Bando di concorso per il conferimento del Premio in memoria della
Dott.ssa Giovanna Bollini rivolto ad Infermieri con
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche
QUINTA EDIZIONE
1 - Oggetto e Finalità
L‘ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda intende ricordare ed onorare la memoria della Dott.ssa
Giovanna Bollini, scomparsa il 24 settembre 2014, primo Direttore della Direzione Infermieristica Tecnica
Riabilitativa Aziendale, che, come Infermiera e poi Direttore Infermieristico, si è costantemente impegnata nel
miglioramento della qualità dell’assistenza infermieristica.
A questo scopo viene bandito un concorso, a Lei intitolato, per il conferimento di premi a tesi magistrali, centrate su
tematiche che hanno visto l’impegno professionale della Dott.ssa Bollini.

2 - Descrizione e Destinatari
Viene indetto per l’anno 2019 il concorso pubblico in memoria della Dott.ssa Giovanna Bollini, volto a selezionare
gli aspiranti secondo il criterio della miglior tesi di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche
inerente la qualità dell’assistenza infermieristica, l’organizzazione e lo sviluppo del sistema infermieristico.
Costituiranno titoli di preferenza nella valutazione:
- la scelta di protocolli di ricerca che studiano e valorizzano i nursing sensitive outcome;
- l’utilità applicativa dello studio, intesa sia come la proposizione di soluzioni sia come valutazione di applicazioni di
modalità e modelli organizzativi nell’ambito assistenziale.

3 - Requisiti di partecipazione
Possono concorrere all’assegnazione del premio Infermiere ed Infermieri, che abbiano conseguito la Laurea
magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche nelle Università italiane dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 a
prescindere dall’Anno Accademico di appartenenza.
La documentazione presentata dai candidati, di cui al paragrafo 4, deve essere veritiera, conforme all’originale e
completa.

4 – Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera, secondo il modulo disponibile sulla homepage del
sito www.ospedaleniguarda.it , indirizzata all’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda – Direzione
Infermieristica Tecnica Riabilitativa Aziendale - Piazza Ospedale Maggiore, 3 – 20162 Milano, va spedita a mezzo
raccomandata postale con avviso di ricevimento o consegnata a mano, dal lunedì al venerdì, al Protocollo
dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda – Piazza Ospedale Maggiore n. 3 – 20162 Milano, entro 10
maggio 2019.
Nel caso di spedizione faranno fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante la raccomandata.
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Nella domanda, ciascun candidato deve indicare: cognome e nome, data e luogo di nascita, domicilio, indirizzo di
posta elettronica, titolo di studio conseguito e anno di conseguimento e sede universitaria.
La domanda deve essere accompagnata dai seguenti documenti:
- abstract della tesi di massimo quattro cartelle, in cui siano evidenziati obiettivi, risultati, metodologia e contenuto
del lavoro;
- indice del lavoro di tesi;
- bibliografia comprensiva dei riferimenti bibliografici;
- lettera di presentazione del lavoro di tesi da parte del relatore;
- curriculum vitae completo del candidato;
- fotocopia documento d’identità del candidato.
La Commissione si riserva la possibilità di richiedere ai candidati il lavoro di tesi.

5 - Valutazione delle candidature e selezione del beneficiario
I premi saranno assegnati da una Commissione, costituita da esperti nelle tematiche indicate nel bando, alle tesi
che verranno ritenute di maggior interesse, originalità e merito, ad insindacabile giudizio della Commissione.
I criteri per la valutazione dei lavori e la composizione della graduatoria in ordine di rilevanza saranno:
- corrispondenza del lavoro di tesi ai temi indicati nel paragrafo 2;
- originalità del lavoro proposto;
- curriculum vitae del candidato.
La Commissione avrà facoltà di non selezionare alcun beneficiario qualora la qualità delle candidature venisse
giudicata insufficiente.

6- Conferimento del premio
Per il I° classificato il premio ammonta a €. 500,00 (cinquecento/00) e al II° e III° classificato sarà conferita una
targa ricordo.
I beneficiari selezionati riceveranno comunicazione del conferimento del premio a mezzo posta elettronica.
I beneficiari dovranno confermare, con lo stesso mezzo, l’accettazione del premio entro 15 giorni dalla data della
comunicazione. In caso di rifiuto o mancata accettazione nei termini prescritti, la Commissione assegnerà il premio
al candidato successivo in graduatoria.

7 - Decadenza e rinuncia
Decadono dal diritto a ricevere il premio coloro che:
- non accettano espressamente il premio, entro il termine e con le modalità indicate nel bando;
- forniscono false dichiarazioni, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti.
Il titolare del premio può rinunciarvi con apposita comunicazione scritta indirizzata a mezzo posta raccomandata
alla Commissione, utilizzando i recapiti di cui all’art. 4.
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8 - Accesso alle informazioni sul premio
Tutte le informazioni relative al Premio “dott.ssa Giovanna Bollini” sono disponibili sul sito internet
www.ospedaleniguarda.it.
In particolare, sul sito sono pubblicati e possono essere scaricati il presente bando e il modulo della domanda di
partecipazione.

9 - Trattamento dati personali
I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizione del Decreto Legislativo n. 101
del 10 agosto 2018 in materia di protezione dei dati personali e comunque esclusivamente per le finalità di gestione
della procedura concorsuale.
Il trattamento dei dati verrà effettuato tramite sistemi informatici e in forma manuale con mezzi cartacei. Il
conferimento dei dati richiesti è condizione obbligatoria per la partecipazione alla procedura concorsuale.
I dati potranno essere comunicati ai componenti della Commissione.
Il titolare del trattamento è il Direttore Generale dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.
Per informazioni sul trattamento dati personali scrivere all’indirizzo e-mail privacy@ospedaleniguarda.it.

10 - Premiazione
La premiazione, con la consegna di targhe al I°, II°, III° classificato, avverrà nel corso di una cerimonia che si terrà
a Milano, presso dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.
La data sarà comunicata ai partecipanti tramite comunicazione di posta elettronica.
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