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ARTICOLO 1 - Premessa 
La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri, di 
seguito FNOMCeO, in collaborazione con l’osservatorio giovani medici, intende 
favorire e sostenere, attraverso l’assegnazione di un premio in denaro, la proposizione 
di progetti innovativi  a sostegno della sicurezza, accessibilità ed equità delle cure 
presso strutture sanitarie pubbliche e private. 
L’importo del premio ,cui si andrà ad aggiungere una cifra individuata ed approvata 
dal Comitato Centrale Fnomceo, sarà determinato alla chiusura della raccolta fondi 
avviata in occasione della terza Conferenza Nazionale della Professione Medica ed 
Odontoiatrica, svoltasi a Rimini nei giorni 19, 20 e 21 maggio U.S, tramite la 
diffusione al costo simbolico di € 0,99 della traccia audio prodotta dal gruppo 
Medincanto, dal titolo “La cura di te”, la cui conclusione è prevista per il 30 
novembre P.V. 
ARTICOLO 2 – Finalità 
Sarà premiato il progetto che risulterà, a giudizio della Commissione Esaminatrice, 
maggiormente innovativo nel promuovere la cultura della sicurezza del paziente nel 
suo percorso di cure e/o l’accessibilità e l’equità delle cure stesse per la popolazione 
generale e per i sottogruppi di essa più fragili ed esposti.  
ARTICOLO 3 – Soggetti Beneficiari 
I beneficiari del concorso per l’assegnazione del premio sono i  soggetti  che, 
singolarmente o in gruppo, presentino progetti volti all’innovazione ed alla 
promozione della sicurezza, accessibilità ed equità delle cure. Qualora il progetto 
venga presentato da un singolo esso dovrà essere un medico regolarmente iscritto 
all’albo professionale. Nel caso in cui il progetto sia presentato da un gruppo nella 
sua composizione dovrà essere presente almeno un medico regolarmente iscritto 
all’albo professionale  e sarà necessario, nella domanda di partecipazione al concorso 
per l’assegnazione del premio, indicare un referente. 



I requisiti richiesti per i medici che intendano partecipare al concorso sono: 
1) Essere iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi o all’Albo degli Odontoiatri; 
2) Essere in regola con il pagamento della tassa ordinistica; 
3) Non essere incorso negli ultimi 5 anni in sanzioni disciplinari diverse 

dall’avvertimento e dalla censura.   
I requisiti richiesti dovranno sussistere al termine previsto per la presentazione dei 
progetti. 
La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti implica l’esclusione dal 
concorso. La FNOMCeO si riserva il diritto di verificare la sussistenza dei requisiti in 
qualsiasi momento durante lo svolgimento della procedura concorsuale.  
Sono ammessi al concorso progetti già destinatari di finanziamenti stanziati da enti 
pubblici e/o associazioni in seguito a regolare concorso. 
Non sono ammessi al concorso progetti destinatari di finanziamenti provenienti da 
aziende private in qualsivoglia modo legate al mondo sanitario (farmaceutiche, 
fornitrici di elettromedicali ecc.) 
Non sono ammessi al concorso progetti riguardanti espansioni, aggiornamenti, 
integrazioni e/o ulteriori impieghi di software, applicativi per dispositivi mobili, 
dispositivi elettronici, già regolarmente brevettati. 
ARTICOLO 4 – Entità del premio 
L’entità del premio, ad oggi non conoscibile perché la raccolta dei fondi è ancora in 
corso, verrà resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente a 
chiusura della raccolta fondi. Il premio corrisposto è da considerarsi al lordo degli 
oneri fiscali gravanti sul vincitore.  
ARTICOLO 5 – Regime di aiuto applicabile 
Il contributo di cui al presente Avviso pubblico è concesso in regime “de minimis”, 
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione 
europea agli aiuti d'importanza minore “de minimis”. 
Ai fini dell'applicazione di tale regime il vincitore del premio dovrà rilasciare una 
dichiarazione 
attestante tutti i contributi ricevuti in regime “de minimis” nel periodo di riferimento. 
ARTICOLO 6 – Modalità e termini di presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione del premio va redatta in 
carta semplice e corredata da una relazione illustrativa del progetto proposto, nonché 
da una copia fronte retro di un documento di identità valido del proponente, nel caso 
di progetti presentati da singoli medici od Odontoiatri, o del Referente, nel caso di 
domanda presentata da gruppi. In tale ultimo caso la domanda dovrà elencare i nomi 
dei componenti del gruppo, ciascuno dei quali dovrà possedere singolarmente, 
eccezion fatta per il requisito dell’iscrizione all’albo, i requisiti di partecipazione 
pena l’esclusione del progetto dalla selezione. 
Le domande andranno presentate alla FNOMCeO, via Ferdinando di Savoia n. 1, 
00196 Roma, ufficio protocollo, entro il 30 novembre 2016. 



