5-4-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 27

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N.
5 FRIULI OCCIDENTALE DI PORDENONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico,
disciplina di medicina interna e di un posto di dirigente
medico, disciplina di ginecologia ed ostetricia.
Sono indette le seguenti selezioni:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato, di due dirigenti medici, disciplina medicina interna (giusto decreto n. 120 del 26 febbraio 2019);
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato, di un dirigente medico, disciplina ginecologia ed ostetricia (giusto decreto n. 133 del 26 febbraio 2019).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, sono
stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Giulia n. 11 del 13 marzo 2019.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. Gestione e
sviluppo personale dipendente e convenzionato, ufficio concorsi,
dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 «Friuli Occidentale», in
Pordenone, via della Vecchia Ceramica, 1, tutti i giorni feriali, sabato
escluso (tel. 0434 369737-369620).
Il bando integrale è consultabile sul sito internet: www.aas5.sanita.
fvg.it, sezione Concorsi e Avvisi.
19E03607

AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA DI ROMA
Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di malattie infettive, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra
aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di
malattie infettive.
La domanda su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il giorno di scadenza sia festivo il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il presente bando è stato pubblicato integralmente nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 26 del 28 marzo 2019 ed è disponibile
sul sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
presso la Uoc Politiche del personale e gestione delle risorse umane
dell’Azienda ospedaliera - Complesso ospedaliero S. Giovanni-Addolorata, via dell’Amba Aradam, n. 9 - 00184 - Roma tel. 06 77053293 - 06
77053238 - 06 77053007 - 06 77053672 - 06 77053369 - 06 77053291.
19E03661

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di oftalmologia, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra
aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di
oftalmologia.
La domanda su carta semplice e corredata dei documenti prescritti,
deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora il giorno di scadenza sia festivo
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il presente bando è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 26 del 28 marzo 2019 ed è disponibile sul
sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
presso la Uoc Politiche del personale e gestione delle risorse umane
dell’Azienda ospedaliera - Complesso ospedaliero S. Giovanni-Addolorata, via dell’Amba Aradam, n. 9 - 00184 - Roma tel. 06 77053293 - 06
77053238 - 06 77053007 - 06 77053672 - 06 77053369 - 06 77053291.
19E03662

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina trasfusionale, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra
aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di
medicina trasfusionale.
La domanda su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il giorno di scadenza sia festivo il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il presente bando è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 27 del 2 aprile 2019 ed è disponibile sul
sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi presso la
Uoc Politiche del personale e gestione delle risorse umane dell’Azienda
Ospedaliera - Complesso ospedaliero S. Giovanni-Addolorata, via
dell’Amba Aradam, n. 9 - 00184 - Roma tel. 06 77053293 - 06/77053238
- 06/77053007 - 06/77053672 - 06/77053369 - 06/77053291.
19E03663

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
chirurgia plastica e ricostruttiva, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra
aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di
chirurgia plastica e ricostruttiva.
La domanda su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni
a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
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Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il giorno di scadenza
sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non
festivo.
Il presente bando è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 27 del 2 aprile 2019 ed è disponibile sul
sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
presso la Uoc Politiche del personale e gestione delle risorse umane
dell’Azienda Ospedaliera - Complesso ospedaliero S. Giovanni-Addolorata, via dell’Amba Aradam, n. 9 - 00184 - Roma tel. 06/77053293
- 06/77053238 - 06/77053007 - 06/77053672 - 06/77053369
- 06/77053291.
19E03664

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di ginecologia e
ostetricia, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra
aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina di
ginecologia e ostetricia.
La domanda su carta semplice e corredata dei documenti prescritti,
deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora il giorno di scadenza sia festivo
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il presente bando è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 27 del 2 aprile 2019 ed è disponibile sul
sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi presso la
Uoc Politiche del personale e gestione delle risorse umane dell’Azienda
ospedaliera - Complesso ospedaliero S. Giovanni-Addolorata, via
dell’Amba Aradam, n. 9 - 00184 - Roma tel. 06/77053293 - 06/77053238 06/77053007 - 06/77053672 - 06/77053369 - 06/77053291.
19E03665

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI DI ROMA
Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, per la
copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di
anatomia patologica.
In attuazione della deliberazione n. 281 del 28 febbraio 2019,
da intendersi qui richiamata, è indetto un avviso pubblico di mobilità
volontaria nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per due posti di dirigente medico - disciplina
anatomia patologica.
Le domande di ammissione all’avviso di mobilità, redatte su carta
libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera San
Camillo - Forlanini dovranno essere presentate, rispettando le modalità
indicate nel bando, al protocollo generale dell’Azienda - Circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma - perentoriamente entro il termine del trentesimo giorno che decorre da quello successivo alla pubblicazione, del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul BURL n. 25 del
26 marzo 2019.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso
l’U.O.C. gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera San Camillo
- Forlanini - Circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma
- telefono 06/58702578.
19E03669
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Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia con esperienza in cardiologia interventistica.
In attuazione della deliberazione n. 316 del 7 marzo 2019, da intendersi qui richiamata, è indetto un avviso pubblico di mobilità volontaria
nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale, per un posto di dirigente medico - disciplina cardiologia con
esperienza in cardiologia interventistica.
Le domande di ammissione all’avviso di mobilità, redatte su
carta libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera San Camillo - Forlanini dovranno essere presentate, rispettando
le modalità indicate nel bando, al protocollo generale dell’Azienda
- Circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma - perentoriamente entro il termine del trentesimo giorno che decorre da quello
successivo alla pubblicazione, del presente estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul BURL n. 25 del
26 marzo 2019.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso
l’U.O.C. gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera San Camillo
- Forlanini - Circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma
- telefono 06/58702578.
19E03670

Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
reumatologia.
In attuazione della deliberazione n. 317 del 7 marzo 2019, da
intendersi qui richiamata, è indetto un avviso pubblico di mobilità
volontaria nazionale, per titoli e colloquio, tra Aziende ed enti del
servizio sanitario nazionale, per un posto di dirigente medico - disciplina reumatologia.
Le domande di ammissione all’avviso di mobilità, redatte su carta
libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera San
Camillo - Forlanini dovranno essere presentate, rispettando le modalità
indicate nel bando, al protocollo generale dell’Azienda - Circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma - perentoriamente entro il termine del trentesimo giorno che decorre da quello successivo alla pubblicazione, del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul BURL n. 25 del
26 marzo 2019.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso
l’U.O.C. gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera San Camillo
- Forlanini - Circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma
- telefono 06/58702578.
19E03671

AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE
MOSCATI DI AVELLINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia, a tempo indeterminato.
In esecuzione della delibera n. 77 del 31 gennaio 2019, esecutiva
ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico,
disciplina di gastroenterologia.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso di selezione scade 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».
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