
Da: attivitagiuridica.contrattuale@regione.piemonte.it 
[mailto:attivitagiuridica.contrattuale@regione.piemonte.it]  
Inviato: martedì 13 marzo 2018 15:34 
A: Zooprofilattico; ss. antonio e biagio; san luigi; s.croce e carle; protocollo@aslcn1.legalmailpa.it; 
presidioausiliatrice.torino@regione.piemonte.it; mauriziano; maggiore della carita'; info@auxologico.it; 
dirsanircc@ircc.it; dirsan.veruno@fsm.it; direzione.generale@gradenigo.it; 
dir.sanitaria@ospedalecottolengo.it; citta della salute; aso maggiore; asl vco; asl vc; asl to5; asl to4; asl to4; 
asl to3; asl no; Segreteria Direzione Generale; asl cittaditorino; asl bi; asl at; asl al; amministrazione@h-
sancamillo.to.it 
Oggetto: Fwd: Fwd: Avviso di Mobilità per Dirigente Medico - disciplina di Medicina Interna 
  

  

---------- Messaggio originale ----------  

 >  Da: Lucia Anzivino <lucia.anzivino@regione.piemonte.it> 

 >  A: Attivitagiuridica Contrattuale <attivitagiuridica.contrattuale@regione.piemonte.it> 

 >  Data: 13 marzo 2018 alle 11.47 

 >  Oggetto: Fwd: Avviso di Mobilità per Dirigente Medico - disciplina di Medicina Interna 

  

 >   

---------- Messaggio originale ----------  

 >  Da: Efrem Fregoni <efrem1.fregoni@asst-garda.it> 

 >  A: segreteria@comune.bagolino.bs.it, segreteria@comune.gambara.bs.it, 

info@comune.gardoneriviera.bs.it, servizio.personale@ospedaleuniverona.it, 

ufficio.protocollo@asst-vimercate.it, concorsi@ospedaleniguarda.it, info@comune.alfianello.bs.it, 

segreteria@comune.barghe.bs.it, protocollo@comune.dello.bs.it, info@comune.gargnano.bs.it, 

info@comune.leno.bs.it, info@comune.lograto.bs.it, segreteria@comune.milzano.bs.it, 

protocollo@comune.orzivecchi.bs.it, info@comune.perticaalta.bs.it, 

info@comune.perticabassa.bs.it, info@pontevico.it, segreteria@quinzano.it, 

segreteria@comune.toscolanomaderno.bs.it, segreteria@comune.verolanuova.bs.it, 

messo@comune.vobarno.bs.it, settoreconcorsi@maggioreosp.novara.it, concorsi@asst-

spedalicivili.it, segreteria@comune.muscoline.bs.it, personale@ats-valpadana.it, 

personale.giuridico@asst-valleolona.it, concorsi.sacco@asst-fbf-sacco.it, risorseumane@ats-

milano.it, UOC_Risorse_Umane@asst-pavia.it, statogiuridico@asst-pg23.it, personale@asst-

ovestmi.it, ufficio_concorsi@asst-bgovest.it, segreteria.risorseumane@ats-bg.it, 

reclutamento@asst-mantova.it, concorsi@asst-valcamonica.it, servizio.personale@ats-brianza.it, 

serviziorisorseumane@ats-brescia.it, segreteria_risorseumaneorganizzazione@ats-pavia.it, 

risorseumane@istituto-besta.it, ufficioconcorsi.hsp@asst-santipaolocarlo.it, risorse.umane@asst-

nordmilano.it, uo.personale.settoreconcorsi@asst-monza.it, personale.concorsi@asst-lariana.it, 

risorseumane.concorsi@asst-bergamoest.it, risorse.umane@areu.lombardia.it, lperego@asst-

rhodense.it, ufficio.concorsi@asst-settelaghi.it, personale.concorsi@asst-lecco.it, 

protocollo@comune.desenzano.brescia.it, personale@sirmionebs.it, 

protocollo@comune.gavardo.bs.it, personale@comune.salo.bs.it, 

protocollo@comune.manerbio.bs.it, urp.sondrio@ats-montagna.it, urp@ats-insubria.it, 

concorsi@policlinico.mi.it, concorsi@asst-cremona.it, personale@asst-crema.it, 

concorsi.selezioni@asst-franciacorta.it, servizi.sociali@comune.pralboino.bs.it 

 >  Cc: claragabriella.agostini@interno.it, affari.istituzionali@provincia.bz.it, 

ivana.mancini@regione.abruzzo.it, urpsanita@regione.basilicata.it, 

francesco.quaglia@regione.liguria.it, lucia.anzivino@regione.piemonte.it, d.cheney@regione.vda.it, 

bonfardi@med.unibs.it, cme_lombardia@esercito.difesa.it, ci-desenzano@provincia.brescia.it, ci-

salo@provincia.brescia.it, ci-vestone@provincia.brescia.it, omceobg@tin.it, 

segreteria@ordinemedici.brescia.it, omedcrs@tin.it, ordinemedicimn@tin.it, 

odm.iscritti@ordinemedicipavia.it, info@ordinemedicitn.org, segreteria@omceovr.it 

 >  Data: 13 marzo 2018 alle 11.24 



 >  Oggetto: Avviso di Mobilità per Dirigente Medico - disciplina di Medicina Interna 

 >   

 >   

Si comunica che questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale ha emesso avviso pubblico di Mobilità 

nella qualifica di Dirigente Medico - disciplina di Medicina Interna.  

 >   

scadenza: 12 aprile 2018  

 >   

Il bando integrale è reperibile sul sito internet aziendale www.asst-garda.it, alla voce "Bandi di gara 

e concorsi". 

Ringraziando per la cortese collaborazione, si porgono distinti saluti.  

 >   

Per informazioni: Tel. 030/9145882-498 

--  

 >   

ASST del Garda 
Servizio Gestione Risorse Umane  
Settore Reclutamento e Fabbisogno del Personale 
 


