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L'accordo SIN-FIR Onlus sottoscritto in data 8.12.06 prevede che
“nell’ambito dell’utilizzo delle entrate ottenute con il 5 x 1000 la FIR
gestirà in piena sintonia con la SIN l’assegnazione di borse di stu-
dio o contratti di ricerca o altre iniziative atte a promuovere la ricer-
ca scientifica o sulle scienze di base o attività educazionali desti-
nate ai nefrologi in formazione o già specializzati”.

La Società Italiana di Nefrologia intende promuovere la compe-
tenza dei Nefrologi nel campo del Trapianto Renale al fine di con-
sentire il follow-up del paziente trapiantato anche in Unità di
Nefrologia che non appartengono ad un Centro Trapianti. 

La FIR Onlus e la SIN hanno pertanto deciso di utilizzare i fondi
del 5 x 1000 relativi all’anno 2006 istituendo Assegni di forma-
zione da € 500,00 sino a € 3000,00 (*) finalizzati a sostenere le
spese logistiche di uno stage di formazione presso un Centro
Trapianti. 

Gli assegni saranno  attribuiti fino ad esaurimento della somma
disponibile a coloro che ne facciano domanda in base alla gra-
duatoria risultante da una valutazione dei titoli da parte di una
Commissione formata da Vittorio E. Andreucci e Diego Brancaccio
per la FIR, Alessandro Balducci e Piergiorgio Bolasco per la SIN.

La domanda di partecipazione va inoltrata, entro il 20 Aprile
2009 (data di arrivo a destinazione della domanda) a:

Fondazione Italiana del Rene Onlus
Presidente Prof. Vittorio E. Andreucci
Via Giacomo Puccini 18
80127 Napoli

La Commissione si riunirà in data 24 Aprile 2009
Requisiti richiesti:
� Cittadinanza italiana
� Specializzazione in Nefrologia
� Lettera di accettazione del Responsabile del Centro Trapianti

presso cui si svolgerà lo stage
La Domanda dovrà essere corredata da:
� Cognome e Nome del Candidato

� Luogo di nascita
� Data di nascita
� Residenza
� Recapito telefonico (telefono fisso e cellulare)
� Indirizzo di posta elettronica
� Anno di Laurea in Medicina e Chirurgia
� Università dove ha conseguito la Laurea
� Anno di Specializzazione in Nefrologia
� Università dove ha conseguito la Specializzazione in

Nefrologia
� Curriculum Vitae
� Centro di Trapianti Renali in cui si intende frequentare

l’Ambulatorio dei Trapiantati con recapito e telefono del
Responsabile del Centro Trapianti, periodo e durata dello stage
(NON INFERIORE A  2 SETTIMANE fino ad un massimo di 4
settimane).

� Impegno a  completare lo stage nel Centro Trapianti entro il 31
Luglio 2009

� Impegno a consegnare al Presidente della FIR Onlus entro e
non oltre il 31 Agosto 2009 una dettagliata relazione, con una
dichiarazione del Responsabile del Centro Trapianti del com-
pletamento dello stage, e la documentazione relativa alle spese
sostenute.

� Codice Fiscale
� Banca, conto corrente ed IBAN sul quale effettuare il versa-

mento dell’Assegno (*) (da cui verrà detratto il 20% per la
Ritenuta di Acconto. L’Assegnatario dovrà quindi fornire alla
FIR una Ricevuta).

(*) L’Assegno varierà da un minimo di € 500 ad un massimo di
€ 3000 sulla base della durata dello stage e della distanza del
Centro Trapianti dal Centro di Nefrologia in cui il candidato presta
la sua attività.
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L'accordo SIN-FIR Onlus sottoscritto in data 8.12.06 prevede che
“nell’ambito dell’utilizzo delle entrate ottenute con il 5 x 1000 la FIR
gestirà in piena sintonia con la SIN l’assegnazione di borse di stu-
dio o contratti di ricerca o altre iniziative atte a promuovere la ricer-
ca scientifica o sulle scienze di base o attività educazionali desti-
nate ai nefrologi in formazione o già specializzati”.

