza. 

Professione Ruolo Tipo Concorso

Medico Sanitario Tempo indeterminato

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI

CONCORSO ( scad. 03 settembre 2012 - GU n.60 del 03 agosto 2012 ) 

Avvisi pubblici, per titoli e colloquio, di mobilita' volontaria regionale e interregionale di 
dirigenti medici appartenenti ad Aziende sanitarie e a tutti gli Enti dei Comparti di 
contrattazione di cui al C.C.N.Q. del 2 giugno 1998, per la copertura dei complessivi 9 
posti. 

Professione Ruolo Tipo Concorso

Medico Sanitario Tempo indeterminato 

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI 
TRENTO

CONCORSO ( scad. 16 agosto 2012 - GU n.60 del 03 agosto 2012 ) 

Concorso pubblico, per esami, per assunzioni nel profilo professionale di dirigente 
medico - disciplina pediatria. 

Professione Ruolo Tipo Concorso

Medico Sanitario Tempo indeterminato 

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI 
TRENTO

CONCORSO ( scad. 14 agosto 2012 - GU n.61 del 07 agosto 2012 ) 

Selezione pubblica, per esame, per assunzioni a tempo determinato di dirigente medico 
- disciplina di medicina interna. 

Professione Ruolo Tipo Concorso

Medico Sanitario Tempo determinato 



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI

CONCORSO ( scad. 03 settembre 2012 - GU n.60 del 03 agosto 2012 ) 

Avviso per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa 
della disciplina di igiene, epidemiologia e sanita' pubblica responsabile dell'U.O.C. 
Igiene e sanita' pubblica del dipartimento di prevenzione. 

Professione Ruolo Tipo Concorso

Medico Sanitario Tempo determinato 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA

CONCORSO ( scad. 03 settembre 2012 - GU n.60 del 03 agosto 2012 ) 

Avviso pubblico, per titoli, per mobilita' regionale ed in subordine, interregionale per la 
copertura di due posti di assistente tecnico geometra, categoria C. 

Professione Ruolo Tipo Concorso

Assistente tecnico Non Sanitario Tempo indeterminato 

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA 12 - VENEZIANA

CONCORSO ( scad. 03 settembre 2012 - GU n.60 del 03 agosto 2012 ) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente medico di igiene, 
epidemiologia e sanita' pubblica a rapporto esclusivo area di sanita' pubblica ruolo 
sanitario - profilo professionale medici. 

Professione Ruolo Tipo Concorso

Medico Sanitario Tempo indeterminato 

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 3 DI BASSANO DEL GRAPPA

CONCORSO ( scad. 06 settembre 2012 - GU n.61 del 07 agosto 2012 ) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un 
posto di dirigente medico - area medica e delle specialita' mediche, disciplina di 
pediatria, per la struttura complessa di pediatria del Presidio ospedaliero San Bassiano. 
(Bando n. 25/2011). 

Professione Ruolo Tipo Concorso

Medico Sanitario Tempo indeterminato 

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PIACENZA

CONCORSO ( scad. 03 settembre 2012 - GU n.60 del 03 agosto 2012 ) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico 
- disciplina ortopedia e traumatologia. 

Professione Ruolo Tipo Concorso

Medico Sanitario Tempo indeterminato 

ESTAV SUD-EST

CONCORSO ( scad. 03 settembre 2012 - GU n.60 del 03 agosto 2012 ) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due 
posti di dirigente medico disciplina endocrinologia. 



Professione Ruolo Tipo Concorso

Medico Sanitario Tempo indeterminato 

ISS - ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

CONCORSO ( scad. 03 settembre 2012 - GU n.60 del 03 agosto 2012 ) 

Selezione pubblica per l'ammissione, a tempo determinato, di una unita' di personale 
con il profilo di primo ricercatore presso il dipartimento di ematologia, oncologia e 
medicina molecolare (lett. a) dell'art. 1 del bando. 

Professione Ruolo Tipo Concorso

Altra professione Sanitario Tempo determinato 

ISS - ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

CONCORSO ( scad. 03 settembre 2012 - GU n.60 del 03 agosto 2012 ) 

Selezione pubblica per l'assunzione, a tempo determinato, di una unita' di personale 
con il profilo di primo ricercatore presso il centro nazionale per la patogenesi e vaccini 
contro HIV/AIDS (lett. b) dell'art. 1 del bando. 

