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Bando di concorso 
 

PREMIO “FRANCESCA PARIS” 
 per OPERATORI SOCIO SANITARI IN CURE PALLIATIVE  

2023 1^ Edizione 

-  

Art. 1  - FINALITA’ 

La Fondazione Hospice Trentino Onlus (Fondazione), per onorare la memoria della sua prima 
Presidente Francesca Paris, con il patrocinio della Società Italiana di Cure Palliative (SICP) e 
dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri Trento, bandisce un premio per un elaborato inerente 
le cure palliative nella pratica assistenziale degli Operatori Socio Sanitari (OSS).  

 

Art. 2 - CONSISTENZA DEL PREMIO  

Il premio è di 1.000,00 euro netti ed è attribuito all’elaborato più meritevole per originalità e 
rilevanza assistenziale. Non è incompatibile con altri riconoscimenti, premi o borse, in denaro che 
dovessero essere attribuiti ai vincitori da enti pubblici o soggetti privati.  

Art. 3 - DESTINATARI 

Sono ammessi a partecipare al concorso gli OSS in servizio nell’anno 2023 presso gli hospice della 
Regione Trentino-Alto Adige - Südtirol.  L’elaborato potrà essere frutto di un lavoro singolo o di 
gruppo previa autorizzazione del coordinatore del servizio ed eventualmente di chi è delegato ad 
autorizzare l’uso dei dati.  
Art. 4 - COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice è composta da cinque componenti nominati da Fondazione, scelti tra 
esperti in cure palliative ed esperti in formazione degli OSS esterni agli hospice interessati al bando.   
Il giudizio della commissione è inappellabile e insindacabile. La stessa potrà non assegnare il premio 
qualora nessuna delle opere presentate risponda ai requisiti richiesti. 

Art. 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I candidati dovranno far pervenire: la domanda secondo il modello dell’allegato A l’elaborato in 
formato digitale (file pdf compresso), una lettera di presentazione del coordinatore della struttura 
in cui lavorano, una sintesi del lavoro stesso (massimo 3000 caratteri spazi inclusi), entro il 31 
dicembre 2023 a fondazionehospicetn@pcert.it.  

Art. 6 - ATTRIBUZIONE E CONSEGNA UFFICIALE DEL PREMIO 

Al singolo o al gruppo dichiarato vincente sarà data comunicazione tramite e-mail, all'indirizzo se-
gnalato nel modulo di domanda, cui dovrà far seguito la dichiarazione di accettazione o di rinuncia 
del premio, entro il termine indicato nella comunicazione stessa. La cerimonia di attribuzione del 
premio avverrà in Casa Hospice Cima Verde, contestualmente alla consegna dei premi per tesi di 
laurea medica e infermieristica promossi da Fondazione. In tale occasione il gruppo o la vincitrice/il 
vincitore presenteranno ufficialmente il proprio lavoro.  

mailto:fondazionehospicetn@pcert.it


Art. 7 PROPRIETA INTELLETTUALE  

La proprietà intellettuale del lavoro premiato resterà agli estensori che ne autorizzeranno la 
pubblicazione di una sintesi sulla rivista e sul sito della SICP e della Fondazione.  

 

Trento,   

 


