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3 medici presso AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI
REGGIO EMILIA [1]
Fonte: gazzetta n.5 del 16/01/2018
Titolo di studio: medicina e chirurgia
Occupazione: medico psichiatra
Medico di medicina interna
medico veterinario
Ente: Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
Ente Categoria: Asl - aziende sanitarie locali
Ente Visualizzato: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
Tipo: avviso
Contratto: tempo determinato
Luogo: Reggio Emilia
Scadenza: Giovedì, 15 Febbraio, 2018
Posti disponibili: 3
Selezioni pubbliche per il conferimento di incarichi quinquennali di dirigente medico di psichiatria e
di medicina interna e di dirigente veterinario. (GU n.5 del 16-1-2018)
Presso l'Azienda USL di Reggio Emilia, sono state indette pubbliche selezioni per il conferimento dei
seguenti incarichi quinquennali di:
dirigente medico di psichiatria - direttore della struttura complessa «Servizio di salute
mentale area nord»;
dirigente medico di medicina interna - direttore della struttura complessa «Unita'
internistica multidisciplinare» dell'ospedale di Guastalla;
dirigente veterinario - disciplina di Igiene della produzione, trasformazione,
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro
derivati - direttore della struttura complessa «Area igiene della produzione e della
commercializzazione degli alimenti di origine animale».
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.
I testi integrali dei rispettivi bandi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia
Romagna n. 325 del 6 dicembre 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica del personale - ufficio concorsi dell'Azienda U.S.L. di Reggio Emilia, via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia; tel. 0522/335171 335479 - 339420 - 339421 (orario apertura uffici al pubblico: lunedi', mercoledi' e venerdi' dalle ore
9,30 alle ore 13,00 - martedi' e giovedi' dalle ore 9,30 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30),
ovvero collegarsi all'indirizzo telematico dell'azienda: www.ausl.re.it - link bandi, concorsi, incarichi.
Contatta l'ente: Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica del personale ufficio concorsi - dell'Azienda U.S.L. di Reggio Emilia, via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia; tel.
0522/335171 - 335479 - 339420 - 339421 (orario apertura uffici al pubblico: lunedi', mercoledi' e
venerdi' dalle ore 9,30 alle ore 13,00 - martedi' e giovedi' dalle ore 9,30 alle 13,00 e dalle ore 14,30
alle ore 16,30), ovvero collegarsi all'indirizzo telematico dell'azienda: www.ausl.re.it - link bandi,
concorsi, incarichi.
Dove va spedita la domanda: -

Indirizzo originale:
https://www.concorsipubblici.com/avviso-165851-medico-psichiatra-medico-di-medicina-interna-medi
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co-veterinario-reggio-emilia-azienda-unita-sanitaria-locale-di-reggio-emilia.htm
Collegamenti:
[1] https://www.concorsipubblici.com/avviso-165851-medico-psichiatra-medico-di-medicina-internamedico-veterinario-reggio-emilia-azienda-unita-sanitaria-locale-di-reggio-emilia.htm
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