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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 35 del 04 Agosto 2003 
 
ASSOCIAZIONE HOUSE HOSPITAL ONLUS - Via Giuseppe Verdi, 18 80133 Napoli - IV Edizione Premio 
Costantino Mazzeo 2003. Riapertura dei termini. 

 

L’ASSOCIAZIONE HOUSE HOSPITAL onlus di Napoli e la FARMAFACTORING s.p.a. di Milano conferiscono due 
premi di laurea in memoria di Costantino MAZZEO e Salvatore MORIELLO, ex Direttori Generali delle Aziende 
Sanitarie della Regione Campania ASL Napoli 1 e Cardarelli del valore di 516,46 Euro. 

Il concorso è riservato al personale medico ed infermieristico delle Strutture Sanitarie pubbliche e 
provvisoriamente accreditate della Regione Campania e verterà sulla presentazione di un elaborato sui seguenti 
temi: 

a) Assistenza Domiciliare, Hospice e Riabilitazione oncologica; 

b) Porta il cuore in salvo: prevenzione, riabilitazione, basic life support e defibrillazione precoce. 

Gli elaborati saranno valutati da un Comitato Tecnico Scientifico composto da esperti (cfr. Allegato 1).  

L’assegnazione dei due premi di laurea, uno per il personale medico e l’altro per il personale 
infermieristico, avverrà a insindacabile giudizio del Comitato Tecnico Scientifico. 

La selezione sarà riservata ai candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

1) Residenza nella Regione Campania; 

2) Età massima 35 anni; 

3) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia o Diploma di Scienze Infermieristiche o equipollenti. 

La consegna dei Premi avverrà nell’ambito di una cerimonia pubblica sotto l’Alto Patrocinio della 
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, della Presidenza della Repubblica, del Senato della 
Repubblica, della Presidenza della Camera dei Deputati, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 
Ministero delle Pari Opportunità, del Ministero del Welfare, del Ministero della Salute, del Ministero delle 
Politiche Comunitarie, della Regione Campania, della Provincia e del Comune di Napoli e di altri Enti pubblici e 
privati e si svolgerà Sabato 25 ottobre 2003 ore 9.00 presso l’Hotel Majestic Sala Crispi in Largo Vasto a Chiaia 
68 Napoli. 

E’ prevista la possibilità da parte della Presidenza della Repubblica di assegnare due medaglie d’argento 
del Capo dello Stato ai vincitori dei due premi di laurea.  

Il bando é in visione presso la sede dell’Associazione HOUSE HOSPITAL onlus in Via Giuseppe Verdi, 18 - 
80133 Napoli - Telefax: 081/409338 - 081/410227 www.househospital.it email: househospital@tin.it - 
house@provincia.napoli.it. 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inviata entro il 13 ottobre 2003 (farà fede il 
timbro postale) a mezzo raccomandata, alla sede dell’Associazione, corredata da: 

1) Certificazione di nascita e di residenza; 

2) Elaborato scelto tra la lettera a o b del presente bando; 

3) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia o Diploma di Scienze Infermieristiche o equipollenti; 

4) Certificato, dal quale, si evince che il candidato svolge attività lavorativa presso una Struttura Sanitaria 
pubblica o provvisoriamente accreditata della Regione Campania; 

5) Curriculum vitae et studiorum con eventuali titoli e pubblicazioni;  

6) Autorizzazione all’uso dei dati personali del candidato ai sensi della Legge n.675/96 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

Sono consentite, in sostituzione della presentazione dei documenti, autocertificazioni, ai sensi della Legge 
n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni. 

La mancata presentazione di uno dei documenti o autocertificazioni previste ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del 
presente bando è motivo di esclusione. 

Napoli, 29 luglio 2003 

  
 Associazione House Hospital onlus Farmafactoring s.p.a 
               Il Presidente Il Direttore Generale 
                Sergio Canzanella Antonio Iantosca 
 


