
AZIENDA OSPEDALIERA «G. BROTZU» DI CAGLIARI 
Scadenza 12-10-2017 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente 
medico di neuropsichiatria infantile per le esigenze della S.C. di neuropsichiatria infantile afferente al P.O. 
microcitemico - CAO.  
Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 36 Parte III del 3 agosto 
2017 è stato pubblicato il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per copertura a tempo 
indeterminato dì un posto di dirigente medico di Neuropsichiatria infantile per le esigenze della SC di 
Neuropsichiatria infantile afferente al P.O. Microcitemico - Cao dell’Azienda ospedaliera Brotzu di Cagliari.  
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 bando per estratto nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».  
Per acquisire copia del bando del concorso gli aspiranti possono collegarsi al sito internet Aziendale 
www.aobrotzu.it - Sezione CONCORSI e SELEZIONI.  
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda ospedaliera G. Brotzu piazzale A. Ricchi, 1 - 09134 Cagliari 
dal lunedì al venerdì dalle ore 12,00 alle ore 13,00. 
 
 

Scadenza 12-10-2017 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente 
medico di neuropsichiatria infantile per le esigenze della SSD Neurologia ed epilettologia pediatrica presso 
l’Ospedale pediatrico microcitemico - CAO afferente al P.O. microcitemico - CAO.  
Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 36 Parte III del 3 agosto 
2017 è stato pubblicato il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente medico di Neuropsichiatria infantile per le esigenze della SSD 
Neurologia ed epilettologia pediatrica afferente al P.O. Microcitemico - Cao dell’Azienda ospedaliera Brotzu 
di Cagliari.  
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 bando per estratto nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».  
Per acquisire copia del bando del concorso gli aspiranti possono collegarsi al sito internet aziendale 
www.aobrotzu.it - Sezione CONCORSI e SELEZIONI.  
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda ospedaliera G. Brotzu - piazzale A. Ricchi, 1 - 09134 Cagliari, 
dal lunedì al venerdì dalle ore 12,00 alle ore 13,00. 
 
 

Scadenza 12-10-2017 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente 
medico nella disciplina Medicina interna per le esigenze del centro trapianti di fegato e pancreas afferente 
alla SC di Chirurgia generale del P.O. San Michele.  
Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 36 Parte III del 3 agosto 
2017 è stato pubblicato il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per copertura a tempo 
indeterminato di due posti nel profilo di dirigente medico nella disciplina di Medicina interna per le 
esigenze del centro Trapianti di fegato e pancreas afferente al P.O. San Michele dell’Azienda ospedaliera 
Brotzu di Cagliari.  
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 bando per estratto nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».  
Per acquisire copia del bando del concorso gli aspiranti possono collegarsi al sito internet aziendale 
www.aobrotzu.it - Sezione CONCORSI e SELEZIONI.  
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda ospedaliera G. Brotzu piazzale A. Ricchi, 1 - 09134 Cagliari, 
dal lunedì al venerdì dalle ore 12,00 alle ore 13,00. 



Scadenza 12-10-2017 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di dirigente 
medico di nefrologia per la SC di Nefrologia e dialisi afferente al P.O. San Michele.  
Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 36 Parte III del 3 agosto 
2017 è stato pubblicato il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per copertura a tempo 
indeterminato di cinque posti di dirigente medico di Nefrologia per la SC di Nefrologia e dialisi afferente al 
P.O. San Michele dell’Azienda ospedaliera G. Brotzu di Cagliari. 
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 bando per estratto nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».  
Per acquisire copia del bando del concorso gli aspiranti possono collegarsi al sito internet aziendale 
www.aobrotzu.it - Sezione CONCORSI e SELEZIONI.  
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda ospedaliera G. Brotzu - piazzale A. Ricchi, 1 - 09134 Cagliari, 
dal lunedì al venerdì dalle ore 12,00 alle ore 13,00. 