Professione Ruolo Tipo Concorso

Altra professione Sanitario Tempo determinato 

ISS - ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

CONCORSO ( scad. 03 settembre 2012 - GU n.60 del 03 agosto 2012 ) 

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per 
laureati, per studi e ricerche nel campo della valutazione dei rischi per la salute di 
lavoratori e pazienti derivanti dall'utilizzo nelle strutture sanitarie di tecnologie basate 
sui campi elettromagnetici, da fruire presso il Dipartimento di tecnologie e salute. 

Professione Ruolo Tipo Concorso

Altra professione Sanitario Tempo determinato 

ISS - ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

CONCORSO ( scad. 03 settembre 2012 - GU n.60 del 03 agosto 2012 ) 

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l'assunzione, con contratto a tempo 
determinato, di una unita' di personale con il profilo di collaboratore tecnico enti di 
ricerca - VI livello professionale, presso il Dipartimento di Ematologia, oncologia e 
medicina molecolare. 

Professione Ruolo Tipo Concorso

Altra professione Sanitario Tempo determinato 

ISS - ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

CONCORSO ( scad. 03 settembre 2012 - GU n.60 del 03 agosto 2012 ) 

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l'assunzione, con contratto a tempo 
determinato, di una unita' di personale con il profilo di collaboratore tecnico enti di 
ricerca - VI livello professionale presso il Dipartimento di malattie infettive, parassitarie 
ed immunomediate. 

ISS - ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

CONCORSO ( scad. 03 settembre 2012 - GU n.60 del 03 agosto 2012 ) 



Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per l'assunzione, con contratto a tempo 
determinato, di una unita' di personale con il profilo di collaboratore tecnico enti di 
ricerca - VI livello professionale presso il Centro Nazionale di Epidemiologia, 
Sorveglianza e Promozione della Salute. 

ISS - ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

CONCORSO ( scad. 03 settembre 2012 - GU n.60 del 03 agosto 2012 ) 

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l'assunzione, a tempo determinato, 
di una unita' di personale con il profilo di ricercatore presso il Dipartimento di sanita' 
pubblica veterinaria e sicurezza alimentare (lett. a) dell'art. 1 del bando. 

ISS - ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

CONCORSO ( scad. 03 settembre 2012 - GU n.60 del 03 agosto 2012 ) 

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l'assunzione, a tempo determinato, 
di una unita' di personale con il profilo di ricercatore presso il Centro Nazionale di 
epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute (lett. b) dell'art. 1 del bando. 

ISS - ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

CONCORSO ( scad. 03 settembre 2012 - GU n.60 del 03 agosto 2012 ) 

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l'assunzione, a tempo determinato, 
di una unita' di personale con il profilo di ricercatore presso il Dipartimento di biologia 
cellulare e neuroscienze (lett. c) dell'art. 1 del bando. 

ISS - ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

CONCORSO ( scad. 03 settembre 2012 - GU n.60 del 03 agosto 2012 ) 

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l'assunzione, a tempo determinato, 
di una unita' di personale con il profilo di ricercatore presso il Dipartimento di 
tecnologie e salute (lett. d) dell'art. 1 del bando. 

ISS - ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

CONCORSO ( scad. 03 settembre 2012 - GU n.60 del 03 agosto 2012 ) 

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per l'assunzione, con contratto a tempo 
determinato, di una unita' di personale con il profilo di tecnologo - III livello 
professionale, presso il Centro Nazionale Trapianti. 

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA - ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A 
CARATTERE SCIENTIFICO

CONCORSO ( scad. 03 settembre 2012 - GU n.60 del 03 agosto 2012 ) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un 
posto di dirigente medico - disciplina medicina fisica e riabilitazione, presso la Struttura 
complessa Clinica ortopedica e traumatologica I. 

Professione Ruolo Tipo Concorso

Medico Sanitario Tempo indeterminato 

UNIVERSITA' «FEDERICO II» DI NAPOLI AZIENDA UNIVERSITARIA POLICLINICO

CONCORSO ( scad. 06 settembre 2012 - GU n.61 del 07 agosto 2012 ) 

Selezione pubblica, per il conferimento di un incarico di direzione medica di presidio 
ospedaliero. 



