
Deliberazione del Consiglio Direttivo OPI La Spezia del  15 ottobre 2019   
 
L’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) della Provincia della Spezia, in ottemperanza alla 
decisione del Direttivo del 15 ottobre 2019, con fondi provenienti dal recupero delle somme dovute quali 
quote inevase dagli iscritti ‘’morosi’’, emana il presente bando di concorso per il conferimento di n. 4 
(quattro) contributi economici del valore di € 250,00 (duecentocinquanta/00) cadauno, destinati a coloro 
che, fra gli iscritti in regola con il pagamento delle quote di iscrizione, parteciperanno al presente 
‘’concorso’’: ‘’IL VALORE DEL CODICE DEONTOLOGICO, QUELLA VOLTA CHE…’’ 
 
Sono previste quattro categorie di partecipanti: 

- Iscritti OPI SP appartenenti alla Sanità privata 
- Iscritti OPI SP appartenenti alla Sanità pubblica 
- Iscritti OPI SP appartenenti alla Sanità militare/Forze Armate/Forze dell’ordine 
- Iscritti OPI SP iscritti alla Cassa di Previdenza ENPAPI (il numero di iscrizione è da indicare nella 

domanda) 
- Una quinta categoria, avente premio con stesso importo, riguarda gli iscritti al Corso di laurea in 

Infermieristica del polo universitario spezzino della Università di Genova, in situazione di regolare 
svolgimento del corso di laurea triennale (farà fede la certificazione dei tutor didattici: sono 
pertanto esclusi i  cosiddetti ‘’fuori corso’’, a qualunque titolo). 

 
E’ evidente che per ‘’iscritti OPI’’ si intendono gli appartenenti ad entrambe le professioni sanitarie afferenti 
all’Ordine delle Professioni Infermieristiche spezzino: 

- INFERMIERE 
- INFERMIERE PEDIATRICO 

  
Art. 1  
I criteri per la valutazione e l’assegnazione dei premi a bando 
 
 Verranno considerati idonei i candidati in possesso di regolare iscrizione all’OPI di La Spezia e che risultano 
in linea con il pagamento delle quote annuali di affluenza all’Ordine Professionale, e per gli studenti coloro 
che risultano essere in regola con il percorso di studi, senza ritardi (si intendono non ammessi i ‘’fuori 
corso’’).  
Il conferimento dei contributi economici avverrà attraverso la valutazione comparativa degli elaborati finali, 
che ciascun candidato dovrà sottoporre attraverso apposita procedura.  
Gli elaborati verranno valutati secondo i seguenti criteri: contributo allo sviluppo del valore dello strumento 
‘’codice deontologico’’, ed assoluta originalità della vicenda che deve riguardare in qualche veste, anche 
come semplice ‘’testimone narrante’’, chi presenta l’elaborato stesso. 
La Commissione si riserva la possibilità di utilizzare i sistemi di individuazione di materiale non originale 
inviato all’attenzione della stessa, attraverso l’utilizzo di appositi programmi e modalità di confronto, nel 
semplice rispetto dello spirito della iniziativa, che chiede ‘’originalità’’. 
 
Art. 2  
Le modalità di partecipazione  
L’elaborato e la documentazione individuale allegata (documento) potranno pervenire allo scrivente OPI 
esclusivamente a mezzo di uno dei seguenti metodi:  
-posta elettronica standard: segreteria@opi.laspezia.it 
-posta Elettronica Certificata (P.E.C.) indirizzata a laspezia@cert.ordine-opi.it 
 

mailto:laspezia@cert.ordine-opi.it


-consegna brevi manu diretta, presso la sede dell’OPI di La Spezia di Via Taviani 52, solo durante orari 
apertura ufficio.  
-a mezzo di raccomandata postale A/R (farà fede il timbro postale) indirizzata a OPI Via P.e. Taviani, 52 – 
19125 La Spezia. 
Il termine entro il quale presentare la documentazione necessaria è fissato per le ore 17.30 del giorno 
22/11/2019.  
Detto termine è perentorio e nessuna documentazione presentata successivamente alla scadenza indicata 
sarà ritenuta valida ai fini del bando in oggetto. 
 
I candidati devono inviare o consegnare i seguenti documenti:  

1. Copia di un documento di identità in vigore, con i contatti del mittente 

2. Elaborato finale in formato pdf; il file deve essere nominato con Cognome-Nome-Tipo di 
documento.pdf (per esempio Bianchi-Mario-elaborato.pdf). 

 
Art 3 
Graduatoria di merito 

 
La graduatoria di merito, scelta da apposita Commissione composta da tre componenti il Consiglio Direttivo 
di OPI La Spezia, e da un componente esterno di chiara competenza sulla tematica affrontata (il parere del 
quale sarà decisivo in caso di parità di punteggio) sarà resa nota attraverso la comunicazione dei soli 
vincitori per singola categoria. 
Rinuncia: in caso di rinuncia da parte del vincitore l’assegnazione è disposta a favore del candidato idoneo 
che segue nella graduatoria.  
Erogazione: l'assegnazione del contributo sarà comunicata ai vincitori con apposita comunicazione che 
verrà inviata dalla Segreteria dell’OPI agli indirizzi indicati in fase di presentazione della domanda, 
conseguentemente all’esposizione della graduatoria come descritto. 
ATTENZIONE, IL PREMIO DEVE ESSERE RITIRATO PERSONALMENTE DAL VINCITORE. 
 
Art 4 
Limitazioni alla partecipazione 
 
LIMITAZIONI DI PARTECIPAZIONE: non possono partecipare i componenti degli attuali Consiglio Direttivo e 
del Collegio dei Revisori dei Conti di OPI La Spezia; né possono partecipare i parenti e familiari di 1° grado di 
qualsiasi dei componenti ad oggi in carica (per un totale di diciotto professionisti, indicati sul sito ufficiale 
alla url: www.opi.laspezia.net) 
 
Ai sensi del Dlgs 196/2003, l’OPI di La Spezia, titolare dei dati personali forniti, garantisce che gli stessi 
saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  
 
Art. 5 
Responsabile del procedimento  
 
Ai sensi di quanto disposto dall' Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento 
per il presente bando è il Presidente pro tempore dell’OPI di La Spezia Gian Luca Ottomanelli. 
 


