
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DELLA 
PROVINCIA DI UDINE 

 
Bando per l’assegnazione di un premio in denaro denominato 
“Premio Luigi Conte” per il progetti multimediali di promozione 
della salute e il coinvolgimento delle nuove generazioni sull’impiego 
di nuove strategie comunicative in ambito di salute. 
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ARTICOLO 1 – Premessa  
 
l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Udine, 
di seguito OMCeO di Udine, intende favorire e sostenere, 
attraverso l’assegnazione di un premio in denaro,  la promozione 
della salute grazie a contenuti multimediali ed il coinvolgimento 
delle nuove generazioni su queste tematiche di sempre più 
determinante rilievo.  
L’importo del premio in denaro è pari a € 2.500. 
 
ARTICOLO 2 –Finalità (per premio video) 
 
Sarà premiato il videoclip/corto o applicativo per dispositivi fissi e/o 
mobili,  che risulterà, a giudizio della Commissione Esaminatrice, di 
maggiore impatto nel trasmettere al grande pubblico contenuti 



inerenti la promozione della salute, nelle sue molteplici declinazioni 
come la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, 
l’adesione ai corretti stili di vita, la cessazione di abitudini 
voluttuarie, la prevenzione della mortalità stradale, la denuncia ed il 
contrasto di fenomeni di bullismo, la lotta alla segregazione sociale 
ed in generale qualsiasi tematica legata ai doveri indicati dal 
Codice Deontologico per la professione medica e di interesse per la 
cittadinanza. 
 
 
ARTICOLO 3 –Soggetti Beneficiari 
 
Singoli iscritti, o gruppi di lavoro con la partecipazione (alla data di 
pubblicazione del presente bando) di almeno un iscritto, all’Albo dei 
Medici Chirurghi o all’Albo degli Odontoiatri di qualsiasi provincia in 
Italia. 
 
Dovranno inoltre: 
1)Essere in regola con il pagamento della tassa ordinistica; 
2)Non essere incorso negli ultimi 5 anni in sanzioni disciplinari 
diverse dall’avvertimento e dalla censura.  
3) Garantire la presenza, in caso di vittoria, alla premiazione 
prevista per il giorno 29/2/2020 presso Teatro Palamostre in Udine. 
 
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 Commissione 
giudicatrice istituita dall’Omceo di Udine 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 
 
ARTICOLO 4 –Entità del premio 
 



L’entità del premio è pari a € 2.500. 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 presentata, nel caso di gruppi 
di lavoro, dal membro iscritto all’Albo come referente di progetto. 
Alla domanda va allegata una copia fronte retro di un documento di 
identità valido del proponente. 
La domanda, priva di riferimenti al progetto ed alle sue 
caratteristiche, andrà inserita in busta chiusa priva di identificativo 
alcuno. Il prodotto multimediale sottoposto al giudizio della 
Commissione, predisposto su supporto fisico (chiavetta USB, 
Cd/DVD Rom) andrà inserito in una busta separata, anch’essa 
priva di segni identificativi. Sul supporto fisico andrà inoltre inserito 
un file di testo, nominato “readme.txt”, ove sarà indicato il titolo del 
progetto e, qualora ritenuto opportuno, le istruzioni inerenti l’utilizzo 
del prodotto multimediale. Ogni altra informazione sarà causa di 
esclusione. 
Ogni riferimento agli autori (credits, watermarks) dovrà essere 
rimosso dal progetto sottoposto a valutazione.  
Entrambe le buste, predisposte come indicato, andranno inserite in 
una terza busta, della capienza idonea, sigillata e recante la dicitura 
"PREMIO LUIGI CONTE". 



Le domande andranno, quindi, presentate all’ Ordine dei Medici 
Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Udine, Viale Armando 
Diaz 30, 33100 UDINE entro le ore 17:00 del 14/02/2020. 
È ammesso l’invio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, ma 
in tal caso l’OMCeO Udine 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 17/02/2020. 
Le domande incomplete in qualsiasi parte, presentate secondo altre 
modalità e/o oltre il termine stabilito, non saranno prese in esame. 
L’OMCeO di Udine 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 Consiglio Direttivo 
dell’OMCeO di Udine. 
La Commissione, con decisione insindacabile, procederà alla 
redazione della graduatoria e, conseguentemente, all’assegnazione 
del premio.  
 
 
I principali criteri di valutazione ed il relativo massimo punteggio 
attribuibile sono: 
  
-Universalità : saranno valutate positivamente  progettualità di 
beneficio per la popolazione tutta, piuttosto che per un suo 
sottogruppo – 20 Punti 
- Accessibilità: saranno valutate positivamente  progettualità 
accessibili per il linguaggio utilizzato e le tematiche trattate alla più 
ampia fetta di popolazione possibile – 20 Punti 
-Solidità scientifica : saranno valutate positivamente progettualità 
fondate su premesse scientifiche valide e verificabili – 10 Punti 
-Formazione : saranno valutate positivamente progettualità capaci 
di produrre cambiamenti durevoli sulle conoscenze ed i 
comportamenti della popolazione bersaglio – 30 Punti 



- Innovazione : saranno valutate positivamente progettualità 
innovative sia per le tecniche di realizzazione sia per il registro 
linguistico/comunicativo adottato  - 20 Punti 
Il Consiglio Direttivo OMCeO Udine ha facoltà di indicare alla 
Commissione ulteriori criteri cui improntare l’esame dei progetti 
pervenuti, utili a risolvere eventuali ex-aequo. 
La graduatoria finale, riportanti i voti in centesimi,  sarà recepita dal 
Consiglio Direttivo con deliberazione e pubblicata sul sito 
istituzionale dell’Ente. Il premio verrà corrisposto il 29 febbraio 
2020. 
 
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 l’ 
OMCeO di Udine ai seguenti recapiti: info@omceoudine.it – 
Telefono 0432504122. 
 
 
ARTICOLO 9 –Informativa per la tutela della privacy 
 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 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 Regolamento UE 2016/679: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 

mailto:info@omceoudine.it


sezione amministrazione trasparente. Titolare del trattamento è 

l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Udine. 

Responsabile del Trattamento è l’Avv. Giovanni Natoli. Dirigente 

dell’Ente. In qualsiasi momento ciascun partecipante potrà 

aggiornare, modificare, cancellare i dati conferiti esercitando i diritti 

di cui all’art. 17 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 

ARTICOLO 10 – Proprietà intellettuale  

La proprietà intellettuale, come qualsiasi diritto sul prodotto 

sottoposto a valutazione, rimane in ogni caso del singolo o del team 

partecipante. Il progetto vincitore verrà presentato durante la 

premiazione prevista per il 29/2/2020 ed ogni successiva diffusione 

verrà preventivamente concordata.  


