
CONCORSO   (scad.  30 novembre 2009) 

  

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, 

area tecnica tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le funzioni di addetto 

del Servizio prevenzione e protezione nel settore inerente le attivita' di 

laboratorio. (GU n. 84 del 30-10-2009 ) 

Art. 1 Indizione E' indetto il concorso pubblico, per esami, ad un posto di 

categoria D, posizione economica D1, area tecnica tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati, per le funzioni di addetto del Servizio Prevenzione e Protezione 

nel settore inerente le attivita' di laboratorio dell'Universita' degli studi di 

Napoli «Federico II» (cod. rif. 0901). 

Art. 3 Requisiti specifici per l'ammissione Ai fini dell'ammissione al concorso e' 

richiesto, a pena di esclusione, oltre al possesso dei requisiti generali di cui 

all'art. 2, il possesso dei seguenti requisiti specifici: ..........     - ovvero 

laurea (L) nella Classe 4 delle lauree in Professioni sanitarie della prevenzione 

di cui al decreto del MUR in data 2 aprile 2001; 

  

 

CONCORSO   (scad.  26 novembre 2009) 

  

Concorsi pubblici per la copertura a tempo indeterminato di un posto di 

collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione nell'ambiente e 

nei luoghi di lavoro, categoria D, di due posti di dirigenti medici, a rapporto di 

lavoro esclusivo, nella disciplina di pediatria e di quattro posti di dirigenti 

medici, a rapporto di lavoro esclusivo, nella disciplina di cardiologia, presso 

l'azienda sanitaria locale n. 6 di Sanluri. (GU n. 83 del 27-10-2009 ) 

Si comunica che con deliberazioni del Direttore generale della ASL di Sanluri, 

numeri 863, 865 e 866 del 20 luglio 2009 sono stati indetti concorsi pubblici per 

la copertura e tempo indeterminato dei seguenti posti vacanti:un collaboratore 

professionale sanitario - tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di 

lavoro, categoria D; ....... I relativi bandi sono stati pubblicati integralmente 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 28 - parte terza 

- del 22 settembre 2009. La scadenza per la presentazione delle domande e' fissata 

al trentesimo giorno successivo alla presente pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana. Per ulteriori chiarimenti gli interessati 

possono rivolgersi al Servizio Risorse Umane, sito in Via Ungaretti, 9 in Sanluri 

oppure, telefonare ai numeri 070/9384331 - 070/9384332 dalle ore 11,00 alle ore 

13,00, tutti i giorni escluso sabato e festivi e consultare il sito web 

aziendale www.aslsanluri.it 

  

  

AVVISO 

  

Elevazione posti del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la 

copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente delle professioni 

sanitarie della prevenzione. (GU n. 81 del 20-10-2009 ) 

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1381 del 2 ottobre 2009 

si comunica che sono stati elevati da n. 1 a n. 2 i posti di dirigente delle 

professioni sanitarie dellaprevenzione di cui al pubblico concorso approvato con 

deliberazione del direttore generale n. 1163 del 6 agosto 2009 e pubblicato nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 19 agosto 2009 e per estratto 

nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 1° settembre 2009. I vincitori del concorso 

saranno assegnati n. 1 all'Azienda USL 1 di Massa Carrara e n. 1 all'Azienda USL 2 

di Lucca. Non vengono riaperti i termini per la presentazione delle domande. Per 

ulteriori informazioni rivolgersi al Centro direzionale dell'Estav Nord Ovest - via 

Matteucci Galleria G.B. Gerace n. 14 - 4° piano, oppure contattare il numero 

telefonico 050/959685 dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 

  



 

CONCORSO 

scad  22 ottobre 2009 

  

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi cinque 

posti di collaboratore professionale sanitario varie qualifiche. (GU n. 73 del 22-

9-2009 ) 

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di: .....un 

posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico della prevenzione 

nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D. Il termine per la presentazione 

delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, 

scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 

avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Si precisa inoltre che l'estratto 

del bando e' stato pubblicato nel BURL n. 32 - serie inserzioni, in data 12 agosto 

2009. Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Area gestione risorse umane - 

Ufficio concorsi - in Chiari (Brescia), viale Mazzini, 4 - tel. 030-7102452/422.  

CONCORSO    

scad  22 ottobre 2009 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore professionale 

sanitario, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, 

categoria D, presso l'Azienda unita' sanitaria locale di Reggio Emilia. (GU n. 73 

del 22-9-2009 ) 

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore 

professionale sanitario, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di 

lavoro, categoria D. Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta 

libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo 

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica. Il testo integrale del relativo bando e' stato 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 89 del 13 

maggio 2009. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione giuridica 

del personale - Ufficio concorsi - dell'azienda U.S.L. di Reggio Emilia, via 

Amendola n. 2 - 42100 Reggio Emilia - Tel. 0522/335171-335104-335479 (orario 

apertura uffici: da lunedi' al venerdi' dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 

15  

CONCORSO 

scad  25 settembre 2009 

 

Avviso relativo ad un bando ricognitivo delle istanze di disponibilita' alla 

mobilita' interaziendale in ambito regionale e interregionale, per il profilo 

professionale di collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione 

nell'ambiente e nei luoghi di lavoro D (livello iniziale). (GU n. 67 del 1-9-2009 ) 

Si comunica che sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 26 agosto 

2009 e' stato pubblicato un avviso ricognitivo delle istanze di disponibilita' alla 

mobilita' interaziendale in ambito regionale e interregionale, per il profilo 

professionale di collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione 

nell'ambiente e nei luoghi di lavoro D (livello iniziale) e per le sedi che si 

renderanno eventualmente disponibili sul territorio regionale, con scadenza 25 

settembre 2009. Il relativo bando e' reperibile sul sito dell'Agenzia 

http://www.arpat.toscana.it nella sezione concorsi. Per ulteriori informazioni 

rivolgersi all'Area gestione risorse umane e politiche del personale di ARPAT, 

Direzione - Via N. Porpora, 22 - Firenze, nei giorni di martedi' e giovedi' dalle 

ore 10,00 alle ore 13,00 - tel. 055/3206428-9. 

  

CONCORSO   

 

scad  24 settembre 2009 

 



Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto della 

qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche 

della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica dell'ASL 

BI di Biella. (GU n. 65 del 25-8-2009 ) 

In esecuzione della deliberazione n. 481 del 26 giugno 2009 del Direttore Generale 

di questa A.S.L. BI di Biella e' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per la copertura di un posto della qualifica unica di Dirigente delle Professioni 

Sanitarie Infermieristiche, Tecniche della Riabilitazione, della Prevenzione e 

della Professione di Ostetrica. Il termine di presentazione delle domande, 

sottoscritte, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, 

unitamente a copia di un documento di identita', scade alle ore 12 del trentesimo 

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con 

l'indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione al concorso, e' 

stato pubblicato per integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 

30 del 30 luglio 2009, consultabile anche nel seguente 

sito: www.regione.piemonte.it (alla voce Bollettino Ufficiale). Per ulteriori 

informazioni gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Concorsi di questa 

Azienda Sanitaria Locale BI -Via Marconi, 23 - 13900 Biella, tutti i giorni, 

escluso il sabato, dalle ore 9 alle ore 11 - telefono 015/3503547 o richiedere 

informazioni al seguente indirizzo di posta 

elettronica: personale.giuridico@aslbi.piemonte.it  

CONCORSO    

scad  21 settembre 2009 

 

Concorsi, per titoli ed esami, per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato 

di cinque posti di assistente amministrativo categoria C, posizione economica 

iniziale, riservata alla categoria disabili, dieci posti di coadiutore 

amministrativo esperto categoria BS, posizione economica iniziale, riservati alla 

categoria disabili, due posti di coadiutore amministrativo esperto categoria BS, 

posizione economica iniziale, riservati alle categorie protette (ex art. 18), e due 

posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico della prevenzione 

nell'ambito di lavoro e nei luoghi di lavoro (categoria D - fascia retributiva 

iniziale). (GU n. 64 del 21-8-2009 ) 

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL), ha 

indetto 4 bandi di concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione con contratto a 

tempo indeterminato ..... ; n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario, 

tecnico della prevenzione nell'ambiente di lavoro e nei luoghi di lavoro (cat. D - 

fascia retributiva iniziale). La domanda di partecipazione, redatta in carta 

semplice, dovra' essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni 

dalla data di pubblicazione del presente avviso. Copia integrale dei bandi con 

relativo schema di domanda reperibili nel sito Internet dell'ARPACAL 

(www.arpacal.it) e nel BUR Calabria.  