È ammesso l’invio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno,  ma in tal caso la 
FNOMCeO  non assume alcuna responsabilità per l’eventuale dispersione di 
comunicazioni non imputabile all’operato dei propri uffici.  
In caso di spedizione saranno comunque presi in considerazione solo i progetti 
pervenuti alla data del 30 Novembre 2016. 
Le domande incomplete in qualsiasi parte, presentate secondo altre modalità e/o oltre 
il termine stabilito, 
non saranno prese in esame. 
La FNOMCeO provvederà, tramite i propri uffici, ad effettuare gli accertamenti utili 
a verificare la 
veridicità di quanto dichiarato dagli aspiranti al premio. 
ARTICOLO 7 – Istruttoria e valutazione delle domande 
L’esame dei progetti presentati sarà effettuato dalla Commissione Giudicatrice, 
nominata su indicazione del Comitato Centrale della Federazione. La Commissione 
sarà composta per almeno un terzo da componenti non medici od odontoiatri. 
La Commissione, con decisione insindacabile, procederà alla redazione della 
graduatoria e, conseguentemente, all’assegnazione del premio.  
I principali criteri di valutazione, elencati di seguito in ordine di importanza, sono:  

- Universalità : saranno privilegiate progettualità la cui realizzazione sia di 
beneficio per la popolazione tutta, piuttosto che per un suo sottogruppo 

- Efficienza : saranno privilegiate progettualità la cui realizzazione ottimizzi 
l’utilizzo o produca risparmio di risorse preesistenti 

- Solidità scientifica : saranno privilegiate progettualità fondate su premesse 
scientifiche valide e verificabili 

- Rapporto costo/beneficio : saranno privilegiate progettualità i cui costi di 
realizzazione generino in proporzione i maggiori benefici attesi 

- Formazione : saranno privilegiate progettualità la cui realizzazione possa 
produrre cambiamenti durevoli sulle conoscenze ed i comportamenti della 
popolazione bersaglio 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO ha facoltà di indicare alla Commissione 
ulteriori criteri cui improntare l’esame dei progetti pervenuti. 
La graduatoria finale sarà recepita dal Comitato Centrale con deliberazione e 
pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente. 
Il premio verrà corrisposto entro il 31 marzo 2017. 
ARTICOLO 8 – Informazioni sul Bando pubblico 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti sui contenuti del Bando e le modalità di 
presentazione della domanda 
è possibile contattare la Federazione ai seguenti recapiti: tel. 06/36203240, e-mail 
a.cappabianca@fnomceo.it. 
ARTICOLO 9 – Informativa per la tutela della privacy 
Ai sensi del D.Lgs n. 196/03 i dati richiesti per la partecipazione al presente Bando 
saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità e nei modi previsti dal Bando stesso e saranno oggetto 
di trattamento nel 



pieno rispetto della normativa citata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata 
l’attività dell’Ente. 
In particolare, ai sensi dell’art. 13 del D.l.gs 196/03: 
i dati forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi 
al procedimento 
amministrativo per il quale sono stati richiesti. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al 
trattamento, con supporto 
cartaceo e/o informatico; 
il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente 
Bando pubblico; 
I soggetti che presentano domanda ai sensi del presente Bando pubblico 
acconsentono, in caso di 
attribuzione del premio, ad essere inclusi nell’elenco dei beneficiari che sarà 
pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione amministrazione trasparente. 
Titolare del trattamento è la FNOMCeO, via Ferdinando di Savoia, 1, Roma. 
Responsabile del Trattamento è la Dott.ssa Antonella Cappabianca, funzionario 
FNOMCeO. 
In qualsiasi momento ciascun partecipante potrà aggiornare, modificare, cancellare i 
dati conferiti esercitando i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03. 

Presentando la domanda di assegnazione del premio si accetta esplicitamente lo 
svolgimento di tutti gli 

approfondimenti e i controlli ritenuti necessari in merito ai contenuti della domanda 
ed in relazione ai requisiti richiesti per la partecipazione al presente Bando pubblico. 
!


