
 

 

Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

 

Rinvio del diario delle prove scritta e pratica del concorso pubblico congiunto, per titoli ed

copertura di n. 4 posti nel profilo professionale di

INFERMIERE – CAT. D per le esigenze dell’Azienda USL di 

Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola

Imola 

 

Il diario delle prove scritte e pratica del concorso pubblico con

di n. 4 posti nel profilo professionale di 

D per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna, dell’IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna 

Policlinico di Sant’Orsola, dell’Istituto Ortopedico Rizzoli e dell’Azienda USL di Imola

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia 

Gazzetta Ufficiale n. 88 del 5/11/2021

della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” del 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati 

con riserva al concorso .  

Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’azienda USL di Bologna e

selezioni@ausl.bologna.it oppure collegarsi ai siti internet delle Amministrazio

www.ausl.bologna.it, www.aosp.bo.it, www.ior.it, 

 

 

 

  

Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 15/02/2022 

Rinvio del diario delle prove scritta e pratica del concorso pubblico congiunto, per titoli ed

nel profilo professionale di COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO 

per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna, dell’IRCCS Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola, dell’Istituto Ortopedico Rizzoli e dell’Azienda USL di

Il diario delle prove scritte e pratica del concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami , per la copertura 

nel profilo professionale di COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO 

D per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna, dell’IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna 

linico di Sant’Orsola, dell’Istituto Ortopedico Rizzoli e dell’Azienda USL di Imola

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna n. 311 del 3/11/2021

88 del 5/11/2021, con scadenza il 06/12/2021, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

4^ serie speciale “Concorsi ed esami” del 11/03/2022.  

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati 

Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’azienda USL di Bologna e

oppure collegarsi ai siti internet delle Amministrazio

www.ausl.bologna.it, www.aosp.bo.it, www.ior.it, www.ausl.imola.bo.it nella sezione concorsi.

    

Rinvio del diario delle prove scritta e pratica del concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la 

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – 

dell’IRCCS Azienda Ospedaliero 

, dell’Istituto Ortopedico Rizzoli e dell’Azienda USL di 

giunto, per titoli ed esami , per la copertura 

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. 

D per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna, dell’IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna 

linico di Sant’Orsola, dell’Istituto Ortopedico Rizzoli e dell’Azienda USL di Imola il cui bando è stato 

311 del 3/11/2021 e per estratto sulla 

/2021, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi e ammessi 

Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’azienda USL di Bologna e-mail: 

oppure collegarsi ai siti internet delle Amministrazioni coinvolte: 

nella sezione concorsi. 