CONCORSO 

scad  17 settembre 2009 

 

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il conferimento di vari posti (GU n. 63 

del 18-8-2009 ) 

Si rende noto che sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, per il 

conferimento dei seguenti posti: ....; un posto di collaboratore professionale 

sanitario - tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (cat. D 

- fascia economica iniziale) riservato ai disabili beneficiari dell'art. 1, della 

legge 12 marzo 1999, n. 68, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo 

pieno; ..... Il testo integrale dei bandi di concorso e' stato pubblicato nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 73, del 30 luglio 2009. Il termine per 

la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, scade il trentesimo 

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine e' 



prorogato al primo giorno non festivo. Per informazioni rivolgersi all'ufficio del 

personale, via Caduti del Lavoro, 40 - 60131 Ancona - Tel. 071/2132738 - 

071/2132739: dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10 alle 13; martedi' e giovedi' 

dalle 15 alle 17, oppure consultare il sito Internet www.arpa.marche.it  

CONCORSO  

scad  14 settembre 2009 

 

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 

posti di personale non dirigenziale, rivolti a candidati dell'uno e dell'altro 

sesso, presso l'A.S.L. n. 2 di Perugia. (GU n. 62 del 14-8-2009 ) 

In esecuzione delle delibere del direttore generale n. 416 e n. 431 del 3 luglio 

2009, sono banditi concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

indeterminato dei seguenti pos.....; n. 5 posti di collaboratore professionale 

sanitario tecnico della prevenzione nell'ambiente nei luoghi di lavoro. La domanda 

di partecipazione, redatta in carta semplice, datata e firmata a pena di 

esclusione, deve essere indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. n. 2 

- via Guerra, 21 - 06127 Perugia. Il termine per la presentazione della domanda di 

partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di 

partecipazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana. Il testo integrale del bando e' stato pubblicato nel B.U.R. della Regione 

dell'Umbria n. 31 del 28 luglio 2009 ed e' disponibile presso l'Ufficio Concorsi ed 

Assunzioni, via Guerra 21, - Perugia e nel sito web www.ausl2.umbria.it/ alla voce 

«bandi di concorso». Per eventuali informazioni rivolgersi all'Ufficio concorsi ed 

assunzioni tel. 075/5412078 opp. 075/5412023 durante le ore d'ufficio.  

CONCORSO   

 

scad  7 settembre 2009 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente 

delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della 

prevenzione e della professione ostetrica. (GU n. 60 del 7-8-2009 ) 

In esecuzione dell'atto deliberativo n. 201 del 16 marzo 2009 e' indetto concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente delle 

professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della 

prevenzione e della professione ostetrica ai sensi dell'accordo 15 novembre 2007 

tra Governo, e Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, reso esecutivo 

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008. Il 

termine per la presentazione delle domande, redatte su carta libera e corredate dei 

documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di 

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il 

testo integrale e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 

Lombardia - serie inserzioni «Concorsi» - n. 28 del 15 luglio 2009 ed e' reperibile 

sul sito internet: www.ao-legnano.it Per ulteriori informazioni rivolgersi al 

Servizio risorse umane - Settore personale dipendente -Ufficio reclutamento - 

dell'Azienda ospedaliera «Ospedale civile di Legnano» - Tel. 0331/449542 - via 

Candiani n. 2 - 20025 Legnano (Milano)  

CONCORSO 

scad  7 settembre 2009 

 

Indizione mobilita' regionale ed interregionale, per la copertura di posti nei 

profili di collaboratore professionale tecnico della prevenzione nell'ambiente e 

nei luoghi di lavoro, categoria D, ed assistente amministrativo, categoria C, 

presso la ASL n. 8 di Cagliari. (GU n. 60 del 7-8-2009 ) 

In esecuzione della deliberazione n. 804 del 7 luglio 2009, si rende noto che la 

A.S.L. n. 8 di Cagliari, ai sensi del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 19 del CCNL 

del Comparto sanita', procedera' mediante mobilita' regionale ed interregionale fra 

aziende ed enti del comparto del S.S.N., alla copertura di posti nei profili 

professionali di seguito specificati: un posto di collaboratore professionale 



tecnico della prevenzione  nell'ambiente e nei luoghi di lavoro cat. D da 

destinarsi al Servizio di prevenzione  e sicurezza negli ambienti di lavoro; 

quattro posti di collaboratore professionale tecnico della prevenzione 

nell'ambiente e nei luoghi di lavoro cat. D da destinarsi al servizio sicurezza 

decreto legislativo n. 81/2008; dieci posti di assistente amministrativo cat. C. Il 

termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice secondo il 

modello prefissato allegato al bando, scade il trentesimo giorno successivo alla 

data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica; a tal fine fara' fede la data di spedizione risultante dal timbro 

postale. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo e' prorogata al primo 

giorno feriale successivo. Il testo integrale dei bandi, potra' essere visionato 

sul sito internet aziendalewww.aslcagliari.it. Le domande di partecipazione, 

indirizzate al direttore generale, dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo 

raccomandata a.r. alla A.S.L. n. 8 di Cagliari - Via Piero della Francesca n.1 - 

Loc. Su Planu - 09047 Selargius.  

CONCORSO 

scad 17 agosto 2009 

 

Concorso pubblico, per otto posti di dirigente sanitario di cui sei posti dell'area 

infermieristica, un posto dell'area della riabilitazione ed un posto dell'area 

della prevenzione, presso l'azienda sanitaria locale TA di Taranto. (GU n. 54 del 

17-7-2009 ) 

In esecuzione della deliberazione n. 1953 del 26 maggio 2009, e' indetto concorso 

pubblico per otto posti di Dirigente Sanitario di cui sei posti dell'Area 

Infermieristica; un posto dell'Area della Riabilitazione; un posto dell'Area della 

Prevenzione. Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al 

Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. TA - Area Gestione del Personale - U.O. 

Concorsi e Assunzioni, Viale Virgilio n. 31 - 74100 - Taranto, scade alle ore 12 

del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, 

con l'indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione al concorso, e' 

stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 94 del 25 giugno 

2009. Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del 

bando al sito Internet www.asl.taranto.it oppure potranno rivolgersi all'Unita' 

Operativa Concorsi ed Assunzioni dell'Azienda, sita in Taranto, al Viale Virgilio 

n. 31 - tel.  099/7786722  099/7786722 o 099/7786713  099/7786713 - dalle ore 10 

alle ore 12 dei giorni di lunedi', mercoledi' e venerdi'.  

CONCORSO    

scad 17 agosto 2009 

 

Concorso pubblico per tre posti di CPS Tecnico della prevenzione nell'ambiente e 

nei luoghi di lavoro, categoria D, presso l'azienda sanitaria locale TA di 

Taranto. (GU n. 54 del 17-7-2009 ) 

In esecuzione della deliberazione n. 1984 del 26 maggio 2009, e' indetto concorso 

pubblico per n. 3 posti di CPS Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi 

di Lavoro - cat. D. Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al 

Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. TA - Area Gestione del Personale - U.O. 

Concorsi e Assunzioni, Viale Virgilio n. 31 - 74100 - Taranto, scade alle ore 12 

del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 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 Puglia n. 94 del 25 giugno 

2009. Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del 

bando al sito Internetwww.asl.taranto.it oppure potranno rivolgersi all'Unita' 

Operativa Concorsi ed Assunzioni della Azienda, sita in Taranto, al Viale Virgilio 

n. 31 - tel. 099/7786722  099/7786722 o  099/7786713  099/7786713 - dalle ore 10 

alle ore 12 dei giorni di lunedi', mercoledi' e venerdi'.  

CONCORSO   



 

scad 17 agosto 2009 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 

collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione nell'ambiente e 

nei luoghi di lavoro - cat. D, presso l'azienda sanitaria locale della provincia di 

Lodi. (GU n. 54 del 17-7-2009 ) 

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a copertura di un posto di 

Collaboratore Professionale Sanitario -Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e 

nei luoghi di lavoro - cat. D - per i servizi afferenti all'area delle UU.SS.CC. 

Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro e Servizio Impiantistica 

e Sicurezza del Lavoro afferenti al Dipartimento di Prevenzione Medica. Il bando 

integrale e' pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Lombardia - Serie 

inserzioni - n. 25 del 24 giugno 2009. Il personale interessato ed in possesso dei 

requisiti di legge e' invitato a presentare domanda in carta semplice unitamente 

alla documentazione prescritta e quella che riterra' utile. La domanda dovra' 

pervenire all'Ufficio Protocollo dell'ente, piazza ospedale, 10 - Lodi, entro le 

ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto 

del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Per ulteriori informazioni gli 

aspiranti potranno rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente (tel. 0371/5875944 - 

0371/5875929), giorni di apertura al pubblico dal lunedi' al venerdi' dalle ore 11 

alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 16, oppure potranno collegarsi al sito 

internet: www.asl.lodi.it  

CONCORSO  

scad 17 agosto 2009 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 

un posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della 

riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica, presso 

l'Azienda sanitaria locale n. 1 Imperiese.(GU n. 54 del 17-7-2009 ) 

In attuazione della deliberazione numero 350 del 14 maggio 2009 e' indetto il 

seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

indeterminato di un posto di dirigente delle professioni sanitarie 

infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della 

professione di ostetrica. Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso 

e' stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria numero 26 del 1° 

luglio 2009. Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 

semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 

successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

A.S.L. n. 1 Imperiese, Ufficio Concorsi, via Aurelia, 97 - 18038 Bussana di Sanremo 

(Imperia) - 0184/536559 - 0184/536505, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 

12 alle ore 13. Sito internet: http://www.asl1.liguria.it  

 

CONCORSO    

scad 13 agosto 2009 

 

  

Concorso pubblico per un collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario 

di laboratorio biomedico cat. D, un collaboratore professionale sanitario, 

assistente sanitario cat. D, due collaboratori professionali sanitari - tecnici 

della prevenzione cat. D, presso l'ASL di Mantova. (GU n. 53 del 14-7-2009 ) 

In esecuzione alla deliberazione n. 146 del 27 marzo 2009 e' stato indetto concorso 

pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di: 

........; Due collaboratori prof.li sanitari - tecnici della prevenzione cat. D. Il 

termine per la presentazione delle domande, redatte in carta libera e corredate dei 

documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello 

della data di pubblicazione del presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale della 



Repubblica Italiana. Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti 

e delle modalita' di partecipazione, e' stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale 

della Regione Lombardia n. 25 del 24 giugno 2009 - Serie Inserzioni e Concorsi. Per 

ulteriori informazioni rivolgersi dalle ore 9.30 alle ore 12.30 di tutti i giorni 

escluso il sabato al Servizio Gestione Risorse Umane - dell'ASL di Mantova - via 

dei Toscani n. 1 - 46100 Mantova - tel. 0376/334718 - 334498.  

CONCORSO    

scad 27 luglio 2009 

 

Avviso di mobilita' regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, a 

quarantanove posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico della 

prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, presso tutte le Aziende sanitarie 

locali della Regione Sardegna. (GU n. 51 del 7-7-2009 ) 

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 511 del 10 giugno 2009 

e' indetto l'avviso di mobilita' regionale ed interregionale, per titoli e 

colloquio, a 

quarantanove 

 posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione 

nell'ambiente e nei luoghi di lavoro presso tutte le Aziende sanitarie locali della 

Regione Sardegna. Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 

semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il ventesimo giorno successivo 

alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana. Il testo integrale dell'avviso di mobilita', con l'indicazione 

dei requisiti generali e specifici e delle modalita' di partecipazione e' 

pubblicato sul sito dell'Azienda www.aslolbia.it Per ulteriori informazioni 

rivolgersi al Servizio Personale dell'Azienda sanitaria locale n. 2 di Olbia - via 

Caduti sul lavoro, 35 - Olbia, tel. 0789/552390 - 552324: dal lunedi' al venerdi' 

dalle ore 10,00 alle 13,00. 

 

  

CONCORSO   

 

scad 27 luglio 2009 

 

Selezione, per titoli ed esami riservata, finalizzata alla stabilizzazione di una 

posizione di collaboratore tecnico professionale settore tecnico - categoria D, per 

le esigenze del Servizio prevenzione e protezione. (GU n. 48 del 26-6-2009 ) 

Come disposto con determinazione esecutiva ai sensi di legge, e' indetta la 

selezione, per titoli ed esami, riservata finalizzata alla stabilizzazione di una 

posizione di collaboratore tecnico professionale settore tecnico - categoria D per 

le esigenze del Servizio Prevenzione e protezione. Per i requisiti di ammissione e 

le modalita' di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al D.P.R. n. 

220/2001. Il termine per la presentazione delle domande corredate dai documenti di 

rito, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di 

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il 

bando integrale del concorso e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Emilia - Romagna del 24 giugno 2009 ed e' altresi' reperibile sul sito internet 

dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna:www.aosp.bo.it/content/lavora-

con-noi. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione Amministrazione del 

personale - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-

Malpighi - Ufficio informazioni - Via Albertoni, 15 - 40138 Bologna.  

CONCORSO 

scad 27 luglio 2009 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di posti del ruolo 

sanitario (personale laureato), presso l'azienda U.S.L. di Modena. (GU n. 48 del 

26-6-2009 ) 



E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di: ruolo 

sanitario: tre posti di: «dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, 

tecniche, della riabilitazione, della prevenzine e della professione ostetrica». Il 

termine per la presentazione delle domande, redatte in carta libera e corredate dei 

documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di 

pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il 

testo integrale e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-

Romagna del 24 giugno 2009. Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero 

occorrere, rivolgersi al servizio personale dell'azienda U.S.L. di Modena - Ufficio 

concorsi, via S. Giovanni del Cantone n. 23 - 41100 Modena, tel. 059/435525-435507. 

Per acquisire copia del bando di concorso pubblico gli aspiranti potranno 

collegarsi al sito internet dell'azienda: www.usl.mo.it  

CONCORSO   

 

scad 8 luglio 2009 

 

Avviso di mobilita' regionale ed interregionale per la copertura a tempo 

indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico della 

prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, presso l'azienda sanitaria di 

Sanluri. (GU n. 47 del 23-6-2009 ) 

In esecuzione delle deliberazioni n. 718 del 29 maggio 2009 l'Azienda Sanitaria 

Locale n. 6 di Sanluri intende ricoprire, mediante mobilita' volontaria il seguente 

posto vacante: un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico della 

prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro Cat. D. Possono presentare 

domanda di mobilita' i dipendenti interessati che sono attualmente in servizio con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle suddette posizioni funzionali 

presso altre Aziende Sanitarie o altre Amministrazioni Pubbliche regionali o 

interregionali. Le domande di partecipazione, redatte su carta semplice, dovranno 

essere inoltrate all'Azienda U.S.L. n. 6 di Sanluri - Servizio del personale - via 

Ungaretti, 9 - 09025 Sanluri (Medio Campidano) tramite servizio postale a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento oppure presentate direttamente all'Ufficio 

del protocollo dell'azienda - via Ungaretti, 9 - Sanluri, dalle ore 11,00 alle ore 

13,00, tutti i giorni feriali escluso il sabato, entro il quindicesimo giorno 

successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento fara' fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante. Gli 

aspiranti devono allegare alla domanda un curriculum professionale redatto su carta 

libera, datato e firmato ed un certificato di servizio. I dati personali dei 

candidati, nell'ambito delle finalita' sopra esposte, saranno trasmessi alla 

Direzione generale dell'Azienda ed al servizio risorse umane tutti coinvolti nel 

procedimento. I trattamenti dei dati saranno effettuati anche con l'ausilio di 

mezzi elettronici ed automatizzati e, comunque, mediante strumenti idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza. I candidati che presenteranno domanda di 

mobilita' sono convocati per il primo mercoledi' non festivo successivo alla 

scadenza del termine per la presentazione delle domande, alle ore 10,30, presso la 

sede amministrativa dell'Azienda - via Ungaretti, 9 - Sanluri, per l'espletamento 

di un colloquio finalizzato alla procedura di mobilita'. Il presente avviso 

completo di schema di domanda, di modelli autocertificazione e di dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio, potra' essere consultato anche nel sito 

aziendalewww.aslsanluri.it Per informazioni i partecipanti potranno rivolgersi al 

servizio del personale - via Ungaretti, 9 - 09025 Sanluri - tel. 070/9384331-321. 

L'Azienda si riserva la facolta' per giustificati motivi, di prorogare, sospendere, 

revocare o modificare in tutto o in parte il presente avviso.  

CONCORSO    

scad 16 luglio 2009 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 

un posto di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della prevenzione 



nell'ambiente e nei luoghi di lavoro presso l'azienda per i servizi sanitari n. 6 

«Friuli Occidentale» di Pordenone. (GU n. 45 del 16-6-2009 ) 

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

indeterminato di un posto di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della 

prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. Il bando integrale del suddetto 

concorso e' stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia n. 21 del 27 maggio 2009. Il termine per la presentazione delle 

domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 

trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica. I concorrenti dovranno produrre in allegato 

alla domanda, oltre alla documentazione di rito, originale della ricevuta di 

versamento della tassa di concorso di Euro 10,33 da versare sul C/C.P. n. 10058592 

intestato al Tesoriere dell'A.S.S. n. 6 «Friuli Occidentale». Per ulteriori 

informazioni e chiarimenti rivolgersi all'Ufficio del Personale dell'A.S.S. n. 6 in 

Pordenone - Via della Vecchia Ceramica n. 1 - Ufficio Concorsi - tel. 0434/369877 - 

369868 - Sito web http://www.ass6.sanita.fvg.it  

CONCORSO   

scad 16 luglio 2009 

 

Avviso di mobilita' regionale/interregionale, per la copertura di quatto posti di 

collaboratore amministrativo professionale (categoria D), cinque posti di 

collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione negli ambienti e 

nei luoghi di lavoro (categoria D), due posti di collaboratore professionale 

sanitario tecnico sanitario di radiologia medica (categoria D), presso l'azienda 

sanitaria locale di Brindisi. (GU n. 45 del 16-6-2009 ) 

E' indetto avviso di mobilita' regionale/interregionale, ai sensi dell'art. 19 del 

C.C.N.L. 20 settembre 2001 integrativo del C.C.N.L. del personale del Comparto 

Sanita' stipulato il 7 aprile 1999, per la copertura di ........ cinque posti di 

collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzone negli ambienti e 

nei luoghi di lavoro (cat. D), ........... Il termine per la presentazione delle 

domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 

trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 

avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il testo integrale del bando del 

suddetto avviso e' riportato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 77 

del 28 maggio 2009. Per qualsiasi informazione gli aspiranti potranno rivolgersi 

all'Area Gestione del Personale di questa Azienda (tel. 0831/536173-536727).  

