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IL COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI RAGUSA INDICE
IL "VI CONCORSO LETTERARIO - COLLEGIO IPASVI DI RAGUSA”

BASATO SU TEMATICHE INERENTI:

"IL  QUOTIDIANO  IN  INFERMIERISTICA,  DALL’ESPLETAMENTO  DELLE  PROPRIE 
COMPETENZE AL  RAPPORTO CON GLI  ALTRI  PROFESSIONISTI  DELLA SANITA',  FINO 
ALLA DELEGA ALLE FIGURE DI SUPPORTO. DEDICANDO AMPIO SPAZIO AL FATTORE 
EMOZIONALE PROPRIO DELLA PROFESSIONE."

I partecipanti dovranno produrre un elaborato inedito.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Possono partecipare tutti gli infermieri regolarmente iscritti ai Collegi IPASVI d’Italia. L’elaborato 
potrà essere redatto da singoli o da gruppi di infermieri. I requisiti devono essere posseduti all’atto 
di presentazione dell’elaborato.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E REQUISITI TIPOGRAFICI 
DEI LAVORI.
L’elaborato,  con allegata  la  domanda di  partecipazione  al  concorso,  il  consenso informato  e  la 
scheda anagrafica, dovrà essere presentato (o fatto pervenire tramite raccomandata con ricevuta di 
ritorno) al Collegio Provinciale IPASVI di Ragusa entro e non oltre le ore 12.00 del 15 Ottobre 
2013 presso la sede del Collegio IPASVI di Ragusa sita in Viale Sicilia n. 20 - 97100 Ragusa, farà 
fede il timbro postale.

IL LAVORO, SE INVIATO VIA POSTA, DOVRA’ ESSERE IN TRIPLICE COPIA.
E' richiesto anche l'invio del lavoro via e-Mail al seguente indirizzo: 
premioletterario@infermierirg.it 
Può essere utilizzata anche la posta elettronica certificata (PEC) per la presentazione dei lavori e 
della documentazione allegata. PEC del Collegio IPASVI di Ragusa: ipasvi.ragusa@pec.it

IL  COLLEGIO  PROVINCIALE  IPASVI  DI  RAGUSA  NON  SI  ASSUME  NESSUNA 
RESPONSABILITA  NEL  CASO  DI  SMARRIMENTO  DEL  LAVORO  INVIATO  VIA 
POSTA. Le copie inviate non saranno restituite.
Gli autori dovranno scrivere i propri elaborati in:
· massimo 40 pagine,
· carattere Times New Roman 12,
· interlinea 1,5,
· foglio A 4 margini 3 cm,
· numerazione a destra,
· elencazione di eventuale bibliografia.
I lavori presentati oltre la data di scadenza o mancanti della documentazione richiesta o che non  
rispettino i requisiti tipografici e quantità di pagine saranno   ESCLUSI   dal concorso.  

(Infermieri, Assistenti Sanitari e Vigilatrici d’Infanzia)
COLLEGIO PROVINCIALE DI RAGUSA
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COMMISSIONE ESAMINATRICE
La  commissione,  presieduta  dal  Presidente  del  Collegio  provinciale  IPASVI  di  Ragusa,  sarà 
nominata con atto deliberativo del Consiglio Direttivo.

VALUTAZIONE E GRADUATORIA
Avverrà considerando:
· Aspetti legislativi.
· Aspetti etici.
· Aspetti deontologici.
· Fattore emozionale.
La graduatoria dei lavori presentati sarà formulata dalla commissione esaminatrice e approvata con 
apposito atto deliberativo dal Consiglio Direttivo del Collegio provinciale IPASVI Ragusa sulla 
base dei criteri sopra indicati. Essa sarà formulata in modo da esprimere il 1°, 2° e 3° classificato; 
tutti gli altri partecipanti saranno nominati ex-aequo al 4° posto. Le decisioni della Commissione 
esaminatrice è inappellabile. La premiazione verrà effettuata a Ragusa in data e luogo che verranno 
comunicati  in  tempo  utile  a  tutti  i  partecipanti.  I  lavori  presentati  verranno pubblicati  sul  sito 
internet del Collegio provinciale IPASVI di Ragusa. La graduatoria completa verrà inviata via E-
mail a tutti i partecipanti che hanno comunicato il loro indirizzo e potrà essere consultata sul nostro 
sito.

