
AZIENDA SANITARIA LOCALE SA/2 - SALERNO - Partita I.V.A. N. 03022580652 - Via Nizza, 146 -
84124 Salerno - Avviso pubblico per il conferimento di n. 4 borse di studio - Discipline varie.

In esecuzione della deliberazione n. 1207 del 6/12/2005, è indetta una selezione pubblica mediante questionario
a quiz con risposte multiple e una prova pratica per il conferimento di n. 4 Borse di Studio in varie discipline, nel ri-
spetto delle linee guida approvate a livello aziendale con Deliberazione N. 1260 del 26/11/1998, così come di seguito
indicato:

a) N. 1 Borsa di Studio per un Sociologo - ammontare complessivo di Euro 3.959,94 annui, offerta dalla
Provincia di Salerno - c/o CENTRO DIABETOLOGICO del Distretto Sanitario 97 di Salerno, al fine di svilup-
pare il discorso avviato dal Centro stesso sulle dimensioni trasversali (organizzative, relazionali e comunicazio-
nali) e proseguire lo studio sperimentale in atto (salute, reazioni e strategie di comportamento nella ricerca
della qualità della vita - uno sguardo sociologico sui diabetici di “Tipo 2" - insulino-dipendenti).

* Finanziatore pubblico: PROVINCIA DI SALERNO.

b) N. 1 Borsa di Studio per un Medico specialista in Diabetologia c/o il CENTRO DIABETOLOGICO del
Distretto Sanitario 97 di Salerno, per un ammontare complessivo di Euro 7.746,86 annui.

c) N. 1 Borsa di Studio per un Medico specialista - disciplina: Malattie dell’Apparato Respiratorio c/o il
CENTRO DI MEDICINA RESPIRATORIA del Distretto Sanitario 97 di Salerno, per un ammontare comples-
sivo di Euro 10.329,14 annui, per la conduzione di uno studio di rilevazione della prevalenza delle malattie allergi-
che respiratorie, unitamente ad una campagna di prevenzione secondaria ed informativo-educazionale di tali
tipologie nella popolazione scolastica delle Scuole Medie Inferiori della città di Salerno.

* Finanziatore privato: ex Azienda Farmaceutica “ESSEX ITALIA S.p.A.”, con la quale è stato stipulato
apposito contratto privato (ora “SHERING PLOUGH”);

d) N. 1 Borsa di Studio per un Medico specialista - disciplina: Cardiologia c/o la “UNITÀ OPERATIVA
CARDIOLOGIA” (struttura complessa) ed “U.T.I.C.” del P.O. di Mercato San Severino “G. Fucito” per un
ammontare complessivo di Euro 12.000,00, nell’ambito dell’attività di ricerca “Progetto VIP”, il quale consiste
in un progetto di Prevenzione Cardiovascolare in essere presso la stessa U.O. Cardiologia del P.O. di Mercato
San Severino ed è, dall’anno 2001, parte integrante del “Programma Cindi” dell’O.M.S. (Organizzazione Mon-
diale della Sanità).

* Finanziatore privato: Azienda “ASTRAZENECA S.p.A.”.

Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione entro il termine di scadenza di 20 giorni
dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.C.

PER I REQUISITI E LE MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE SI COMUNICA CHE GLI
INTERESSATI POTRANNO PRENDERE VISIONE DELL’AVVISO PUBBLICO INTEGRALE
PUBBLICATO SUL SITO INTERNET DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE - SALERNO 2 -
INDIRIZZO:WWW.ASLSALERNO2.IT

PER INFORMAZIONI: SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE - Via Nizza, 146 - Salerno. Tel. 089
695137 - dal lunedì al venerdì - ore: 10.00 - 12,30.
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