CONCORSO 

scad 29 giugno 2009 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente delle professioni 

sanitarie, infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e 

della professione ostetrica. (GU n. 41 del 29-5-2009 ) 

E' indetto pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di dirigente delle 

professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della 

prevenzione e della professione di ostetrica. Il termine per la presentazione delle 

domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 

trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica. Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei 

requisiti e delle modalita' di partecipazione al concorso, e' pubblicato nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 19 del 14 maggio 2009. Per ulteriori 

informazioni rivolgersi al Servizio Personale presso la sede Amministrativa 

dell'Azienda Ospedaliera in Cuneo - Corso Carlo Brunet, 19/A, tel. 0171/643348 - 

643347. Sito internet: www.ospedale.cuneo.it.  

CONCORSO 

scad 29 giugno 2009 

 



Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente delle professioni 

sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e 

della professione di ostetrica, presso l'A.S.L. «NO». (GU n. 41 del 29-5-2009 ) 

In riferimento al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente 

delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della 

prevenzione e della professione di ostetrica, pubblicato nel B.U.R. Regione 

Piemonte n. 41 del 9 ottobre 2008 e nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 ottobre 

2008, si comunica che la Commissione Sorteggi dei componenti la commissione 

concorsuale si riunira', per le operazioni di competenza, alle ore 9,30 del 30° 

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino 

Ufficiale della Regione Piemonte, presso la s.c. «O.S.R.U.» della A.S.L. «NO» di 

Novara (Novara - via Dei Mille, 2 - IV piano). Qualora la scadenza coincida con 

giorno festivo, si sorteggera' il giorno successivo feriale; se invece cade di 

sabato o domenica l'estrazione sara' effettuata il lunedi' immediatamente 

successivo.  

CONCORSO 

scad 29 giugno 2009 

 

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a quattordici posti di collaboratore 

professionale sanitario, presso l'Azienda sanitaria locale di Brindisi. (GU n. 41 

del 29-5-2009 ) 

Sono indetti concorsi pubb1ici, per titoli ed esami, per la copertura di: ......; 

dieci posti di Collaboratore professionale sanitario - Tecnico della Prevenzione 

negli ambienti e nei luoghi di lavoro; .................... Il termine per la 

presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti 

prescritti, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di 

pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il 

testo integrale del bando dei suddetti concorsi e' riportato sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Puglia n. 71 del 14 maggio 2009. Per qualsiasi informazione 

gli aspiranti potranno rivolgersi all'Area Gestione del Personale di questa Azienda 

tel. 0831/536173-536727. 

 

  

CONCORSO    

scad 18 giugno 2009 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 

un posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della 

riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica. (GU n. 38 del 

19-5-2009 ) 

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 262/GRU.LEG del 31 marzo 2009 e' 

bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

indeterminato di un posto di dirigente delle professioni sanitarie 

infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della 

professione di ostetrica, presso l'azienda sanitaria locale AT di Asti. Il termine 

per la presentazione delle domande redatte in carta semplice corredate dei 

documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di 

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana. Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle 

modalita' di partecipazione ai concorsi, e' pubblicato nel Bollettino ufficiale 

della Regione Piemonte n. 14 del 9 aprile 2009. Per informazioni: S.O.C. Gestione 

Risorse Umane e Legale, Asti, via Conte Verde n. 125, tel. 0141/484306-42-44 e sito 

internet www.asl.at.it  

CONCORSO 

scad 15 giugno 2009 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di 

un dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della 



riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica. (GU n. 37 del 15-

5-2009 ) 

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo 

indeterminato diun dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, 

tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica. Il 

bando integrale relativo al concorso pubblico viene pubblicato nel Bollettino 

ufficiale della Regione Lombardia n. 18 del 06 maggio 2009 e sara' disponibile sul 

sito: http//www.Ospedale.Cremona.it Per eventuali chiarimenti o informazioni gli 

aspiranti potranno rivolgersi all'unita' operativa risorse umane e relazioni 

sindacali dell'Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona presso il 

presidio ospedaliero cremonese -Viale Concordia, 1 - 26100 Cremona - tel. 

0372405430-0372405469-0372405553 - orario per il pubblico: dal lunedi' al giovedi' 

dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14 alle ore 15; il venerdi' dalle ore 

8,00 alle ore 11,00; oppure: presso il presidio ospedaliero «Oglio Po» -Via 

Staffolo, 51 - 26040 Vicomoscano di Casalmaggiore (Cremona) - telefono: 0375281495 

- orario per il pubblico: dal lunedi' al giovedi' dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e 

dalle ore 14 alle ore 15; il venerdi' dalle ore 9; 00 alle ore 11,00. Scadenza del 

termine: trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione 

dell'estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale.  

CONCORSO    

scad 15 giugno 2009 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente delle professioni 

sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, presso l'azienda USL 

3 di Pistoia. (GU n. 37 del 15-5-2009 ) 

Presso l'Azienda USL 3 di Pistoia e' indetto il concorso pubblico per titoli ed 

esami per un posto di dirigente delle professioni sanitarie tecniche, della 

riabilitazione e della prevenzione. Le domande di partecipazione, redatte su carta 

libera e corredate dei documenti previsti, devono essere trasmesse esclusivamente a 

mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al 

seguente indirizzo: Direttore Generale dell'Azienda USL 3 - Via Sandro Pertini 708 

- 51100 Pistoia. In tale caso fa fede il timbro e data dell'ufficio postale 

accettante. E' escluso qualsiasi altro mezzo di consegna o trasmissione. Il termine 

per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data 

di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno 

successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande e' 

perentorio. Il testo integrale del relativo bando, con l'indicazione dei requisiti 

e delle modalita' di partecipazione, e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Toscana n. 13 del 1 aprile 2009. Per ulteriori informazioni rivolgersi 

all'U.O.Gestione delle Risorse Umane «Reclutamento personale, rapporti con Estav» 

dell'Azienda USL 3 di Pistoia (Tel. 0573/352714-2875) - Sito Internet 

«www.usl3.toscana.it» alla pagina concorsi  

CONCORSO   

scad 15 giugno 2009 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 

collaboratore professionale sanitario, personale di vigilanza e ispezione, tecnico 

della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, cat. D, ruolo sanitario, 

presso l'azienda sanitaria locale della provincia di Sondrio. (GU n. 37 del 15-5-

2009 ) 

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 

collaboratore professionale sanitario, personale di vigilanza e ispezione, tecnico 

della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, cat. D, ruolo sanitario, 

presso l'azienda sanitaria locale della provincia di Sondrio. Il termine per la 

presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti 

prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 

presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 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 Lombardia n. 13 del 1° aprile 2009. Per ulteriori informazioni rivolgersi 

al Servizio Gestione Risorse Umane - Ufficio Trattamento Giuridico - dell'Azienda 

Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio (Tel. 0342/555.711). Il bando e il 

modello di presentazione della domanda sono disponibili e consultabili sul seguente 

sito aziendale: http://www.asl.sondrio.it  

CONCORSO  

scad 8 giugno 2009 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti di 

categoria D, posizione economica D1, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze 

del servizio prevenzione e protezione per il reclutamento di esperti per le 

funzioni di addetti al servizio prevenzione e protezione. (GU n. 35 del 8-5-2009 ) 

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due 

posti di categoria D, posizione economica D1, dell'area tecnica, tecnico-

scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per 

le esigenze del Servizio prevenzione e protezione dell'Universita' degli studi di 

Roma «La Sapienza» per il reclutamento di esperti per le funzioni di addetti al 

servizio prevenzione e protezione, ai sensi del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 487/1994, e successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento di 

questo Ateneo sui procedimenti di selezione per l'accesso all'impiego, a tempo 

indeterminato, nelle categorie tecnico-amministrativo emanato con decreto 

direttoriale n. 577/2006. La domanda di ammissione alla procedura di cui sopra, 

redatta secondo il modello allegato al bando e debitamente sottoscritta 

dall'interessato, dovra' essere inviata entro il termine di trenta giorni a 

decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 

Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - della Repubblica 

italiana. Il Bando relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, sara' reso 

disponibile: mediante affissione presso il Settore V - Concorsi e nomine - Rip. II 

- di questo Ateneo - Palazzo dei servizi generali - scala C - IV piano; mediante 

affissione all'Albo del rettorato; per via telematica sul 

sito:www.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale.  