PREMI IN CONCORSO
- 1° classificato pergamena e assegno di Є 600,00 (seicento /00)
- 2° classificato pergamena e assegno di Є 400,00 (quattrocento /00)
- 3° classificato pergamena e assegno di Є 200,00 (duecento/00)
- A tutti gli altri partecipanti verrà assegnata una pergamena.
I premi devono necessariamente essere ritirati personalmente il giorno stabilito.

Il presente Bando viene inviato a:
- Federazione Nazionale Collegi IPASVI.
- Collegi IPASVI del territorio nazionale.
- L’Infermiere, organo di stampa ufficiale della Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI.
- Sito internet del Collegio IPASVI di Ragusa: www.infermierirg.it
- Sito internet della Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI nella sezione "la voce dei collegi":
   www. ipasvi.it

Per eventuali chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Collegio IPASVI di Ragusa nei giorni 
di apertura, con sede a Ragusa in Viale Sicilia 20, tel.  e fax. 0932.652260, o consulatare il sito 
www.infermierirg.it o tramite e-Mail all'indirizzo premioletteraio@infermierirg.it

(Infermieri, Assistenti Sanitari e Vigilatrici d’Infanzia)
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Allegati:
1) Richiesta di partecipazione.
2) Scheda anagrafica.
3) Liberatoria sul trattamento dati.
4) Autorizzazione alla pubblicazione del lavoro presentato.

Ragusa, 01 marzo 2013

(Infermieri, Assistenti Sanitari e Vigilatrici d’Infanzia)
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RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
VI CONCORSO PREMIO LETTERARIO

– COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI RAGUSA-

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………… comunica al Presidente 
del Collegio provinciale IPASVI di Ragusa, nonché presidente della Commissione di valutazione 
del “Premio letterario Collegio provinciale IPASVI di Ragusa” la propria volontà a partecipare al 
concorso essendo in possesso dei requisiti ed allega alla presente richiesta:
- Scheda anagrafica,
- Certificato d’iscrizione al Collegio IPASVI di pertinenza o autocertificazione.
- Fotocopia documento d’identità
- Liberatoria sul trattamento dati e autorizzazione alla pubblicazione del proprio lavoro.

I lavori presentati in assenza di uno o più allegati non saranno presi  in considerazione e esclusi  
dal concorso.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il/La  sottoscritto/a  ……….………………………………………………  informato/a  ai  sensi 
dell’art. 13 del DLGS 196 / 2003, accetta espressamente che:

 i dati personali la cui raccolta non è dovuta per legge possano essere oggetto di trattamento;
 i dati “sensibili” raccolti successivamente alla data di inizio del rapporto siano oggetto di 

trattamento;
 l’Ente possa comunicare a terzi (centri elaborazione dati, uffici di spedizione,...) i dati stessi 

qualora l’obbligo di comunicazione non sia previsto dalla legge.

Data  ___________________

(FIRMA)………………………………………………

Autorizzo, altresì, l’Ente Collegio IPASVI di Ragusa alla eventuale pubblicazione del lavoro da me 
inviato.

Data  ___________________ 

(FIRMA) .......................................................................

(Infermieri, Assistenti Sanitari e Vigilatrici d’Infanzia)
COLLEGIO PROVINCIALE DI RAGUSA
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SCHEDA ANAGRAFICA
VI CONCORSO PREMIO LETTERARIO

- COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI RAGUSA -

TITOLO DEL LAVORO PRESENTATO

.........................................................................................................................................................

COGNOME ...........................................................................................................................................

NOME ...................................................................................................................................................

NATO A ................................................................................................................................................

IL ...........................................................................................................................................................

RESIDENTE A .................................................................................. Pr .............................................

VIA ..................................................................................................... Nr .............................................

RECAPITI TELEFONICI:

Tel. casa .......................................... Cell. ............................................ Lavoro ....................................

E-MAIL .................................................................................................................................................

ISCRITTO AL COLLEGIO DI .............................................................................................................

NUMERO ISCRIZIONE .......................................................................................................................

DENOMINAZIONE E LUOGO DI LAVORO:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Data .....................................

Firma ........................................................................................

(Si prega di compilare la scheda in maniera chiara e leggibile, eventuale illegibilità di dati  
essenziali preclude la partecipazione al concorso)

(Infermieri, Assistenti Sanitari e Vigilatrici d’Infanzia)
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