Professione Ruolo Tipo Concorso

Medico Sanitario Tempo indeterminato 

UNIVERSITA' DI NAPOLI «FEDERICO II»

CONCORSO ( scad. 06 settembre 2012 - GU n.61 del 07 agosto 2012 ) 

Procedura comparativa per la chiamata di un professore universitario di ruolo di 
seconda fascia - settore concorsuale 05/D1: Fisiologia - facolta' di medicina e chirurgia. 
(Codice identificativo bando: PA/07/2012). 

Professione Ruolo Tipo Concorso

Medico Sanitario Tempo indeterminato 

UNIVERSITA' DI NAPOLI «FEDERICO II»

CONCORSO ( scad. 06 settembre 2012 - GU n.61 del 07 agosto 2012 ) 

Procedura comparativa per la chiamata di un professore universitario di ruolo di 
seconda fascia - settore concorsuale 06/D2: Endocrinologia, nefrologia e scienze 
dell'alimentazione e del benessere - facolta' di medicina e chirurgia. (Codice 
identificativo bando: PA/06/2012). 

Professione Ruolo Tipo Concorso

Medico Sanitario Tempo indeterminato 

AO - AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI MESSINA POLICLINICO «GAETANO 
MARTINO»

AVVISO ( GU n.60 del 03 agosto 2012 ) 

Modifica bando di selezione pubblica, per titoli e prove d'esame, per l'assunzione a 
tempo indeterminato di personale dirigente farmacista da assegnare ai centri qualificati 
della rete di farmacovigilanza -riduzione dei posti messi a concorso da 14 a 9. 

Professione Ruolo Tipo Concorso

Farmacista Sanitario Tempo indeterminato 

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL - REGIONE PIEMONTE

AVVISO ( GU n.60 del 03 agosto 2012 ) 

Riduzione da tre a due del numero dei posti del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per dirigente medico - ginecologia ed ostetricia. 

Professione Ruolo Tipo Concorso

Medico Sanitario Tempo indeterminato 

UNIVERSITA' DI FIRENZE

AVVISO ( GU n.61 del 07 agosto 2012 ) 

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di 
un posto di ricercatore universitario di ruolo, settore scientifico-disciplinare BIO/16 -
Anatomia umana, presso la facolta' di medicina e chirurgia. 

Professione Ruolo Tipo Concorso

Altra professione Sanitario Tempo indeterminato 



UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE

AVVISO ( GU n.60 del 03 agosto 2012 ) 

Avviso relativo all'annullamento degli atti della procedura di valutazione comparativa 
per un posto di ricercatore universitario afferente al settore scientifico-disciplinare 
MED/28 - Malattie odontostomatologiche, presso la Facolta' di medicina e chirurgia. 

Professione Ruolo Tipo Concorso

Altra professione Sanitario Tempo determinato 

ESTAV - CENTRO

DIARIO ( GU n.60 del 03 agosto 2012 ) 

Diario delle prove di esame del concorso pubblico in forma unificata, per titoli ed esami 
per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina 
di Neurologia, (Area Medica e delle specialita' mediche) per l'Azienda USL 3 di Pistoia. 

Professione Ruolo Tipo Concorso

Medico Sanitario Tempo indeterminato 

OSPEDALE SAN GIUSEPPE - MULTIMEDICA S.P.A.

DIARIO ( GU n.60 del 03 agosto 2012 ) 

Calendario espletamento delle prove relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 
n. 4 posti di dirigente medico - disciplina oncologia per l'UO di Oncologia. 

Professione Ruolo Tipo Concorso

Medico Sanitario Tempo indeterminato 

OSPEDALE SAN GIUSEPPE - MULTIMEDICA S.P.A.

DIARIO ( GU n.60 del 03 agosto 2012 ) 

Calendario espletamento delle prove relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 
n. 3 posti di dirigente medico - disciplina cardiologia per l'UO di Riabilitazione 
cardiologica. 

Professione Ruolo Tipo Concorso

Medico Sanitario Tempo indeterminato 