CONCORSO   

 

scad. 25 maggio 2009 

 

Concorso pubblico, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente 

delle professioni sanitarie della prevenzione presso l'Azienda ospedaliera 

universitaria Senese. (GU n. 32 del 24-4-2009 ) 

In esecuzione della deliberazione n. 295 del 5 marzo 2009 e' indetto, presso 

l'ESTAV Sud-Est della Regione Toscana, concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente delle professioni 

Sanitarie della prevenzione da destinare alla Azienda Ospedaliera Universitaria 

Senese. Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta libera, 

corredate dei documenti prescritti e inviate, a mezzo raccomandata r.r., al 

Direttore Generale ESTAV Sud-Est, Strada delle Scotte, 14 - 53100 Siena, scade il 

trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Il 

testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalita' di 

partecipazione alla suddetta procedura, e' stato pubblicato sul Bollettino 

ufficiale della Regione Toscana - parte terza - n. 14 dell'8 aprile 2009 e puo' 

essere consultato sui sito Internet dell'ESTAV Sud-Est, all'indirizzo: www.estav-

sudest.toscana.it Si precisa che e' previsto il pagamento di una tassa di concorso, 

non rimborsabile, di Euro 10,00, da versare sul c.c.p. 91975219, intestato ad ESTAV 

Sud-Est, Strada delle Scotte, 14 - 53100 Siena, recante la causale del versamento e 

che la relativa ricevuta deve essere allegata alla domanda di partecipazione. Per 



ulteriori informazioni rivolgersi ad ESTAV Sud-Est - Concorsi (tel. 0577586352 - 

0577585546) nei giorni da lunedi' a venerdi' (ore 10/ 12).  

RINVIO 

 

Rinvio del calendario delle prove d'esame dei concorsi pubblici, per titoli ed 

esami, a vari posti e varie qualifiche, presso l'Azienda unita' sanitaria locale 10 

di Firenze. (GU n. 34 del 5-5-2009 ) 

Si informa che le comunicazioni relative al calendario delle prove di esame dei 

pubblici concorsi ad: un posto di Dirigente delle professioni sanitarie afferenti 

all'Area della Riabilitazione; un posto di Dirigente delle professioni sanitarie 

afferenti all'Area della Prevenzione; un posto di Dirigente delle professioni 

tecnico-sanitarie da destinare all'Area Professionale di Laboratorio; un posto di 

Dirigente delle professioni tecnico-sanitarie da destinare all'Area Professionale 

di Radiologia; cinque posti di Dirigente delle professioni sanitarie afferenti 

all'Area Infermieristica; un posto di Dirigente delle professioni sanitarie 

afferenti all'Area Ostetrica, pubblici concorsi di cui sopra, pubblicati nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8 del 30 gennaio 2009, con scadenza 

presentazione delle domande in data 1° marzo 2009, verranno fornite ai candidati 

interessati mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», di martedi' 9 giugno 

2009. Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi 

all'Azienda U.S.L. 10 di Firenze, S.C. Gestione del Personale Dipendente - Settore 

Gestione Concorsi - Lungarno Santa Rosa, 13, Firenze, Telefono: 055/2285619/773, 

nei giorni di lunedi', mercoledi' e venerdi', dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e 

dalle ore 14,00 alle ore 15,00. Sito internet: www.asf.toscana.it - settore 

Formazione e Concorsi.  

DIARIO  

 

6 maggio 2009 

 

Diario delle prove relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 12 

posti di collaboratore professionale sanitario - Personale di vigilanza e ispezione 

- Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, presso l'A.S.L. 

di Milano. (GU n. 30 del 17-4-2009 ) 

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 12 posti di 

collaboratore professionale sanitario - Personale di vigilanza e ispezione - 

Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed 

esami» - n. 88 dell'11 novembre 2008, previste dal decreto del Presidente della 

Repubblica n. 220/2001 si terranno secondo il seguente calendario: prova scritta: 

il giorno 6 maggio 2009 alle ore 9,00 presso il C.I.Di.S. via Valvassori Peroni. 21 

- Milano; prova pratica e orale il giorno 9 giugno 2009 alle ore 9,00 presso il 

C.I.Di.S. via Valvassori Peroni, 21 - Milano. I candidati che non abbiano ricevuto 

comunicazione scritta di esclusione dal concorso da parte dell'Azienda stessa, 

dovranno presentarsi, senza ulteriore preavviso, il giorno e l'ora stabiliti muniti 

di un documento valido di riconoscimento. Tale comunicazione ha valore di notifica 

a tutti gli effetti. Si precisa che il calendario delle prove sara' pubblicato 

anche sul sito internet dell'Azienda: www.asl.milano.it  

DIARIO  

 

21 maggio 2009 

 

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di 

collaboratore professionale sanitario, tecnico della prevenzione nell'ambiente e 

nei luoghi di lavoro, categoria D, indetto dall'ASL della provincia di Bergamo. (GU 

n. 25 del 31-3-2009 ) 

Si informa che le prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di 

collaboratore professionale sanitario: tecnico della prevenzione nell'ambiente e 



nei luoghi di lavoro - categoria D - indetto dall'ASL della provincia di Bergamo, 

con scadenza il 18 dicembre 2008, si terranno secondo il seguente calendario: prova 

scritta: giovedi' 21 maggio 2009, ore 10,00 presso il Centro Congressi Giovanni 

XXIII in via Papa Giovanni XXIII n. 106 a Bergamo, sala Alabastro; prova pratica: 

giovedi' 4 giugno 2009, ore 10,00 presso l'aula Morelli nel Padiglione n. 10/b in 

via Borgo Palazzo n. 130 a Bergamo; prova orale: giovedi' 11 giugno 2009, ore 

9,30 presso l'aula Morelli nel Padiglione n. 10/b in via Borgo Palazzo n. 130 a 

Bergamo, con eventuale prosecuzione nelle giornate di venerdi' 12 giugno 2009 e 

lunedi' 15 giugno 2009 stessi ora e luogo. Coloro che non hanno ricevuto 

comunicazione di esclusione dal concorso sono invitati a presentarsi nelle sedi ed 

orari indicati, muniti di documento di riconoscimento valido e di una fotocopia 

dello Stesso. L'elenco dei candidati ammessi al concorso e' consultabile sul sito 

internet aziendale: www.asl.bergamo.it nei «servizi on line» e seguendo le 

indicazioni per «appalti e concorsi» e «concorsi». Si informa che la mancata 

presentazione equivale a rinuncia. La presente comunicazione vale quale notifica a 

tutti gli effetti, cosi' come previsto nel bando.  

DIARIO  

 

6 maggio 2009 

 

Calendario delle prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a otto 

posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione 

nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - categoria D. (GU n. 28 del 10-4-2009 ) 

Le prove di esame del concorso pubblico a otto posti di collaboratore professionale 

sanitario - tecnico della prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro - cat. D 

- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale 

«Concorsi ed esami» - n. 101 del 30 dicembre 2008, con scadenza 29 gennaio 2009, 

previste dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001 si 

terranno secondo il seguente calendario: prova scritta: il giorno 6 maggio 2009 

alle ore 15,00 presso l'Istituto Tecnico Commerciale F. Scarpellini - via Ciro 

Menotti n. 10 - Foligno. Si precisa che l'elenco dei candidati ammessi alla 

successiva prova pratica sara' pubblicato sul sito Aziendale www.asl3.umbria.it e 

sara' cura dei candidati presenti alla prova scritta verificare tale ammissione. 

prova pratica: nei giorni 25 e 26 maggio 2009 alle ore 8,00, presso la Sala Alesini 

del Nuovo Ospedale S. Giovanni Battista sito in via Arcamone - Foligno, per i soli 

candidati che abbiano superato la prova scritta con una valutazione di sufficienza 

di almeno p. 21/30; prova orale: nei giorni 27 e 28 maggio 2009 alle ore 8,00, 

presso la Sala Alesini del Nuovo Ospedale S. Giovanni Battista sito in via Arcamone 

- Foligno, per i soli candidati che abbiano superato la prova pratica con una 

valutazione di sufficienza di almeno p. 14/20 ed ai quali verra' comunicato 

successivamente alla effettuazione della prova pratica. I candidati che non abbiano 

ricevuto comunicazione scritta di esclusione dal concorso da parte dell'Azienda 

stessa, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, il giorno e l'ora 

stabiliti muniti di un documento valido di riconoscimento. Tale comunicazione ha 

valore di notifica a tutti gli effetti. Si precisa che il calendario delle prove 

sara' pubblicato anche sul sito Internet dell'Azienda: www.asl3.umbria.it  

CONCORSO 

(Scad. 23 aprile 2009) 

 

Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un posto di 

collaboratore professionale sanitario, tecnico della prevenzione nell'ambiente e 

nei luoghi di lavoro categoria D, Azienda unita' sanitaria locale di Parma. (GU n. 

