
 

 

 
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 243 del 01/08/2018 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 7/8/2018 
 
Revoca di concorsi pubblici, per titoli ed esami, in diversi profili professionali emessi 
dall’Azienda USL Bologna  

 
Si comunica che in esecuzione della determinazione n. 2152 del 17/7/2018 è stata disposta 
la revoca delle seguenti procedure: 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto nel profilo professionale di Dirigente 
Medico della disciplina di Neuroradiologia per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna, 
emesso con determinazione n. 22 del 4/1/2012, esecutiva ai sensi di legge, pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 17 del 25/1/2012 per estratto 
sulla Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 22 del 20/3/2012, con 
scadenza per la presentazione delle domande il 19/4/2012; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto nel profilo professionale di Dirigente 
delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione 
e della professione di ostetrica – area tecnica per le esigenze dell’Azienda USL di 
Bologna, emesso con determinazione n. 1523 del 30/7/2014, esecutiva ai sensi di legge, 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 266 del 20/8/2014 per 
estratto sulla Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 69 del 
5/9/2014, con scadenza per la presentazione delle domande il 6/10/2014; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto nel profilo professionale di Dirigente 
Medico della disciplina di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero per le esigenze 
dell’Azienda USL di Bologna, emesso con determinazione n. 1870 del 30/9/2014, 
esecutiva ai sensi di legge, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-
Romagna n. 299 del 15/10/2014 per estratto sulla Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale – 
Concorsi ed Esami n. 81 del 17/10/2014, con scadenza per la presentazione delle 
domande il 17/11/2014; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto nel profilo professionale di 
Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico audiometrista – cat. D per le esigenze 
dell’Azienda USL di Bologna, emesso con determinazione n. 1496 del 12/8/2011 
rettificata con determinazione n. 1565 del 29/8/2011, esecutive ai sensi di legge, 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 137 del 7/9/2011 e, 
per estratto sulla Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 75 del 
20/9/2011, con scadenza per la presentazione delle domande il 20/10/2011; 

 
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati che hanno 
presentato domanda di partecipazione alle sopra elencate procedure. Si rende noto che la 
documentazione allegata alla domanda può essere ritirata dall’interessato solo dopo 120 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale; trascorsi 5 anni 
tutta la documentazione sarà smaltita secondo le disposizioni aziendali vigenti. 
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna – via 
Gramsci n. 12 – Bologna (tel. 051/607.9604 – 9592 – 9591 - 9589) dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.bologna.it. 
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