La FIR Onlus e la Società Italiana di Nefrologia intendono pro-
muovere la competenza degli Infermieri nel campo delle Nuove tec-
nologie Dialitiche al fine di consentire l’acquisizione della cono-
scenza e della manualità sulle nuove tecniche di dialisi extracorpo-
rea.

La FIR Onlus e la SIN hanno pertanto deciso di utilizzare parte
dei fondi del 5 x 1000 relativi all’anno 2006 istituendo Assegni di
formazione da € 500,00 sino a € 2000,00 (*) finalizzati a soste-
nere le spese logistiche di uno stage di formazione presso un Centro
di di Dialisi qualificato nel quale vengano usate le nuove tecniche
dialitiche. 

Gli assegni saranno  attribuiti fino ad esaurimento della somma
disponibile a coloro che ne facciano domanda in base alla gra-
duatoria risultante da una valutazione dei titoli da parte di una
Commissione formata da Vittorio E. Andreucci e Diego Brancaccio
per la FIR, Alessandro Balducci e Piergiorgio Bolasco per la SIN.

La domanda di partecipazione va inoltrata, entro il 20 Aprile
2009 (data di arrivo a destinazione della domanda) a:

Fondazione Italiana del Rene Onlus
Presidente Prof. Vittorio E. Andreucci
Via Giacomo Puccini 18
80127 Napoli

La Commissione si riunirà in data 24 Aprile 2009
Requisiti richiesti:
� Cittadinanza italiana
� Diploma o laurea di Infermiere
� Dichiarazione del Nefrologo Direttore del Centro di Dialisi di

provenienza dell’Infermiere che il Candidato è già padrone
delle tecniche di emodialisi standard.

� Lettera di accettazione del Nefrologo Responsabile del Centro
di Dialisi qualificato nel quale vengano usate le nuove tecniche
dialitiche

La Domanda dovrà essere corredata da:
� Cognome e Nome del Candidato
� Luogo di nascita
� Data di nascita
� Residenza
� Recapito telefonico (telefono fisso e cellulare)
� Indirizzo di posta elettronica
� Anno di acquisizione del Diploma di Infermiere o di Laurea in

Infermieristica
� Struttura dove ha conseguito il Diploma o la Laurea
� Centro di emodialisi extracorporea nel quale il Candidato lavo-

ra con nome e cognome del Nefrologo Direttore del Centro
� Curriculum Vitae
� Centro di Dialisi qualificato nel quale vengono usate le nuove

tecniche dialitiche che si intende frequentare con recapito e
telefono del Responsabile del Centro, periodo e durata dello
stage (NON INFERIORE A 2 SETTIMANE fino ad un massimo
di 4 settimane).

� Impegno a completare lo stage entro il 31 Luglio 2009
� Impegno a consegnare al Presidente della FIR Onlus entro e

non oltre il 31 Agosto 2009 una dettagliata relazione, con una
dichiarazione del Responsabile del Centro del completamento
dello stage, e la documentazione relativa alle spese sostenute.

� Codice Fiscale
� Banca, conto corrente ed IBAN sul quale effettuare il versa-

mento dell’Assegno (*) (da cui verrà detratto il 20% per la
Ritenuta di Acconto. L’Assegnatario dovrà quindi fornire alla
FIR una Ricevuta).

(*) L’Assegno varierà da un minimo di € 500 ad un massimo di
€ 2000 sulla base della durata dello stage e della distanza del
Centro di Dialisi qualificato nel quale vengano usate le nuove tec-
niche dialitiche dal Centro di Dialisi in cui il Candidato presta la sua
attività.

Bando per Infermieri per Assegno di formazione su Nuove tecnologie
Dialitiche presso Centri di Dialisi qualificati
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