23 del 24-3-2009 ) 

L'Azienda USL di Parma ha indetto un concorso pubblico per un posto di 

collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione nell'ambiente e 

nei luoghi di lavoro cat. D. 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. 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. 35 del 4 marzo 

2009. Lo stesso e' reperibile sul sito internet www.ausl.pr.it Per ulteriori 

informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane - Ufficio concorsi dell'Azienda 

USL di Parma strada del Quartiere, 2/A - 43100 Parma - Tel. 0521/393344-524.  

CONCORSO 

(Scad. 20 aprile 2009) 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura in ruolo di un posto di 

Collaboratore professionale sanitario - Tecnico della prevenzione nell'ambiente e 

nei luoghi di lavoro, presso l'azienda sanitaria locale BI di Biella. (GU n. 22 del 

20-3-2009 ) 

In esecuzione della deliberazione n. 87 del 19 febbraio 2009 del Direttore generale 

di questa A.S.L. BI di Biella e' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per la copertura del seguente posto: un posto appartenente alla Categoria D - 

Profilo professionale: Collaboratore professionale sanitario - Tecnico della 

prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. Il termine di presentazione delle 

domande, sottoscritte, redatte in carta semplice e corredate dei documenti 

prescritti, unitamente a copia di un documento di identita', scade alle ore 12,00 

del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, 

con l'indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione al concorso, e' 

stato pubblicato per integrale nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 9 

del 5 marzo 2009 consultabile anche nel seguente sito:www.regione.piemonte.it (alla 

voce Bollettino ufficiale). Per ulteriori informazioni gli interessati possono 

rivolgersi all'Ufficio Concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI -via Marconi, 

23 - 13900 Biella, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 11,00 

- telefono 015/3503417 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta 

elettronica: personale.assunzioni@aslbi.piemonte.it  

CONCORSO 

(Scad. 20 aprile 2009) 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 

collaboratore tecnico professionale (categoria D) da adibire al servizio di 

prevenzione e protezione, presso l'Azienda sanitaria locale CN1. (GU n. 22 del 20-

3-2009 ) 

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 

collaboratore tecnico professionale (categoria D) da adibire al servizio di 

prevenzione e protezione. Il termine per la presentazione delle domande, redatte su 

carta libera e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 

successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. 

Il testo del concorso e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte 

n. 9 del 5 marzo 2009. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Personale 

dell'Azienda sanitaria locale CN1 - via Ospedali n. 14 - Savigliano o via Carlo 

Boggio n. 12 - Cuneo, telefono (0172) 719186 oppure (0171) 450647.  

CONCORSO   

 

(Scad. 9 aprile 2009) 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore professionale 

sanitario - tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - 

categoria D, presso l'azienda unita' locale socio sanitaria n. 8 di Asolo. (GU n. 

19 del 10-3-2009 ) 

E indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l'Azienda Unita' Locale 

socio sanitaria n. 8 di Asolo (Treviso) per un posto di Collaboratore professionale 

Sanitario - Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - 



Categoria D, con riserva ai sensi dell'art. 18, decreto legislativo 8 maggio 2001, 

n. 15. Il termine per la presentazione delle domande di ammissione, redatte su 

carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 

successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana. Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei 

requisiti e delle modalita' di partecipazione al concorso, e' stato pubblicato nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Veneto 20 febbraio 2009. Le domande vanno 

inviate al Direttore Generale dell'Azienda U.L.SS. n. 8, via Forestuzzo, 41 - 31011 

Asolo (Treviso). Alla domanda deve essere allegata anche ricevuta comprovante 

l'avvenuto versamento della tassa di concorso, non rimborsabile, pari a euro 10,00 

da versare sul c/c postale n. 14908313 intestato a U.L.SS. n. 8 Asolo - Riscossione 

Diritti e Proventi - Servizio Tesoreria - 31033 Castelfranco Veneto (Treviso), 

precisando la causale del versamento. Per informazioni e per ricevere copia del 

bando di concorso, rivolgersi all'Unita' Operativa Personale Dipendente e 

Convenzionato di Asolo (telefono 0423/526118). Il bando e' consultabile anche nel 

sito internet dell'Azienda U.L.S.S.:www.ulssasolo.ven.it  

CONCORSO 

(Scad. 2 aprile 2009) 

 

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente 

medico di pediatria (Area medica e delle specialita' mediche) ed un posto di 

collaboratore professionale sanitario/tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei 

luoghi di lavoro (cat. D), riservato ai volontari delle forze armate - decreto 

legislativo n. 215/2001 e decreto legislativo n. 236/2003, presso l'Azienda ULSS 21 

di Legnago . (GU n. 17 del 3-3-2009 ) 

Sono indetti i concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 

di dirigente medico di pediatria (Area medica e delle specialita' mediche) e di un 

posto di collaboratore professionale sanitario/tecnico della prevenzione 

nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (cat. D), riservato ai volontari delle forze 

armate - decreto legislativo n. 215/2001 e decreto legislativo n. 236/2003. Il 

termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate 

dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di 

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana. Il testo integrale dei concorsi e' stato pubblicato nel Bollettino 

Ufficiale della Regione Veneto n. 14 del 13 febbraio 2009 ed e' inoltre disponibile 

presso la Sezione gestione giuridica del Servizio personale e sviluppo 

organizzativo dell'Azienda ULSS n. 21 di Legnago (Verona) - Via Gianella n. 1 - 

telefono 0442 /632316 oppure sul sito www.aulsslegnago.it  

CONCORSO 

(Scad. 30 marzo 2009) 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore professionale 

sanitario - personale di vigilanza e ispezione - tecnico della prevenzione 

nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - categoria D - livello iniziale, presso 

l'azienda U.L.S.S. n. 16 di Padova. (GU n. 16 del 27-2-2009 ) 

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 1059 del 29 dicembre 2008 e' 

indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di Collaboratore 

Professionale Sanitario - Personale di Vigilanza e Ispezione - Tecnico della 

Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro - Categoria D - Livello 

iniziale.Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e 

corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data 

di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 

Parte I - 4ª serie speciale. Il testo integrale del bando con l'indicazione dei 

requisiti e delle modalita' di partecipazione al concorso e' stato pubblicato nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 12 del 6 febbraio 2009. Alla domanda 

di ammissione al concorso deve essere allegata la ricevuta in originale comprovante 

l'avvenuto versamento entro i termini di scadenza del bando, pena l'esclusione, 

della tassa di concorso, non rimborsabile, pari ad € 10,33 da versare a mezzo 



vaglia postale intestato a: Tesoriere U.L.S.S. 16 Padova, Cassa di Risparmio di 

Padova e Rovigo - Via Jappelli, 14 - 35121 Padova, (o bonifico bancario - Cod. IBAN 

IT07J062251218606700007586L) precisando la causale del versamento. Per ulteriori 

informazioni rivolgersi al Dipartimento Interaziendale Amministrazione e Gestione 

del Personale/Procedure Concorsuali - Via Giustiniani, 2 - Padova - Tel. 

049/8218208-07-06.  

CONCORSO 

(Scad. 12 marzo 2009) 

 

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a complessivi tre posti di profili vari 

presso l'azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana». (GU n. 11 del 10-2-

2009 ) 

In attuazione delle ordinanze del Dirigente del Centro di risorsa «Struttura 

Complessa Gestione Risorse Umane» n. ri 714, 718 e 719 pubblicate in data 30 

ottobre 2008 - esecutive ai sensi di legge - sono indetti concorsi pubblici, per 

titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di: ........ un 

posto di collaboratore professionale sanitario - Tecnico della Prevenzione negli 

ambienti e nei luoghi di lavoro presso il Dipartimento di Prevenzione; ........... 

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e 

corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo, non 

festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale dei 

bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione al 

concorso, e' stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione - Friuli 

Venezia Giulia n. 3 del 21 gennaio 2009. Per ulteriori informazioni rivolgersi 

all'Ufficio Concorsi - S.C. Gestione Risorse Umane - dell'Azienda per i Servizi 

Sanitari n.5 «Bassa Friulana» - via Natisone - Palmanova (Udine) - dalle ore 11.00 

alle ore 14.00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato - tel.  04.... I bandi 

integrali sono consultabili anche nel sito Internet www.ass5.sanita.fvg.it  

CONCORSO   

 

(Scad. 2 marzo 2009) 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico - medicina 

fisica e riabilitazione ed un posto di CPS - tecnico della prevenzione 

nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, presso l'Azienda ospedaliera C.T.O./M. 

Adelaide. (GU n. 8 del 30-1-2009 ) 

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici: concorso pubblico,  ..............., per 

titoli ed esami, ad un posto di CPS - tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei 

luoghi di lavoro. Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 

semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 

successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana. Si precisa inoltre che il testo integrale del bando, con 

l'indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione al concorso, e' 

pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, n. 2 del 15 gennaio 

2009, nonche' sul sito internet dell'Azienda ospedaliera C.T.O./ M. Adelaide 

(www.cto.to.it). Per informazioni rivolgersi alla S.C. Amministrazione del 

personale - Azienda ospedaliera C.T.O./ M. Adelaide, via Zuretti n. 29 - Torino, 

tel. 011/6933670/204.  

