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3 ricercatore presso AZIENDA UNITA' SANITARIA
LOCALE TOSCANA NORD OVEST
Ente: AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE TOSCANA NORD OVEST
Ente Categoria: Asl - aziende sanitarie locali
Ente Visualizzato: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA NORD OVEST
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di tre borse di studio. (GU n.43 del
31-5-2016)
In esecuzione delle deliberazioni del direttore generale della Azienda USL Toscana Nord Ovest n.
300/16 e' indetta pubblica selezione per titoli ed esami, per l'assegnazione di tre borse di studio,
ciascuna della durata di 12 mesi per un importo lordo complessivo, omnicomprensivo degli oneri a
carico della Azienda USL Toscana Nord Ovest, pari ad euro 20.000,00 cadauna, finalizzata
all'attuazione del progetto «Implementazione dei nuovi requisiti strutturali, tecnologiche ed
organizzativi delle attivita' sanitarie dei servizi trasfusionali».
Il Progetto e' finanziato dal Ministero della salute in attuazione del decreto legislativo 6/11/2007 n.
208 «Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda
le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualita' per i servizi trasfusionali» - su
proposta del Centro nazionale sangue e con il coordinamento della Regione Toscana.
La presente procedura di selezione e' intesa a selezionare:
area 1: un borsista che svolga attivita' di ricerca previste per il Centro regionale sangue
della Toscana;
area 2: un borsista che svolga attivita' di ricerca previste per il Centro regionale sangue
della Emilia Romagna;
area 3: un borsista che svolga attivita' di ricerca previste per il Centro nazionale sangue.
Tali soggetti avranno l'obiettivo di svolgere una attivita' di supporto al quality assessment connesso
ai requisiti organizzativi, quale modalita' sperimentale di approccio ai temi della qualita'.
I requisiti specifici di ammissione all'avviso per il reclutamento dei titolari delle borse di studio sono i
seguenti:
1) possesso di uno tra i titoli di studio universitari elencati: lauree triennali in Scienze
biologiche, Tecniche di laboratorio biomedico, Biotecnologie, Statistica, Ingegneria
biomedica, Ingegneria gestionale, Ingegneria informatica, Informatica ovvero lauree
specialistiche in Medicina e chirurgia, Farmacia, Chimica e tecnologie farmaceutiche,
Biotecnologie, Ingegneria biomedica, Ingegneria gestionale, Ingegneria informatica.
2) possesso di esperienza nell'ambito di strutture operanti nell'ambito della materia oggetto
del progetto di almeno dodici mesi.
Tutti i predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione alla selezione, che scade il quindicesimo giorno dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
L'esclusione dalla selezione per difetto dei prescritti requisiti potra' essere disposta in ogni momento
con decreto motivato.
Il testo del bando integrale in cui viene specificata ogni informazione utile alla presentazione delle
domande ed alla selezione, puo' essere reperito sul sito Azienda USL Toscana Nord Ovest - ambito
territoriale ex Azienda USL 2 Lucca sito web www.us12.toscana.it alla voce Documenti/Bandi di
concorso, selezioni e graduatorie/concorsi
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Altre informazione relative al bando potranno essere richieste SC Formazione Lucca - tel.
0583970749.
Allegati: Decreto [1]

Indirizzo originale:
https://www.concorsipubblici.com/concorso-borsa-di-studio-141309-ricercatore-lucca-azienda-unita-s
anitaria-locale-toscana-nord-ovest.htm
Collegamenti:
[1] http://www.estav-nordovest.toscana.it/index.php?option=com_content&amp;view=category&am
p;id=246&amp;Itemid=115
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