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all’intervento denominato “Ampliamento della A4 con la terza corsia - II lotto: tratto San Donà di
Piave-Svincolo di Alvisopoli, sub lotto 2 dalla progr. km 425+976 (ex 29+500) alla progr. km 437+376
(ex 40+900) e sub lotto 3 dalla progr. km 441+750 (ex 45+274) alla progr. km 451+021 (ex 54+545)”.
CUP I61B07000360005.
pag. 203

Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli” - Gemona del Friuli (UD)
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico, con rapporto di lavoro esclusivo, di Direttore della
struttura complessa “Geriatria e assistenza sanitaria nelle strutture extraospedaliere” - Disciplina:
geriatria, area medica e delle specialità mediche.
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Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 “Alto Friuli - Collinare - Medio
Friuli” - Gemona del Friuli (UD)

Sorteggio componenti Commissione concorso pubblico per titoli ed esami a copertura di un posto di
dirigente medico di anestesia e rianimazione (area della medicina diagnostica e dei servizi).
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