Premio “ENZO NEOLA” 2013
Art. 1. Motivazione e Ente Promotore
È bandita la terza edizione del Premio “Enzo Neola” rivolto a tutti i medici iscritti al triennio di
formazione in medicina generale della Regione Campania.
L’iniziativa nasce con l’intento di ricordare ed onorare la memoria del Dott. Enzo Neola medico di
Medicina Generale (MMG) iscritto Fimmg, Presidente Provinciale, Commissario di questa Sezione e
Revisore dei Conti per la Fimmg Nazionale.
Il Concorso è istituito dalla Federazione Italiana Medici di Medicina Generale di Napoli.

Art. 2. Obiettivo
L’obiettivo del Concorso è raccogliere, valorizzare e diffondere tutte le idee e le proposte che i
medici tirocinanti elaboreranno rispetto ai nuovi modelli di assistenza primaria previsti nell’Accordo
Integrativo Regionale 2013 della Campania al fine di contribuire all’ammodernamento della
formazione specifica in medicina generale.

Art. 3. Struttura del Concorso e valutazione dei lavori.
I medici che vorranno concorrere per l’assegnazione del premio dovranno produrre un elaborato
rispondente alla seguente traccia: “L’Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale 2013

della Regione Campania, il nuovo modello di Assistenza Primaria: idee e proposte per una moderna
formazione in Medicina Generale.”
La valutazione dei lavori presentati sarà basata sui seguenti criteri:
- aderenza alla traccia;
- rilevanza e originalità dei contenuti proposti;
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- originalità della presentazione e degli eventuali supporti scelti;
- completezza e accuratezza dell’analisi del contesto, delle criticità;
- aderenza ai temi del bando.
Gli aspetti analizzati determineranno la valutazione finale espressa in centesimi.
La cerimonia di premiazione si terrà in un Consiglio Direttivo convocato ad hoc in data che sarà
comunicata a tutti i partecipanti e resa pubblica attraverso i canali di comunicazione abituali,
presso la sede Fimmg Napoli ed avverrà alla presenza della famiglia Neola.
Il vincitore del Concorso esporrà il proprio elaborato mediante una presentazione ai convenuti.

Art. 4. Giuria
La Giuria è composta dai componenti il Centro studi e l’Esecutivo Provinciale Fimmg Napoli,
soggetto promotore dell’iniziativa.
La Giuria valuterà i lavori pervenuti entro il 30/11/2013 e stabilirà il vincitore .
La decisione della Giuria sarà definitiva e non sindacabile.
Il segretariato e il coordinamento sono curati dallo Staff FIMMG Napoli.

Art. 5. Destinatari del Concorso e modalità di partecipazione
La partecipazione al Concorso è gratuita.
Sono ammessi a partecipare tutti i Medici iscritti al corso di Formazione Specifica in Medicina
Generale di Napoli e Provincia.
Le candidature dovranno pervenire entro la mezzanotte del giorno 30/11/2013 a mezzo posta
elettronica all’indirizzo: napoli@fimmg.org
Le candidature dovranno essere accompagnate dai seguenti allegati:
-

Scheda di iscrizione e informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi della legge
196/03 debitamente compilate e firmate, secondo il modello scaricabile dai siti FIMMG;
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-

da una fotocopia della tessera di iscrizione all’ordine di appartenenza e dall’elaborato
proposto sia in formato PDF, potranno essere allegati Power Point e/o altro materiale a
supporto dell’elaborato.

L’elaborato dovrà contenere una pagina iniziale di intestazione contenente Nome e Cognome
dell’autore, Titolo del tema, e la dicitura “Terza edizione Premio Neola”.
Gli elaborati inviati non saranno restituiti.
Per eventuali informazioni scrivere a : napoli@fimmg.org o visitare il sito:
www.fimmgnapoli.it alla pagina dedicata a FIMMG Napoli - Concorso “Enzo Neola”.

Art. 6. Dotazione del Premio
Il premio per il vincitore consiste nella somma di € 1.000,00 a mezzo assegno a lui intestato.

Art. 7. Liberatoria
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel bando e
l’autorizzazione all’impiego dei lavori presentati per iniziative connesse alle finalità del Concorso e
alla promozione della presente e di successive edizioni.
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Scheda di Iscrizione Premio “ENZO NEOLA” 2013
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________________________ il _______________________,
residente a ______________________________________________________________ (Prov.) ________
in Via __________________________________________________________________ N. civico _______
Codice fiscale __________________________________________Tel.cellulare _______________________
E-mail _________________________________________________________________________________
Dichiara:
Di essersi laureato in Medicina e Chirurgia in data _____________________ con voto di _____________
Presso l’Università di ____________________________________________________________________
Di essersi abilitato all’esercizio della Professione Medica in data _____________ con voto di __________
Presso l’Università di ___________________________________________________________________
di frequentare in Regione Campania il Triennio di Formazione Specifica in Medicina Generale iscritto nel
triennio _________________ .
Il sottoscritto chiede di partecipare alla 3a edizione del concorso: FIMMG NAPOLI PREMIO “Enzo Neola” e
allega alla presente domanda:


Curriculum Vitae in formato europeo



Elaborato in formato PDF dal titolo: L’Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale
2013 della Regione Campania, il nuovo modello di Assistenza Primaria: idee e proposte per una
moderna formazione in Medicina Generale.”



Il seguente materiale di supporto (PowerPoint, ecc.) ____________________________

Dichiara che il proprio elaborato risponde ai requisiti indicati nel bando di concorso che ha letto
integralmente e accetta nei contenuti dello stesso.
Data ____________________

Firma leggibile ________________________________
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Informativa e manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati
forniti dai candidati sono raccolti presso la sede FIMMG per le finalità di gestione del Concorso e
sono trattati anche in forma automatizzata. Per i vincitori del concorso il trattamento di tali dati
prosegue per le finalità di gestione delle attività successive cui sarà programmata la loro
partecipazione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti si procederà all’esclusione dal concorso.
I dati forniti sono trattati allo scopo di accertare per i vincitori il possesso dei titoli e di verificare
quanto dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.
Agli interessati competono i diritti di accesso ai dati che li riguardano, di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento dei
dati è FIMMG. I componenti del Comitato d’Onore, del Comitato Scientifico, del Comitato
Organizzativo, i collaboratori, il personale della FIMMG potranno venire a conoscenza dei dati che
riguardano i candidati.
Letta l’informativa, il/la sottoscritto/a manifesta espressamente il consenso al trattamento dei dati
personali per le finalità indicate.

Data ____________________

Firma leggibile________________________________

Inviare via email a : napoli@fimmg.org entro il 30 Novembre 2013
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