CONCORSO 

(Scad. 2 marzo 2009) 

 

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di vari posti di dirigente 

presso l'Azienda U.S.L. 10 di Firenze (GU n. 8 del 30-1-2009 ) 

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di vari posti 

dirigente presso l'Azienda U.S.L. di Firenze: un posto di dirigente delle 

professioni sanitarie afferenti all'area della riabilitazione; un posto di 

dirigente delle professioni sanitarie afferenti all'area della prevenzione; un 



posto di dirigente delle professioni tecnico sanitarie da destinare all'area 

professionale di laboratorio; un posto di dirigente delle professioni tecnico 

sanitarie da destinare all'area professionale di radiologia; cinque posti di 

dirigente delle professioni sanitarie afferenti all'area infermieristica; un posto 

di dirigente delle professioni sanitarie afferenti all'area ostetrica. I testi 

integrali dei bandi di cui sopra, con l'indicazione dei requisiti e delle modalita' 

di partecipazione, sono stati pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione 

Toscana n. 55 del 31 dicembre 2008 - parte terza. Le domande di partecipazione ai 

concorsi in oggetto, redatte sugli appositi stampati allegati ai bandi, devono 

essere inviate al direttore della Struttura complessa gestione del personale 

dipendente e relazioni sindacali dell'Azienda U.S.L. 10 di Firenze - Ufficio 

protocollo - Lungarno Santa Rosa, 13 - 50142 Firenze. Esse devono pervenire, a pena 

di esclusione, entro e non oltre il trentesimo dalla data di pubblicazione 

dell'estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il 

giorno di pubblicazione non si computa nei trenta giorni utili per la presentazione 

della domanda. Qualora detto giorno sia festivo, il termine e' prorogato al primo 

giorno successivo non festivo. Le domande si considerano prodotte in tempo utile 

anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine 

indicato. Si informano gli aspiranti che verranno ammessi alle procedure 

concorsuali che i calendari relativi alle prove d'esame saranno pubblicati nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - di 

martedi' 5 maggio 2009, cosi' come specificato nei testi integrali dei bandi di 

concorso. Si precisa che e' prevista una tassa di concorso di € 7,75 che dovra' 

essere versata sul c.c.p. n. 22570501 intestato all'Azienda U.S.L. 10 di Firenze - 

Servizio Tesoreria, completa della causale di versamento e che la relativa ricevuta 

dovra' essere allegata alla domanda di partecipazione. Per eventuali chiarimenti o 

informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all'Azienda U.S.L. l0 di Firenze, 

Struttura complessa gestione del personale dipendente - Settore gestione concorsi - 

Lungarno Santa Rosa, 13 - Firenze, Telefono: 055/2285619/773, nei giorni di 

lunedi', mercoledi' e venerdi', dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 

alle ore 15,00. E' possibile prendere visione dei bandi in oggetto visitando il 

sito internet: www.asf.toscana.it - formazione e concorsi  

CONCORSO 

(Scad. 5 marzo 2009) 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente 

delle professioni sanitarie infermieristiche, tecnici della riabilitazione, della 

prevenzione e della professione di ostetrica - approvazione bando, presso l'Azienda 

sanitaria locale BAT di Andria. (GU n. 9 del 3-2-2009 ) 

E' stato indetto concorso pubblico per la copertura dei seguenti posti: concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente delle 

professioni sanitarie infermieristiche, tecnici della riabilitazione, della 

prevenzione e della professione di ostetrica - approvazione bando. Il termine per 

la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti 

prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 

presente concorso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. Il testo integrale 

del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle modalita' di partecipazione al 

concorso, e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 197 

del 18 dicembre 2008. Le domande di partecipazione devono essere indirizzate, entro 

i termini stabiliti dalla pubblicazione, al Direttore generale dell'Azienda 

sanitaria locale BAT - via Fornaci, 201 - 70031 Andria. Per ulteriori informazioni 

rivolgersi all'ufficio concorsi - Area gestione personale - Azienda sanitaria 

locale BAT - via Fornaci, 201 - Andria - ore ufficio (tel. 0883/299439-577694-

577635).  

CONCORSO   

(Scad. 5 marzo 2009) 

 



Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto ruolo sanitario - profilo 

professionale collaboratore professionale sanitario - personale di vigilanza e 

ispezione - tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - 

categoria D. (GU n. 9 del 3-2-2009 ) 

E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a: concorso pubblico per titoli 

ed esami ad un posto ruolo sanitario - Profilo professionale collaboratore 

professionale sanitario - Personale di vigilanza e ispezione - Tecnico della 

prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - cat. D. Il termine per la 

presentazione delle domande, redatte in carta libera e corredate dei documenti 

prescritti scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 

presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie 

speciale. Il testo integrale del bando con l'indicazione dei requisiti e delle 

modalita' di partecipazione al concorso e' stato pubblicato nel Bollettino 

ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 218 del 21 dicembre 2008 e sul sito 

internet:www.ausl.rn.it Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Azienda unita' 

sanitaria locale di Rimini - U.O. Acquisizione e sviluppo risorse umane - Settore 

Concorsi - via Coriano, 38 - tel. 0541/707796.  

CONCORSO  

 

(Scad. 23 febbraio 2009) 

 

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a tre posti di varie qualifiche, presso 

l'azienda unita' locale socio sanitaria n. 12 Veneziana di Mestre.(GU n. 6 del 23-

1-2009 ) 

 

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l'azienda unita' locale 

socio sanitaria n. 12 Veneziana per: ........... un posto nel profilo professionale 

di collaboratore professionale sanitario - personale della prevenzione - tecnico 

della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - cat. D (bando n. 40/2008). 

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e 

corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data 

di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il 

testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalita' di 

partecipazione al concorso e' stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 

regione Veneto n. 106 del 26 dicembre 2008. Per ulteriori informazioni rivolgersi 

al servizio del personale - ufficio concorsi dell'azienda ULSS 12 Veneziana, sita 

in via Don Federico Tosatto, 147 - 30174 Mestre - Venezia tel.  04... - 041/2608776 

- 041/2607903 (sito internetwww.ulss12.ve.it).  

 

CONCORSO    

(Scad. 23 febbraio 2009) 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato del 

dirigente del servizio infermieristico, tecnico, della riabilitazione, della 

prevenzione e della professione ostetrica, presso l'azienda sanitaria locale «VC» 

di Vercelli. (GU n. 6 del 23-1-2009 ) 

 

Presso l'azienda sanitaria locale «VC» - regione Piemonte - e' indetto, con 

deliberazione n. 788 del 25 novembre 2008, concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per l'assunzione a tempo indeterminato del dirigente del servizio infermieristico, 

tecnico, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica, il 

cui testo del bando e' stato integrato, per quanto riguarda i requisiti specifici 

per l'ammissione con deliberazione n. 906 del 30 dicembre 2008. Il termine per la 

presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti 

prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 

presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo 

integrale del bando con l'indicazione dei requisiti e delle modalita' di 

partecipazione e' stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 



n. 49 del 4 dicembre 2008, mentre l'avviso di modifica dei requisiti specifici di 

ammissione e' stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Piemonte n. 1 

dell'8 gennaio 2009 e verra' pubblicato integralmente, con le modifiche apportate, 

sul sito:www.asl11.piemonte.it Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura 

complessa amministrazione del personale - ufficio concorsi dell'A.S.L. «VC» - c.so 

M. Abbiate, 21 - 13100 Vercelli, tel. 0161-593753 - 593819.  

 

CONCORSO 

(Scad. 23 febbraio 2009) 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di 

collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione nell'ambiente e 

nei luoghi di lavoro. (GU n. 6 del 23-1-2009 ) 

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di 

collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione nell'ambiente e 

nei luoghi di lavoro. Il termine per la presentazione delle domande, redatte su 

carta libera e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 

successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. 

Il testo del concorso e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte 

n. 52 del 24 dicembre 2008. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. 

personale - Presidio Ospedaliero di Savigliano - tel. 0172719186  

CONCORSO 

 

(Scad. 19 febbraio 2009) 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di C.P.S. - 

tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro presso l'A.S.L. 

BA. (GU n. 5 del 20-1-2009 ) 

E' stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 

posti di C.P.S. - tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 

presso l'A.S.L. BA. Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 

semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 

successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta 

Ufficiale. Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisititi e delle 

modalita' di partecipazione al concorso, e' stato pubblicato nel Bollettino 

Ufficiale della Regione Puglia n. 204 del 31 dicembre 2008. Per ulteriori 

informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi - Area Gestione Personale - A.S.L. BA 

- Piazza V. Emanuele, 14 - Giovinazzo - ore ufficio (tel. 080/3357760-850).  

