
OO.RR. S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA - (Provincia di Salerno) - Azienda Ospedalie-
ra di Rilievo Nazionale ed Alta Specialità -Avviso di Selezione, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di bor-
se di studio, della durata di. n.1 anno, da assegnare a laureati in Medicina e Chirurgia da destinare al Centro
Trapianti del rene e a Tecnico di Laboratorio Biomedico.

In esecuzione della delibera n. 257 del 30/05/2007, esecutiva ai sensi di legge, è indetto avviso di selezione
per l’assegnazione di borse di studio:

Nel numero massimo di 5 e della durata di n.1 anno, da assegnare per la realizzazione del seguente progetto
legato all’istituzione c/o l’Azienda Ospedaliera “OORR. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno,
da parte della Regione Campania, del Centro Trapianti d’Organi:

- Formazione del personale infermieristico;

- Organizzazione delle attività assistenziali e di raccordo con le Unità Operative dell’Azienda Ospedaliera
concorrenti alle operazioni di trapianto;

- L’impostazione dei rapporti e del percorso didattico-assistenziale con la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Salerno;

Posso partecipare alla selezione i laureati in Medicina e Chirurgia, abilitati all’esercizio della Professione
ed iscritti all’Ordine dei Medici e Chirurghi che, in possesso dei requisiti generali per accedere al pubblico im-
piego, all’atto della scadenza dei termini della presentazione delle domande, siano in possesso della specializza-
zione in Chirurgia Generale, o equipollente.

n.1 borsa, della durata di n.1 anno, da assegnare per la realizzazione del progetto:

“Attività di monitoraggio alle terapie immunosoppressive”

possono partecipare alla selezione i possessori del diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio
biomedico, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del D.Lgs.502/92 e s.m., ovvero i diplomi e attestati con-
seguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diplo-
ma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.

• Le domande di partecipazione, compilate secondo le modalità previste per il corrispondente concorso pubblico,
redatte su carta semplice e firmate ( pena esclusione), dovranno pervenire all’Azienda Ospedaliera entro il 20° giorno
dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. del presente bando. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo. La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine indi-
cato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante. Il termine fissato per la presentazione della domanda e
dei documenti è perentorio: l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti. L’Amministrazione
non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte
del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nel!a domanda,
nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabilli a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

• la selezione avverrà per titoli e colloquio da effettuarsi a cura di apposita commissione che disporrà, com-
plessivamente, di 100 punti così ripartiti: TITOLI : punti 40 - COLLOQUIO: punti 60

PER I LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA:

La valutazione dei titoli avverrà in maniera comparativa, con particolare riferimento ad una documentata espe-
rienza professionale e produzione scientifica inerente alla trapiantologia e patologie correlate.

Il colloquio verterà sulla tematica dei Trapianti nonché tenderà ad accertare il possesso di specifica capaci-
tà ad operare per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto.

PER I TECNICI DI LABORATORIO BIOMEDICO

La valutazione dei titoli avverrà ai sensi del D.P.R.220/01, con particolare valorizzazione di acquisita espe-
rienza nel campo della diagnostica farmaco-tossicologica. Il colloquio tenderà ad accertare sia la preparazione
generale del candidato che specifica nel campo della diagnostica farmaco-tossicologica.

• AMMISSIONE E CONVOCAZIONE CANDIDATI

L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato, entro il termine di giorni 15 dalla data di sca-
denza del bando, sul sito internet dell’Azienda Ospedaliera www.sangiovannieruggi.it

Tale pubblicazione costituisce, ad ogni effetto, titolo di notifica.
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Per i candidati ammessi sarà indicata anche la data, l’ora ed il luogo di convocazione per sostenere il colloquio e le
modalità di presentazione. Tale pubblicazione costituisce, ad ogni effetto, titolo di notifica. La mancata presenza, a
qualsiasi titolo, il giorno, l’ora e nel luogo della presentazione verrà considerata, ad ogni effetto, rinunzia alla procedu-
ra.

• Agli assegnatari verrà proposta una borsa di studio della durata di n.1 anno, il cui importo annuo sarà de-
terminato in base alle prestazioni richieste al borsista e l’orario di lavoro stabilito. Le modalità, tempi e condi-
zioni di erogazione verranno fissati con separato atto di stipula del contratto.

• Il compenso, come quantificato, potrà essere rideterminato, sia in caso di riconferma del personale che in
caso di successiva attribuzione ad altro professionista, in “deminutio”, nell’eventualità di prolungamento del
progetto, sulla base: delle rimesse regionali; delle proiezioni delle prestazioni che si andranno a richiedere, visti
gli esiti del primo anno di attuazione. . Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda
Ospedaliera “OO.RR. S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno - Funzione Gestione del Personale -
Ufficio Concorsi - tel.089/672086 - fax 089 672192 e-mail concorsi.mobilita@sangiovannieruggi.it , dalle ore
10.30 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il Sabato.

Il Direttore Generale
dr. Attilio Anonio Montano Bianchi

Facsimile domanda di partecipazione

PER I TECNICI DI LABORATORIO BIOMEDICO

Al Direttore Generale Azienda Ospedaliera

00. RR. “S. Giovanni di Dio e Ruggi d ‘Aragona”

via S. Leonardo località Fuorni 84100 SALERNO

Il/La sottoscritt_____, chiede di partecipare all’avviso , per titoli e colloquio, per l’assegnazione di borse di
studio da assegnare per la realizzaione del progetto :

“Attività di monitoraggio alle terapie immunosoppressive”

All ‘uopo,sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

a) di essere nato a ........... il ............e di essere residente in ....... alla via/piazza ............ ,

b) di essere cittadino italiano, (ovvero).............;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ..................;

d) di non aver riportato condanne. penali né di avere carichi pendenti (ovvero)...........;

e) di essere in possesso del diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico (ovve-
ro)........................;

f) di aver (o non ) aver assolto agli obblighi di leva;

g) di aver (o non aver ) prestato servizio presso pubbliche amministrazioni se il rapporto è cessato, indicare
le motivazioni ;

h) di aver (non aver) diritto a precedenza o preferenza, a parità di punteggio perché............

i) ogni comunicazione inerente la procedura dovrà essere inviata al seguente indirizzo ............

________firma_______
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