Bando per la realizzazione di un elaborato che valorizzi e mostri le potenzialità
dell’Infermiere di famiglia sul territorio Spezzino
INDICAZIONI GENERALI
L’Ordine delle Professioni Infermieristiche La Spezia , in occasione della “giornata dell’infermiere” prevista
come ogni anno per il 12 maggio, vuole ricordare questo anniversario proponendo la realizzazione di un
elaborato teso alla valorizzazione del ruolo dell’infermiere di famiglia , rimarcando l’importanza che
avrebbe nel territorio spezzino; intesa come figura di presa in carico della crescente richiesta di salute , in
particolare sulle cronicità, con interventi educativi e preventivi rivolti alla cittadinanza.
Il bando intende chiamare i partecipanti alla realizzazione di uno scritto che convinca l’opinione pubblica ed
i decisori politici della concretezza e della potenzialità di questo profilo, se investito sul territorio,
sottolineando la centralità della professione infermieristica sul processo di presa in carico e di assistenza.
DESTINATARI
Il bando è rivolto a tutti gli Infermieri iscritti all’Albo OPI di La Spezia, in regola con i pagamenti delle quote
di iscrizione annuali, attuali e pregresse, 2019 incluso al momento della presentazione della domanda di
partecipazione (data di scadenza della quota 2019: 28 febbraio scorso).
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ED INVIO DELL’ELABORATO
La domanda di partecipazione è estremamente snella: si deve semplicemente indicare, in un testo mail, la
volontà di partecipare al : ’’ Bando per la realizzazione di un elaborato che valorizzi e mostri le potenzialità
dell’Infermiere di famiglia sul territorio Spezzino’’ , allegando:
a) L’elaborato in .pdf, firmato in ogni pagina
b) Copia di un documento di identità in corso di validità.
L’elaborato deve essere max 5 pagine , carattere “times new roman” , dimensioni carattere 12, interlinea
1,5.
SI RACCOMANDA ORIGINALITA’ NEL TESTO.
La data entro la quale inviare i lavori completi in .pdf, ogni pagina siglata dall’Autore, è il 25/04/2019 ore
23:59 alla mail opilaspezia@cdh.it o, indifferentemente, alla PEC dell’Ente (laspezia@cert.ordine-opi.it).
ATTENZIONE: per invii sulla nostra casella PEC usare esclusivamente la propria PEC (la nostra PEC non riceve
mail non PEC).
Il termine stabilito per la presentazione degli elaborati è perentorio, pertanto non saranno presi in
considerazione i lavori che , per qualsiasi ragione , verranno presentati al di fuori del termine stabilito.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
I lavori saranno valutati da una commissione esaminatrice composta da 3 (tre) membri del consiglio
direttivo dell’Ordine degli infermieri La Spezia e di 2 (due) membri esterni

CRITERI DI VALUTAZIONE
La commissione esaminatrice valuterà:
-

Il rispetto degli aspetti etico deontologici

-

La pertinenza al mandato del presente bando

-

La rilevanza e la correttezza dei temi trattati con i relativi riferimenti normativi

-

L’innovazione e i progetti che potrebbero essere svolti dall’infermiere di famiglia

- la originalità del testo (non sono ammessi brani ‘’copia & incolla’’ di altri elaborati, mentre naturalmente
possono essere usati come spunto lavori già pubblicati sull’argomento).
Il vincitore e tutti gli altri partecipanti saranno informati circa l’esito della valutazione tramite email (la
stessa utilizzata per la consegna dell’elaborato).
RICONOSCIMENTO E PREMIAZIONE:
La premiazione si svolgerà presso la sede dell’Ordine delle professioni Infermieristiche, in data che sarà
successivamente comunicata . In tale occasione verrà consegnato un attestato di partecipazione, e
successivamente l’Ordine provvederà all'erogazione del premio, consistente in un contributo economico
finalizzato alla iscrizione e partecipazione ad un Master di 1° livello dedicato a questa figura.
L’OPI La Spezia infatti riconoscerà un contributo economico di euro 500,00 (cinquecento/00) che sarà
versato al vincitore a fronte della avvenuta iscrizione a Master relativo all’impegno professionale previsto
dal bando (Infermiere di Famiglia; Cure domiciliari e altri che, a esclusiva valutazione del Direttivo OPI La
Spezia, possono essere assimilabili al progetto o – comunque- alla crescita delle competenze del
professionista).
Il tempo limite per la avvenuta iscrizione al Master è entro il 31 dicembre 2019, e il saldo della quota
indicata avverrà a fronte della certificazione di frequenza al Master scelto.
Qualora il vincitore non intendesse iscriversi a un Master, il contributo passerà al secondo classificato;
qualora nessuno fra i classificati intendesse iscriversi a un Master, la cifra sarà rimessa a disposizione di
future iniziative di riconoscimento per gli iscritti che saranno in seguito individuate..
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’email: opilaspezia@cdh.it
LIMITAZIONI, AUTORIZZAZIONI ED ESCLUSIONI:
I membri componenti del direttivo dell’Ordine degli Infermieri di La Spezia triennio 2018-2020; i
componenti il Collegio dei revisori e i loro familiari e congiunti fino al 2° grado, conviventi inclusi, non
potranno partecipare al concorso sopraindicato.
Chi partecipa autorizza l’ente OPI La Spezia al trattamento di tutti i dati finalizzati alla gestione del
materiale inviato; ed alla futura, eventuale pubblicazione sul proprio sito ufficiale, sempre citando l’Autore
dell’elaborato.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO OPI LA SPEZIA (seduta dell’11 marzo 2019)

