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Irccs Bonino Pulejo, concorso per assumere 

medici: al via le istanze 

L'estratto del bando, infatti, è stato pubblicato oggi (25 maggio) sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana-4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

25 Maggio 2022 - di Redazione 

Al via le istanze per partecipare al concorso con il quale l’Irccs Centro neurolesi Bonino 

Pulejo di Messina assumerà 5 dirigenti medici. L’estratto del bando, infatti, è stato pubblicato 

oggi (25 maggio) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana-4ª Serie speciale 

«Concorsi ed esami» e il termine della presentazione delle istanze, redatte in carta semplice 

e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo. 

Per titoli ed esami, il concorso prevede la copertura di 5 posti di dirigente medico, a tempo 

indeterminato e con rapporto esclusivo. Così come stabilito dalla delibera n. 276 del 25 marzo 

2022, saranno assunti 2 dirigenti medici di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, 2 

dirigenti medici di anestesia e rianimazione e 1 dirigente medico di ortopedia e traumatologia. 

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al 

concorso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana- Serie Concorsi- n. 07 

del 29 aprile 2022 e sul sito internet aziendale: www.irccsme.it. Per ulteriori 

informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane e affari generali, tel. 090/60128511, e-

mail: ufficio.personale@irccsme.it. 

https://www.insanitas.it/author/redazione/
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Hpv, 73% genitori Ue sa cos'è ma 20% non sa che 
causa cancro 
25 Maggio 2022 

 

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Cresce, in Europa, la conoscenza dei genitori sul Papillomavirus 

(Hpv), anche se in modo variabile e con gravi lacune da parte di alcuni. A fronte di un 73% di 

genitori che sa cos'è l'Hpv (il 4% in più di quanto del 2019), c'è infatti un 27% che non lo 

conosce. Anche tra chi si dichiara più informato, inoltre, c'è un 20% che confessa di non 

sapere che il papillomavirus può causare il cancro. A dirlo sono i dati di un progetto di ricerca 

promosso da MSD e condotto da Ipsos, presentato nel corso di un evento ibrido svolto oggi, 

alla vigilia della Settimana europea contro il cancro, in programma dal 25 al 31 maggio. Il 

sondaggio, condotto tra il 28 marzo e il 7 aprile 2022, ha coinvolto un campione 

rappresentativo di 7.111 genitori da 8 Paesi, compresa l'Italia, con figli di età inferiore ai 21 

anni. L'obiettivo era indagare il livello di consapevolezza dei genitori europei sull'Hpv e  

l'impatto del Covid-19 sulla percezione dei vaccini (al di fuori di quello contro il Covid-19).  
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La fotografia che emerge è a luci e ombre. Se i genitori, infatti, si dichiarano sempre più 

informati e consapevoli dell'importanza di vaccinare i figli, tuttavia solo il 33% è consapevole 

che l'Hpv può causare il cancro sia negli uomini che nelle donne. Il 42% non è a conoscenza 

delle vaccinazioni che potrebbero aiutare a prevenire alcuni tipi di cancro. Per quanto 

riguarda l'impatto della Covid-19 sulla vaccinazione, la metà degli intervistati afferma di 

sentirsi sottoposto ad un sovraccarico informativo proprio a causa della pandemia, il 43% si 

sente sopraffatto dalla quantità di informazioni relative alle vaccinazioni disponibili. 

    Tuttavia il 68% dei genitori europei ammette che proprio a seguito della pandemia, e per le 

condizioni diverse causate dal Covid-19, è diventato più propenso a garantire al proprio figlio 

una corretta protezione vaccinale. Il 61% dei genitori afferma di essere più informato sulle 

vaccinazioni per i figli proprio grazie al Covid-19. Il 90% dei genitori considera importante che 

il proprio figlio venga vaccinato contro altre patologie (al di fuori del solo Covid-19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
















