CONCORSO 

(Scad. 19 febbraio 2009) 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 

quattro posti di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche 

della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica, presso 

l'A.S.L. VCO - Omegna. (GU n. 5 del 20-1-2009 ) 

In esecuzione delle deliberazioni del Direttore generale n. 827 del 18 novembre 

2008 e n. 898 dell'11 dicembre 2008, e' indetto concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente delle 

professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della 

prevenzione e della professione di ostetrica. Le domande di ammissione al concorso 

pubblico, redatte su carta semplice, devono essere presentate direttamente o 

inoltrate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Direttore Generale della 

AS.L. V.C.O. - via Mazzini n. 117 - 28887 Omegna (Verbania). 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. Qualora la scadenza 

coincida con un giorno festivo, il termine di presentazione si intende prorogato al 

primo giorno successivo non festivo. Per la determinazione del termine di scadenza 



fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante. Il testo integrale del 

bando, con indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione ai 

concorsi, e' stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 49 

del 4 dicembre 2008, con rettifica pubblicata sul B.U.R. della Regione Piemonte n. 

52 del 24 dicembre 2008. Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O.A. 

Organizzazione Sviluppo Risorse Umane - A.S.L. VCO - via Mazzini, 117 - 28887 

Omegna - tel. 0323/868197.  

CONCORSO  

 

(Scad. 15 febbraio 2009) 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di collaboratore professionale 

sanitario tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, cat. D, 

da assegnare all'unita' operativa di medicina nucleare. (GU n. 4 del 16-1-2009 ) 

Presso l'Azienda ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia e' 

stato indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi del 

decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 27 marzo 2001: un posto di 

collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei 

luoghi di lavoro cat. D, da assegnare all'Unita' operativa di medicina nucleare. Il 

termine per la presentazione delle domande, redatte in carta libera e corredate dei 

documenti prescritti scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla 

data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica. Il testo integrale del bando e' pubblicato nel Bollettino ufficiale 

della Regione Emilia-Romagna n. 218 del 24 dicembre 2008. Per ulteriori 

informazioni rivolgersi al Servizio gestione del personale - Ufficio concorsi 

dell'Azienda ospedaliera - Edificio Spallanzani - Viale Umberto I n. 50 - Reggio 

Emilia - tel. 0522/296814-296815. Sito Internet:www.asmn.re.it  

CONCORSO 

(Scad. 12 febbraio 2009) 

 

Concorso pubblico ad un posto di personale del ruolo sanitario, presso l'azienda 

unita' sanitaria locale della Valle d'Aosta. (GU n. 3 del 13-1-2009 ) 

E' indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del 

sottoindicato posto: concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 

posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della 

riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica. Secondo quanto 

disposto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, 

n. 483 e dall'art. 42 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5, l'ammissione ai 

concorsi pubblici di cui trattasi e' subordinata al preventivo accertamento della 

conoscenza della lingua italiana o francese, a seconda della lingua nella quale il 

candidato dichiara di voler sostenere le prove concorsuali, consistente in prove 

scritte e orali, come meglio specificato nei relativi bandi. Il termine per la 

presentazione delle domande corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo 

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica. Il bando di concorso di cui trattasi e' pubblicato 

integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 1 in data 7 gennaio 2009. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Azienda Unita' Sanitaria Locale della 

Valle d'Aosta - Via G. Rey n. 3 - Aosta - tel. 0165/544558 - 544497 - 544698 - Sito 

Internetwww.ausl.vda.it  

AVVISO   

 

(Scad. 11 febbraio 2009) 

 

Avviso di selezione per il conferimento di un incarico di ricerca (GU n. 7 del 27-

1-2009 ) 

L'I.S.P.E.S.L. - Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro 

per l'espletamento delle attivita' di ricerca di cui al progetto di ricerca 

«Creazione di pacchetti formativi per responsabili del servizio di prevenzione e 



protezione (RSPP) ed addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) in 

linea con l'evoluzione tecnologica e normativa relativi ai macrosettori ATECO: n. 3 

costruzioni e n. 8 pubblica amministrazione, istruzione». Piano di Attivita' 2005/ 

2007, intende conferire un incarico con laurea specialistica o vecchio ordinamento 

in giurisprudenza o laurea equipollente. Durata: 12 mesi. Luogo della prestazione: 

Dipartimento processi organizzativi - via Alessandria, 220/e - Roma. Somma lorda 

stanziata: euro 26.336,09 annui (comprensivo degli oneri a carico del committente). 

Conoscenze specifiche: esperienza di studio e/o attivita' nel settore della 

sicurezza sul lavoro con relativa conoscenza della normativa europea e nazionale. 

Oggetto della prestazione: collaborazione alla progettazione di pacchetti formativi 

per responsabili ed addetti al Servizio di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP) 

con riferimento alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro. 

Reperimento ed analisi delle informazioni e della documentazione giuridica del 

settore, anche in ambito europeo. Le domande di partecipazione alla suddetta 

selezione, redatte in carta semplice, obbligatoriamente secondo lo schema (allegato 

1) dell'avviso, disponibile sul sito internet all'indirizzo www.ispesl.it, 

indirizzate all'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro - 

unita' funzionale I - A.P. - Via Urbana, 167 - 00184 Roma, dovranno pervenire, a 

pena di esclusione, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla 

data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie 

speciale «Concorsi ed esami». Le domande di partecipazione potranno essere inviate 

a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero 

tramite corriere autorizzato con avviso di ricevimento. Per ulteriori informazioni 

rivolgersi al n.  06.... 

(Scad. 23 febbraio 2009) 

 

 

CONCORSO  

 

(Scad. 29 gennaio 2009) 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 

un posto della qualifica unica di Dirigente delle professioni sanitarie 

infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della 

professione ostetrica, presso l'azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli 

Occidentale» di Pordenone. (GU n. 101 del 30-12-2008 ) 

E'  indetto  pubblico  concorso,  per  titoli  ed  esami,  per  la 

copertura  a tempo indeterminato di un posto della qualifica unica di 

Dirigente  delle  professioni  sanitarie  infermieristiche, tecniche, 

della   riabilitazione,   della prevenzione   e  della  professione 

ostetrica. 

   Il  bando  integrale del suddetto concorso e' stato pubblicato nel 

Bollettino  Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 

50 del 10 dicembre 2008. 

   Il  termine  per  la presentazione delle domande, redatte su carta 

semplice  e  corredate  dei documenti prescritti, scade il trentesimo 

giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione del presente avviso 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

   I  concorrenti  dovranno  produrre in allegato alla domanda, oltre 

alla  documentazione  di rito, originale della ricevuta di versamento 

della  tassa  di  concorso  di  € 10,33 da versare sul C/C.P. n. 

10058592   intestato   al   Tesoriere   dell'A.S.S.   n.   6  «Friuli 

Occidentale». 

   Per  ulteriori  informazioni  e chiarimenti rivolgersi all'Ufficio 

del  Personale  dell'A.S.S.  n.  6  in  Pordenone - via della Vecchia 

Ceramica, 1 - Ufficio Concorsi - tel. 0434/369877 - 369868 - Sito web 

http://www.ass6.sanita.fvg.it  

CONCORSO 



(Scad. 29 gennaio 2009) 

 

Concorsi pubblici ad un posto di Dirigente medico di struttura complessa - 

disciplina: radiodiagnostica; otto posti di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro, categoria D; un posto di Dirigente medico - disciplina: 

malattie dell'apparato respiratorio, presso l'Azienda unita' sanitaria locale n. 3 

di Foligno. (GU n. 101 del 30-12-2008 ) 

Con  decisioni  Amministrative  n. 667 del 17 ottobre 2008, n. 668 

del  17  ottobre 2008 e n. 676 del 17 ottobre 2008 sono stati indetti 

rispettivamente i seguenti concorsi pubblici: 

    un posto di Dirigente medico di struttura complessa - disciplina: 

radiodiagnostica; 

    otto posti di  Tecnico  della prevenzione nell'ambiente e nei 

luoghi di lavoro - categoria D; 

    un posto di Dirigente medico - disciplina: malattie dell'apparato 

respiratorio. 

   Il   termine  di  scadenza  per  la  presentazione  delle  domande 

corredate  dei  documenti  prescritti,  da  far pervenire all'Azienda 

U.S.L.  n.  3 - Foligno - Servizio amministrazione risorse umane, via 

Valadier  -  Palazzina  Micheli - 06049 Spoleto - scade il trentesimo 

giorno  successivo  a  quello  di pubblicazione del presente estratto 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

   Il  testo  integrale  del  concorso pubblico con l'indicazione dei 

requisiti  e  delle  modalita'  di  partecipazione  e' pubblicato nel 

Bollettino  ufficiale della regione Umbria n. 50 del 2 dicembre 2008, 

e sul sito Aziendale www.asl3.umbria.it  

 


