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ART.1 – FINALITA`  
Il premio “CUORI IN CORSIA”, organizzato annualmente dal Consiglio Nazionale 
Diritti Infanzia e Adolescenza, acronimo CONADI, assegna un riconoscimento a 
medici, infermieri, operatori sanitari, cappellani o a istituzioni medico sanitarie che 
nell’ambito della propria attività professionale abbiano dato lustro alla comunità 
sanitaria, diventandone un punto di riferimento, di esempio e dimostrando spirito di 
abnegazione, professionalità, altruismo, umanità che vanno ben oltre i compiti ed i 
ruoli professionali.  
 

 
ART. 2 - NATURA DEI RICONOSCIMENTI  
I tre premi sono costituiti da un Diploma di onorificenza, da una medaglia d’oro e da 
altri premi offerti dalle Aziende Coccolose dal Cuore d’Oro partner del premio. 
 

 
ART. 3 - COMMISSIONE GIUDICATRICE 

a) L’individuazione dei vincitori del Premio sarà effettuata da una Commissione 
Giudicatrice (di seguito “Giuria”), composta da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, 
designati dal Consiglio Direttivo CONADI. 

b) È componente di diritto della Giuria il Presidente Nazionale prof. Umberto 
Palma. 

c) Sono altresì chiamati a comporre la Giuria i membri del Comitato Scientifico 
personalità di alto profilo professionale, designati dal Consiglio Direttivo 
CONADI. 

d) Le decisioni della Giuria – adottate sulla base delle segnalazioni pervenute da 
pazienti, colleghi, direttori sanitari, giornalisti, associazioni di tutela dei malati 
e sulla base dei criteri orientativi definiti dal Consiglio Direttivo CONADI 
riportati all’art. 4 - sono insindacabili e inappellabili.  

e) La Giuria può decidere, di volta in volta, di non assegnare uno o più dei premi a 
disposizione per quell’anno. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ART. 4 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI RICONOSCIMENTI  
La Giuria provvede annualmente entro il 30 settembre ad esaminare le segnalazioni 
eventualmente pervenute da cittadini, professionisti, enti ed Istituzioni, acquisendo 
– se necessario – informazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nella segnalazione. 
In ogni caso è facoltà della Giuria individuare medici, infermieri, operatori sanitari, 
cappellani o istituzioni medico sanitarie ritenute meritevoli di una valutazione 
riguardo alla possibilità di assegnare il riconoscimento. 
La Giuria provvederà ad informare nei modi ritenuti opportuni il professionista o il 
legale rappresentante dell’ente/Istituzione candidati al Premio. 
Tra i professionisti segnalati non possono figurare parenti od affini dei componenti 
del Consiglio direttivo CONADI o dei componenti della Giuria e del Comitato 
Scientifico.  
La Giuria esprime in apposita motivazione i meriti specifici del professionista o 
dell’istituzione, ovvero le benemerenze acquisite nell’esercizio della professione, 
nell'impegno di pubbliche cariche o in attività svolte a fini sociali e umanitari. 
 

 
ART. 5 - CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
La consegna dei premi da parte di Ambasciatori e Testimonial CONADI avverrà nel 
corso di una cerimonia/evento che si tiene ogni anno nel mese di ottobre in una 
prestigiosa location nazionale. 
 

 
ART. 6 SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEL PREMIO 
La Segreteria organizzativa è composta da volontari e personale del Consiglio 
Nazionale Diritti Infanzia e Adolescenza.  
Eventuali segnalazioni e richieste di informazioni devono essere indirizzate alla 
Segreteria Organizzativa del premio “CUORI IN CORSIA”   
(info@premiocuoriincorsia.it) - (info@cuoricorsia.it) - (cuoricorsia@conadi.it) 
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È il nostro grazie a tutti i professionisti del  
settore sanitario, alle strutture e autorità 
sanitarie che quotidianamente, in prima 
linea, combattono per la salute della 
collettività rischiando anche la loro 
stessa vita compiendo gesti straordinari  
e facendo sacrifici per gli altri, grazie. 
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Madrina 
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Ambasciatrice CONADI - Conduttrice Televisiva Rai e Mediaset – Attrice 

 
Giuria (in ordine alfabetico) 
Prof. Paolo Ascierto 
Direttore dell’Unità di Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto nazionale per lo studio 
e la cura dei tumori - fondazione Giovanni Pascale di Napoli e presidente della Fondazione Melanoma. 
Il suo livello accademico e di rilevanza nel mondo scientifico, basandosi sull'H-index viene considerato tra i migliori 
ricercatori italiani. 
 

Prof. Matteo Bassetti 
Professore Ordinario di Malattie Infettive, Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi di Genova. 
Direttore Clinica Malattie Infettive, Ospedale Policlinico San Martino - IRCCS , Genova.  
Presidente Società Italiana di Terapia Antiinfettiva (SITA) ed Opinionista TV 
 

Prof. Umberto Palma 
Presidente Nazionale CONADI figura storica del terzo settore e del volontariato riconosciuta a livello internazionale con 
numerosi incarichi e prestigiosi riconoscimenti per le attività civili e sociali, insignito di numerosi premi internazionali 
per la solidarietà e la difesa della pace e dei Diritti Umani. 
 

Prof. Salvatore Requirez 
Medico Chirurgo con un Master in Verifica e Revisione della Qualità delle Cure in Sanità, è il 
Direttore Sanitario dell’Azienda di Rilievo Nazionale per l’Alta Specializzazione Civico – Di Cristina –
Benfratelli di Palermo ed in precedenza ha ricoperto lo stesso ruolo in diverse aziende pubbliche. 
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Giornalista – Esperto Digital e Social 
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Psicologa – Psicoterapeuta – Segretaria Regionale CONADI 
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