ALTALOCANDINALUZI2015DefinitivaPatronato.pdf

1

24/09/14

Premio Nazionale Nottola
2O15 Mario Luzi

EDIZIONE
SPECIALE
A 10 ANNI

15:35

sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica
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DEDICATO A

ISTITUITO DA:

Cittadinanzattiva toscana onlus - Tribunale per i diritti del malato
Assessorato al Diritto alla Salute della Regione Toscana
Con il contributo di:

Assessorato al Diritto alla Salute della Regione Toscana
Comune di Montepulciano (Siena)
Con il patrocinio di:

Centro studi Mario Luzi “La barca” - Pienza (Siena)
Comune di Pienza (Siena)

Cerimonia di consegna dei premi
Montepulciano, Teatro A. Poliziano
12 Settembre 2O15
GLI ENTI ISTITUTORI BANDISCONO UN CONCORSO PER QUATTRO PREMI DA ASSEGNARE A:

Il bando di concorso è consultabile
sui seguenti siti:
www.cittadinanzattivatoscana.it
www.executiveplanning.it
Le domande di partecipazione
dovranno pervenire alla Segreteria
Organizzativa del Premio
entro e non oltre il 25 Maggio 2015

- Operatori sanitari afferenti a strutture pubbliche, Aziende Ospedaliere e Ospedaliero Universitarie
e Aziende USL, che presentino un progetto di riduzione, controllo e cura del dolore, sia di contenuto
innovativo, sia quale aggiornamento e sviluppo di esperienze positive già in atto.
- Giovani laureati in Medicina e Chirurgia, che abbiano conseguito il diploma di laurea
o di specializzazione in una professione medica con una tesi sul tema del dolore, in istituzioni accademiche
del territorio italiano, nel periodo 31 luglio 2012 - 31 agosto 2014.
- Ricercatori, di età non superiore ai 40 anni, che presentino un lavoro di ricerca traslazionale pubblicato
su una rivista scientifica nei due anni antecedenti alla pubblicazione del presente bando, orientato al trasferimento
delle conoscenze dall’ambito pre-clinico a quello clinico, ovvero per le applicazioni finalizzate alla cura del dolore.
- Una personalità che si sia distinta per l’impegno nella lotta contro "Il dolore non necessario".
Presidente del Premio

Dott. Domenico Gioffrè

Direttore Centro regionale toscano “Contro il dolore inutile”
del Tribunale per i diritti del malato, Pisa.
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